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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Il Convitto Nazionale è oggi un’istituzione educativa pubblica che nel tempo ha coniugato 

residenzialità, semiresidenzialità, istruzione e formazione. Il Convitto è un Collegio Statale con 

scuole Statali interne anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana; 

sono presenti: una Scuola Primaria, una Scuola Secondaria di I grado, un Liceo Classico, un Liceo 

Scientifico, un Liceo Scientifico – Sezione ad indirizzo Sportivo, un Liceo Classico Europeo, un Liceo 

Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, un Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, 

nonché la struttura Collegio articolata in due sezioni: una maschile e una femminile. Il Convitto, 

fin dalla sua fondazione, ha sempre goduto di personalità giuridica ed autonomia amministrativa 

e pertanto ha un suo Consiglio di Amministrazione. Al termine delle lezioni, convittori e 

semiconvittori sono affidati alla guida dell’educatore, figura professionale dell’area docente, 

peculiare dell’istituzione educativa, la quale, attraverso una serie di interventi, partecipa al 

processo di formazione degli allievi. L’educatore, nell’ambito della sua funzione, promuove 

processi di crescita umana, civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi convittori e 

semiconvittori.  

 

1.1 PROFILO DEL LICEO  

 Liceo Coreutico 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. COREUTICA 

Il Liceo Musicale e Coreutico – Sezione Coreutica, istituito nell’a.s. 2010 2011 con la Riforma dei licei (DPR 

89/2010), vede la collaborazione costante del Convitto Nazionale e dell’Accademia Nazionale di Danza (AND), 

anche attraverso una convenzione didattica. 

Il piano di studi prevede discipline curricolari generali, insegnate da docenti della scuola secondaria superiore, 

e discipline coreutiche, insegnate da docenti esperti diplomati presso l’Accademia. 

L’orario curricolare è articolato in sei giorni. Per le classi del triennio e del secondo anno le discipline 

coreutiche, e parte di quelle curriculari, si svolgeranno anche presso il centro di danza “Art Village” sito in V ia 

Aurelia, n. 477, con cui il Convitto ha stipulato una convenzione. 

Il semiconvitto è obbligatorio. Gli educatori assistono gli alunni a mensa e nello studio guidato. È consentita 

l’uscita anticipata soltanto previa presentazione di motivata richiesta e conseguente rilascio della relativa 

autorizzazione, revocabile dalla Dirigenza, qualora l’alunno non ne possieda più i requisiti necessari. 

Dall’a.s. 2018 19 la classe 1^ del Liceo Coreutico svolgerà tutte le lezioni nella sede del Convitto; il pranzo e 

le attività di semiconvitto avranno luogo presso la sede centrale. 
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1.2 QUADRO ORARIO  

1°biennio 2° biennio                   5° anno  

  1° 2° 3° 4° 5° 

Discipline curricolari (A) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera(Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att.alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore curricolari 18 18 18 18 18 

Discipline di indirizzo (B)  

Tecniche della danza 8 8 8 8 8 

Laboratorio coreutico 4 4    

Teoria e pratica musicale per la danza 2 2    

Storia della danza   2 2 2 

Storia della musica   1 1 1 

Laboratorio coreografico   3 3 3 

Totale ore coreutiche 14 14 14 14 14 

Totale ore settimanali (A+B) 32 32 32 32 32 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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La disciplina Tecnica della Danza si articola in due indirizzi: danza classica e danza contemporanea, con 

diversa ripartizione delle ore di lezione nel triennio. 
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 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2020-21 

MATERIA DOCENTE  

Matematica e Fisica  Lucio Donnaperna 

Lingua e Letteratura Italiana Luca Barreca 

Storia Marcello Marino 

Lingua e Letteratura Inglese  Patrizia Manente 

Filosofia Claudia De Martino 

Storia della Musica Diego Procoli 

Storia della Danza Lara Borghini 

Storia dell’Arte Ferdinanda Lodolo 

IRC Pietro Gottuso 

Tecnica della Danza Classica e laboratorio 

Coreografico (ind. Classico) 

Fabrizio Podaliri Vulpiani 

Tecnica della Danza Contemporanea (ind. 

Classico e Contemporaneo) e Laboratorio 

coreografico (ind. Contemporaneo) 

Flaviana Conti 

Tecnica della danza Classica (ind. 

Contemporaneo) 

Giancarlo Stiscia 

Pianista accompagnatore Alessandra Quadraccia 

Pianista accompagnatore Andrea Costa 

Pianista accompagnatore Valerio Mele 

Pianista accompagnatore Vincenzo Mundo 

Educatore Valeria Cannì 

 
 

SEGRETARIO CON FUNZIONE DI COORDINATORE: Prof. Fabrizio Podaliri Vulpiani  
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe è composta da 23 studenti (19 femmine e 4 maschi) divisi nei due indirizzi, 17 

nell’indirizzo danza contemporanea e 6 nell’indirizzo danza classica. 

Il gruppo classe risulta omogeneo e unito ed ha accolto nel corso del tempo, nuovi studenti già dal 

secondo anno. Gli studenti, in generale, hanno sempre dimostrato un processo di crescita 

soddisfacente affrontando spesso anche il susseguirsi di diversi docenti sia nelle materie d’indirizzo 

che nelle altre, sin anche nell’ultimo anno di studio. 

La classe si presenta con un livello generale soddisfacente con alcuni casi di maggiore difficoltà ma 

anche pochi casi di eccellenza. 

Nella disciplina gli studenti hanno generalmente dimostrato senso di responsabilità, passando però 

attraverso periodi di stanchezza e minor attenzione agli impegni del proprio percorso formativo. 

Nel periodo di DAD la classe ha partecipato in maniera discretamente attiva con le dovute eccezioni 

tra coloro che invece hanno dimostrato un impegno da questo punto di vista esemplare. 

Durante il quarto anno tre studenti della classe hanno usufruito della mobilità. 

La maggior parte degli studenti della classe ha svolto nel corso degli anni attività coreutica anche in 

orario pomeridiano in alcuni casi in contesti legati alla danza sportiva, contesti di formazione 

coreutica professionali privati, uno degli studenti dell’indirizzo Danza classica frequenta 

contestualmente anche l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e uno studente dell’indirizzo 

Danza contemporanea frequenta la scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, uno degli studenti 

dell’indirizzo  Danza contemporanea ha frequentato fino allo scorso anno  l’Accademia Nazionale 

di Danza di Roma. 
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4. PERCORSO FORMATIVO 

 

In ottemperanza al Piano scuola 2020/21 emanato con DM 39/2020, alle Linee Guida per la didattica 

digitale integrata trasmesse con DM 89/2020, alla nota del MI prot. n. 11600 del 3 settembre 2020 

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali e considerata la delibera del 

Collegio dei Docenti del 20.10.2020, i docenti della classe hanno provveduto ad integrare la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza (nel rispetto delle norme anti-contagio), con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, anche per la comunicazione con alunni e famiglie, 

nonché elaborando materiali di studio, modalità di verifica e criteri di valutazione coerenti con il 

documento apposito del PtOF 2020/2021. 

Il Consiglio ha coniugato i percorsi didattici in presenza e la DDI personalizzando opportunamente 

l’insegnamento per gli alunni BES o DSA. È stato garantito un costante e programmato livello di 

inclusività per promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, evitando che i contenuti e le 

metodologie fossero la mera trasposizione online di quanto solitamente svolto in presenza. 

Il materiale didattico fornito agli alunni, inoltre, ha tenuto conto dei diversi stili di apprendimento, 

degli eventuali strumenti compensativi e delle misure dispensative da impiegare, come stabilito nei 

Piani didattici personalizzati . 
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Disciplina: ITALIANO 

(da ripetere per ciascuna disciplina da CONTENUTI a OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

Docente: Luca Barreca 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Neoclassicismo in letteratura. Inquadramento Vittorio Alfieri. Attualità del pensiero di Vittorio 

Alfieri. Rime, V, Negra lucida chioma in trecce avvolta. 

Età napoleonica. 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa ed in Italia Goethe - "Diversità" dell'intellettuale, 

"normalità" del borghese: Mann e Goethe. 

Schiller - I Masnadieri, atto I, scena II - Vincenzo Monti - Al signor di Montgolfier. 

Ugo Foscolo: tra illuminismo, neoclassicismo e preromanticismo - La biografia - La cultura e le 

idee - Le Ultime lettere di J. O. 

Foscolo: le Odi e i Sonetti (All'amica risanata - Alla sera - A Zacinto - In morte del fratello 

Giovanni). 

Struttura e contenuto dei Sepolcri: valore affettivo delle tombe; valore civile; valore storico, 

funzione eternatrice della poesia. L'iconoclastia delle tombe reali di Saint Denis durante la 

Rivoluzione. 

Marco Cerruti: la novità dei Sepolcri - Le Grazie: origine, struttura e significato dell'opera. 

Le Grazie: da Foscolo a Canova; cosa ci dice ancora oggi l'opera foscoliana. 

Età del Romanticismo: aspetti generali - le trasformazioni storiche e sociali - i temi - il 

Romanticismo "positivo" e "negativo". 

La questione della lingua: la soluzione manzoniana. La produzione letteraria romantica: il quadro 

europeo (Germania; Inghilterra; Francia; Russia; Stati Uniti). 

Forme e generi del Romanticismo italiano: la poesia (Giuseppe Gioacchino Belli: Le cappelle 

papale; Er giorno der giudizzio); il romanzo; la memorialistica; la letteratura drammatica (il 

melodramma: Verdi e Donizetti); la critica e la storiografia letteraria. 

Il Romanticismo in Italia: la polemica con i classicisti; la poetica dei romantici italiani; il romanzo: 

la polemica sul romanzo: il romanzo storico. 

Alessandro Manzoni: gli anni giovanili; la conversione e il ritorno in Italia; il distacco dalla 

letteratura; le opere classicistiche. 

Manzoni: le opere classicistiche; dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura; 

la lirica patriottica e civile: il cinque maggio. 

Le tragedie manzoniane: le novità del genere; Il Conte di Carmagnola e l'Adelchi; il coro dell'atto 

IV dell'Adelchi: la morte di Ermengarda. 

La gestazione de I promessi sposi; la separazione degli stili; I promessi sposi e il romanzo storico; il 

quadro politico del Seicento. 

Promessi Sposi: narratore, pubblico; il narratore palese: gli interventi di Manzoni; l'ironia: il passo 

dell'XI capitolo sulla catena del segreto. 

Analisi del X capitolo dei Promessi sposi: Gertrude; "disse sì e fu monaca per sempre" - "la 

sventurata rispose"; Moravia rilegge Manzoni: la corruzione di don Abbondio e Gertrude. 

Attualità dei classici: Manzoni e l'opinione pubblica; la carestia di Milano: il "complottismo" ante-

litteram; la ricerca dei capri espiatori. Medioevo reale e medioevo immaginario nella cultura 
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romantica. 

Dialoghi immaginari: Scott e Manzoni; teatro per immagini: la riforma del primo Ottocento. 

Poetica del vago e indefinito; Leopardi e il Romanticismo; i Canti: L'infinito - La sera del dì di festa 

- A Silvia. L'indefinito e la pittura romantica di Turner. 

Pirandello e Leopardi: l'insignificanza dell'uomo. Le Operette morali e l'arido vero. 

Generi e fenomeni letterari: la Scapigliatura; il trionfo del romanzo; la novella; la letteratura di 

consumo; la letteratura per l'infanzia; l'importanza sociale del teatro.; il melodramma di Verdi. 

La Scapigliatura; Arrigo Boito: Case nuove. Letteratura ed urbanistica: gli sventramenti 

ottocenteschi. 

Camillo Boito; Senso dalla letteratura al cinema di Visconti; gli sventramenti delle città europee nel 

XIX: urbanistica, società, economia, opinione pubblica; i principi positivisti; la reazione degli 

intellettuali; il Medioevo "tradito".  

Giosuè Carducci: Carducci nella storia della critica dall'esaltazione al ridimensionamento; la vita; 

le opere; Per Vincenzo Caldesi; Pianto Antico. 

Scrittori europei nell'età del naturalismo: Zola e Flaubert. 

Flaubert: da M.me Bovary, I, cap. IX; Emile Zola.  

La letteratura dell'Inghilterra vittoriana: il regno di Vittoria; positivismo e puritanesimo; Dickens: 

la città industriale. Il romanzo russo: Dostovjeskij e Tolstoj. Il suicidio di Anna. 

Ibsen e la letteratura drammatica: Casa di bambola; gli scrittori italiani nell'età del Verismo. 

Luigi Capuana, Federico de Roberto, Giuseppe Giacosa, Sibilla Aleramo. Dai Viceré, III, 9. 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica. L'ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo 

zoliano. Vita dei campi. Il ciclo dei Vinti; prefazione dei Malavoglia; lotta per la vita e darwinismo 

sociale. I Malavoglia: le tecniche narrative; la tecnica dello straniamento in Verga; le Novelle 

rusticane: La Roba di Mazzarò. Mastro Don Gesualdo: la focalizzazione interna del conflitto. ; 

l'ultimo Verga; dialogo immaginario Verga - Zola. 

Decadentismo: inquadramento generale. Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e 

Naturalismo; forme e generi della produzione letteraria decadente. Baudelaire e i poeti simbolisti.  

Corrispondances; Maesta et errabunda; Spleen. La poesia simbolista: Verlaine, Rimbaud, 

Mallarmé; allegoria e simbolo: l'interpretazione di Goethe. 

Il romanzo decadente: Huysmans; Wilde; Fogazzaro; Deledda. 

Gabriele D'Annunzio: quando vita e opera si incontrano. D’Annunzio: Il Piacere - Una fantasia in 

"bianco maggiore". D'Annunzio e la speculazione edilizia a Roma dopo l'Unità; la distruzione della 

cintura delle ville. Il teatro di D'annunzio; il progetto delle Laudi: Alcyone. 

D'Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento; Gianni Oliva: D'Annunzio e la malinconia. 

Giovanni Pascoli: inquietudine decadente. La poetica del "fanciullino"; il fanciullino ed il 

superuomo: due miti complementari; l'ideologia politica di Pascoli. Temi e forme della poesia 

pascoliana: il fonosimbolismo; il lessico; la metrica; le figure retoriche. Pascoli: Myricae - 

Lavandare, X Agosto, Temporale, Novembre, Il lampo; i poemetti: Digitale purpurea e la 

vegetazione malata del Decadentismo. I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; paesaggio e 

scena di genere tra emozione e simbolismo. 

Il primo Novecento (1901-1918): ideologie e nuove mentalità; le istituzioni culturali; storia della 

lingua; le caratteristiche della produzione letteraria. 

Le avanguardie storiche; gruppi e programmi. I futuristi e Marinetti; Manifesto del Futurismo. Le 

avanguardie in Europa; il Futurismo russo; Apollinaire; Dadaismo e Surrealismo; (Tristan Tsara, 

Manifesto del Dadaismo; André Breton, Manifesto del Surrealismo: il linguaggio della psiche). 

Italo Svevo: la figura dell’”inetto”; una nuova idea di uomo; apertura della struttura narrativa. Una 

vita; Senilità: il ritratto dell’inetto (cap. I). La coscienza di Zeno: la morte del padre (cap. IV); le 
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resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno (cap. VIII); la profezia di un’apocalisse cosmica 

(cap. VIII);  Svevo e la psicoanalisi. 

Luigi Pirandello: la visione del mondo; la poetica; le Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; i 

romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

critica della modernità e nostalgia del passato. Il giuoco delle parti; il teatro nel teatro; Sei 

personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

La cultura nel primo dopoguerra; la questione della lingua; correnti e generi letterari; il romanzo; 

la lirica di Saba, Ungaretti e Montale; l’Ermetismo. 

L’influsso di Bergson, Freud e Einstein sulla narrativa da Joyce a Woolf. 

Umberto Saba: temi e caratteristiche del Canzoniere; Berto (da Il piccolo Berto): letteratura e 

psicanalisi; Il vetro rotto (da Ultime cose). 

Giuseppe Ungaretti; l’Allegria: funzione della poesia; l’analogia la poesia come illuminazione 

(Veglia - affratellati dal disastro, tanti fronti, un solo orrore - Sono una creatura - San Martino del 

Carso); Il dolore (Tutto ho perduto - Non gridate più). 

L’Ermetismo: la lezione di Ungaretti; la letteratura come vita. Salvatore Quasimodo: l’evoluzione 

stilistica e tematica del dopoguerra; Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) - A me pare 

uguale agli dei (da Lirici greci). 

Eugenio Montale: la poetica e le soluzioni stilistiche di Ossi di seppia (Non chiederci la parola - 

Spesso il male di vivere ho incontrato). L’ultimo Montale: Satura tra rassegnazione e disincanto  

(Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale). 

 

Divina Commedia: struttura e luoghi del Paradiso - il Canto XXXIII 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Manuale di Letteratura in adozione; visione documentari; sintesi e schemi in PPT; mappe 

interattive. 

 

SPAZI E TEMPI   

Tutti gli argomenti, a causa dell’alternanza tra lezioni in presenza e lezioni a distanza, sono 

stati affrontati nelle due modalità, con diversa prevalenza a seconda del periodo in oggetto.  

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Secondo metodologie indicate dal PDP di riferimento     

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze. Livello del processo di sviluppo delle competenze, in 

particolare della capacità di analisi sincronica e diacronica di autori e testi, nello specifico 

del legame tra letteratura e società; storia della cultura e ambiente geopolitico. 
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STRUMENTI 

           Verifiche orali; redazione di elaborati scritti su supporto cartaceo e digitale.  

   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                   Secondo indicazioni dipartimentali.     
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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del lavoro proposto 
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Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti, pur in quadro non omogeneo del gruppo classe, 
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tenendo conto dei differenti livelli di partenza e delle diverse individualità degli studenti, in 

relazione agli stili di apprendimento. Si è tenuto in maggior considerazione la qualità del 

processo di acquisizione dei contenuti, rispetto alle singole e mere conoscenze.  
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Disciplina: Storia 

Docente: Marcello Marino 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

Libro di testo in adozione: G.Gentile, L.Ronga, A Rossi, Millennium Vol. 3, Editrice La Scuola. 

 

CONTENUTI  

 

L’unità d’Italia da Cavour a Garibaldi 

- Il pensiero e l’opera di Cavour.  

- L’area mazziniana-democratica.  

- La politica estera di Cavour.  

- La seconda guerra d’indipendenza.  

- La spedizione dei Mille.  

- I caratteri dell’unificazione italiana 

 

La belle époque e la nascita della società di massa in Occidente. 

- Il nuovo capitalismo.  

- La società di massa e le grandi migrazioni.  

- Taylor e Ford: l’organizzazione scientifica del lavoro e la nascita della catena di montaggio. 

- Il nuovo nazionalismo. Le grandi potenze europee. 

- L’età giolittiana e le “tre questioni”: sociale, cattolica e meridionale.  

- Da Giolitti a Salandra. 

- Le premesse al conflitto. 

- L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra 

 

La prima guerra mondiale 

- Quattro anni di sanguinoso conflitto.  

- Il significato di “grande guerra”. 

- I trattati di pace. 

 

 

Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi (1918-1939) 

- La rivoluzione bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico. 

- La crisi del dopoguerra. 

- Il Fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo. 

- I totalitarismi in Europa  

 

L’epoca della seconda guerra mondiale (1939-1948) 

- La seconda guerra mondiale. 

- La Shoah e gli altri genocidi del XX secolo. 

- L’Italia dal fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia 
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repubblicana. 

 

da ultimare 

 

La guerra fredda 

- L’ordine bipolare.  

- Desiderio di pace e predominio delle superpotenze.  

- La cortina di ferro.  

- Le due Germanie. Il patto Atlantico e il Patto di Varsavia.  

- L’Unione Sovietica e Stalin. 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo e indicazioni storiografiche del docente. 

 

 

 

SPAZI E TEMPI  

 Tutti gli argomenti, a causa dell’alternanza tra lezioni in presenza e lezioni a distanza, sono 

stati affrontati nelle due modalità, con diversa prevalenza a seconda del periodo.  

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 Si è fatto riferimento a quanto fissato nel PDP     

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

      Livello di acquisizione di conoscenze. 

- Sviluppo di competenze, in particolare della capacità di analisi sia in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra le epoche, sia in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali differenti. . 

- Linguaggio disciplinare. 

- Capacità argomentativa. 

- Capacità di individuare analogie e differenze tra circostanze storiche, epoche, 

modelli interpretativi e di  organizzazione dei popoli nel tempo.   

 

STRUMENTI 

            Verifiche orali e scritte (domande aperte e a risposta strutturata)   

  

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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CONOSCENZA 

- degli eventi nel tempo e 

nello spazio 

  

- molto carente 

- parziale e lacunosa 

- sufficientemente 

adeguata 

- puntuale e approfondita 

  

· 1 punto 

· 2 punti 

· 3 punti 

· 4 punti 

  

  

     MAX 

Punti 4 

COMPETENZE 

lo studente 

  

- sa organizzare le nozioni 

essenziali dell’argomento 

trattato; 

- sa organizzare gli eventi e 

i concetti attraverso un 

percorso logico rigoroso; 

· sa esprimersi in modo 

ordinato, corretto e chiaro; 

- sa analizzare e 

sintetizzare efficacemente; 

- sa affrontare 

autonomamente i testi ed 

effettuare approfondimenti 

personali. 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

competenze indicate: 

  

- in modo molto carente e 

inadeguato 

  

- in modo parziale e non 

sempre appropriato 

  

- in modo 

sufficientemente 

adeguato, semplice e 

corretto 

  

- in modo sicuro e con 

apprezzabile padronanza 

del lessico e dei contenuti 

  

  

  

 1 punto 

  

  

 2 punti 

  

  

 3 punti 

  

  

 4 punti 

  

  

  

  

  

  

MAX 

Punti 4 
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CAPACITA’ 

lo studente 

  

- sa utilizzare 

correttamente i contenuti al 

fine di formulare un 

pensiero autonomo e 

originale sulle tematiche 

trattate; 

- sa valutare con senso 

critico i contenuti acquisiti; 

- sa collegare tra loro e 

rielaborare le conoscenze; 

- sa argomentare una tesi in 

modo critico. 

Lo studente mostra di 

possedere l’insieme delle 

capacità indicate: 

  

  

- in modo semplice, 

ordinato e puntuale 

  

  

  

- in modo sicuro e 

preciso, con notevole 

padronanza espressiva e 

critica 

  

  

  

  

· 1 punto 

  

  

  

  

· 2 punti 

  

  

  

  

  

  

MAX 

Punti 2 

  

    TOTALE 

  

 ....................... 

MAX 

Punti 10 

 

 

          
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 

 

 
non 

sufficiente 
<4 - 4 

modesto 
5 

sufficien
te 
6 

discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 

Eccellent
e 

10 

I
n
d
i
c
a
t
o
ri 

Lavoro svolto nel I 
quadrimestre 

        
  

  

Responsabilità e 
partecipazione 

        
  

  

Costanza nello svolgimento 
delle attività 

        
  

  

Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Gli obiettivi determinati dalla programmazione di dipartimento sono stati mediamente raggiunti. 

L’andamento della classe è stato, tuttavia, non omogeneo, con diversi gradi di partecipazione e 

rendimento. Alcuni elementi hanno dimostrato impegno e continuità nell’attenzione e nello studio, 

che ha permesso loro di raggiungere un’ottima preparazione. Nel complesso la classe ha dimostrato 

una maggiore partecipazione nella prima parte dell’anno ma ha comunque sviluppato una diffusa 

capacità di contestualizzare oltre che proiettare i fenomeni storici in tempi e contesti differenti, 

adottando una lettura diacronica. 
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Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Claudia De Martino 

  

Anno scolastico 2020-2021 

  

CONTENUTI 

1.                  Thomas Hobbes (1588 – 1679), l’empirismo inglese e la teoria dello Stato assoluto 

2.                  John Locke (Wrington 1632-1704): Il «Saggio sull’intelletto umano» 

3.                  L’empirismo inglese: il rifiuto delle idee innate 

4.                  Locke le idee complesse e generali 

5.                  Locke: la conoscenza: 3 gradi di certezza 

6.                  Locke: la teoria della probabilità 

7.                  Locke: la politica: la dottrina liberale 

8.                  Locke: lo Stato pattizio e l’avversione per il principio di autorità 

9.                  Immanuel Kant e la fondazione della filosofia trascendentale 

10.              Kant: Gli scritti precritici (1746-70) 

11.              «La grande luce» del 1770: la Critica della Ragion Pura (1781) 

12.              Estetica e analitica trascendentali in Kant; 

13.              L’ «Io penso» o autocoscienza, i concetti di spazio e tempo 

14.              Critica della Ragion pratica (1788) 

15.              Estetica trascendentale e sublime in Kant 

16.              La Critica del Giudizio (1790) 

17.              I tre postulati: Libertà, Dio e Anima immortale 

18.              Per la pace perpetua, 1795: diritto cosmopolitico e ospitalità 

19.              Georg Wilhelm Friedrich Hegel, fondatore dell’idealismo? 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

20 
 

20.              Le opere giovanili intorno alla religione 

21.              Hegel e la Fenomenologia dello Spirito (1807) come storia romanzata della coscienza: le   

principali tappe 

22.              La filosofia dello Spirito (Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 1817): le tappe 

salienti. 

23.              Lo Spirito oggettivo: dalla moralità all’eticità in Hegel (Sittlichkeit) 

24.              I poteri dello Stato etico e le sue derive 

25.              Lo spirito assoluto: la tappa conclusiva del pensiero hegeliano. 

26.              L’eredità di Hegel: Destra e Sinistra storica dopo il 1831 con autori ed esempi 

27.              Gli economisti classici inglesi: Malthus (1766-1834), Smith (1723-1790) e Ricardo (1772-1823) 

28.              Il liberalismo di John Stuart Mill (1806-1876) 

29.              Il pensiero di Marx: l’eredità di Hegel 

30.              Dall’economia politica classica al materialismo storico e dialettico 

31.              Karl Marx (Trier 1818-London 1883): teoria dell’alienazione 

32.              Il manifesto del Partito comunista (1848) 

33.              Das Kapital, 1867: teoria del plusvalore e della caduta tendenziale del saggio di profitto 

  

  

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezioni frontali dialogate, lezioni partecipate. 

  

Libri di testo: 

La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia. Vol. 2b e 3a. 

Testi degli autori 

Libri della docente 

  

SPAZI E TEMPI   
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In presenza le lezioni hanno avuto luogo nell’aula assegnata alla classe. 

A distanza le lezioni si sono svolte sulla piattaforma Microsoft Teams 

Tempi: L’attività didattica si è svolta sia in presenza sia a distanza. 

Dal 26 aprile si è svolta esclusivamente in presenza. 

Il periodo di DAD al 100% è stato utilizzato per le spiegazioni. 

Nel periodo della DID si sono utilizzate indifferentemente le ore in presenza e a distanza per 

spiegazioni e interrogazioni. 

  

STRATEGIE INCLUSIVE 

 Partecipazione alle lezioni dialogate e costruzione condivisa degli apprendimenti 

  

VALUTAZIONE 

  

CRITERI 

  

 Livello di acquisizione delle conoscenze fondamentali 

  Livello di acquisizione delle conoscenze accessorie 

  Livello di acquisizione del lessico 

  Capacità di organizzazione logica del discorso      

  Capacità interpretative e critiche autonome 

  Capacità di interazione in tempo reale 

  Rielaborazione degli spunti appresi a lezione 

  Interesse e partecipazione attiva alle lezioni in classe e in DAD 
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STRUMENTI 

          

         Interrogazioni individuali, 

         lavori di gruppo ed esposizioni orali individuali su argomenti a scelta degli 

studenti. 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

  
Giudizio 

  
Ottimo 
9 

  
Molto 
buono 
8.5 

  
Buono 
8 

  
Abbastanza 
buono  7 

  
Soddisfacent
e 
6 

Conoscenze 
fondamentali 

  
40 % 

        

Conoscenze 
accessorie 

  
5 % 

        

Lessico   
10% 

        

Organizzazione 
logica del 
discorso 

  
5% 

        

Capacità 
interpretative e 
critiche 
autonome 

  
15% 
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Capacità di 
interazione in 
tempo reale 

  
  
5% 

        

  
Rielaborazione 
degli spunti 
appresi a 
lezione 
  

  
  
10% 

        

Interesse e 
partecipazione 
attiva alle 
lezioni in classe 
e in DAD 

  
10% 

        

 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. Nel 

caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione non 

verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo dell’azione 

didattica sia della comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 

educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con bisogni 

educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. 

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 

studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 

capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
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Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 

carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 

influenzare il suo percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

  

  LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto 

(L.107/2015 art.1 comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 

              non sufficiente 

<4 - 4     modesto 

5   sufficiente 

6   discreto 

7   Buono 

8   Ottimo 

9   Eccellente 

10 

Indicatori Lavoro svolto nel I quadrimestre                                                               

  Responsabilità e partecipazione                                                               

  Costanza nello svolgimento delle attività                                                               

  Impegno nella produzione del lavoro proposto                                                            

   

  Capacità di effettuare collegamenti                                                             

  Risolvere problemi                                                                

  Azione consapevole nell’ambiente digitale                                                                   
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  Interazione costruttiva                                                                   

  Livello di conseguimento dei risultati di apprendimento                                                        

     

  Autonomia e Metariflessione                                                                    

  

 

  

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 

Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di 

comunicazione non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante 

controllo dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 

educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 

bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze. 

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 

studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 

capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 

carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 

influenzare il suo percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 

2020/2021 Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

  

  LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI      

  

La classe ha sviluppato un soddisfacente interesse verso la materia e i temi trattati, acquisendo un 

buon linguaggio specialistico e consolidando le proprie capacità di analisi critica ed interpretativa 

degli autori affrontati. Alcuni studenti hanno mostrato un livello di notevole maturità nella 

capacità di approfondimento autonomo dei temi trattati a lezione e una forte, vivace e costante 

curiosità intellettuale durante tutto l’anno scolastico, comprovata dalla partecipazione attiva in 

classe.  
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Disciplina: INGLESE 

Docente: Patrizia Manente 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Nel primo quadrimestre abbiamo completato il programma del 4 anno, vista la situazione 

della pandemia che non ha consentito il normale svolgimento del programma di quarta 

classe, affrontando i seguenti argomenti: 

The Early Romantic Age, The Gothic Novel, The Romantic Age, The Novel of Manners, 

The Historical Novel, Flat and Round Characters, The beginning of an American Identity. 

 

PROGRAMMA DI CLASSE QUINTA  

● The Victorian Age, The Victorian Compromise, Darwinism 

● The American Civil War, The Victorian Novel, Victorian Drama 

● Aestheticism and Decadence 

● American Renaissance 

● Charles Dickens and the humanitarian novel, Oliver Twist 

● Emily Bronte, Wuthering Heights 

● R.L.Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

● O. Wilde, The Picture of Dorian Gray 

● Walt Whitman, the American Bard 

● The Modern Age 

● The Age of Anxiety 

● The Stream of Consciousness 

● The Modern Novel and the influences of the new sciences 

● A New Generation of American Writers 

● The War Poets, “The Soldier” 

● F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby, novel and film in English 

● The Modern Dances: Charleston and Foxtrot 

● The Present Age, Historical and Social Contexts 

● Britain after the 2nd World War 

● The USA after the 2nd World War 

● George Orwell, 1984, the novel 

● The Present Age 

● Samuel Beckett, Waiting for Godot, the play 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo: analisi linguistica e commento di testi letterari, LIM, supporti multimediali 

allegati al libro di testo, schede fornite dal docente, unità didattiche costruite su particolari 

nodi tematici, appunti, mappe concettuali, link a siti web per approfondimenti. 

 

Le attività di verifica e valutazione sono state eseguite prevalentemente in presenza, con 
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modalità di questionari vero/falso con correzione, risposta a domande aperte, analisi 

testuale di brani letterari. 

 

SPAZI E TEMPI 

Videolezioni sulla piattaforma Microsoft Teams; aula scolastica se in presenza;  

 

CLIL  

Pur se non espressamente previste, sono state effettuate alcune attività di tipo CLIL, in 

particolare relativamente ad argomenti di Arte e Storia, trattati in lingua inglese all’interno 

del programma specifico della disciplina. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Secondo le metodologie indicate dal PDP di riferimento.  

     

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze. Livello del processo di sviluppo delle 

competenze in lingua inglese (tabelle dipartimentali di Inglese) 

 

 

STRUMENTI 

Brevi colloqui, esercizi scritti e orali, ricerche individuali, relazioni e presentazioni 

orali e multimediali. Stesura di riassunti, compilazione di mappe concettuali 

                

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

In dettaglio nelle Indicazioni Dipartimentali  

 

Indicatori: 

● Pertinenza e strutturazione logica della risposta 

● Padronanza dei contenuti 

● Capacità di organizzare e sviluppare percorsi autonomi 

● Competenze lessicali 

● Correttezza morfo-sintattica 

● Pronuncia ed intonazione 

 

TOTALE PUNTEGGIO: da un minimo di 2/10 ad un massimo di 10/10. 

 

 

 

               
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
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La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

● Sviluppo cognitivo delle abilità trasversali: capacità di selezione dell’informazione, di 

problem solving, di esporre ed argomentare in modo comprensibile e puntuale, capacità 

di sintesi, capacità di concentrazione ed impegno, originalità degli apporti e contributo 

al lavoro di tutti. 

● Comprensione dei linguaggi specifici 

● Comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad un periodo e/o ad un autore 

● Capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti 

● Capacità di commento e critica originale a brani ed autori proposti 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Donnaperna Lucio 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

MODULO 0: 

Richiami di algebra 

 

MODULO 1: 

Funzioni numeriche reali. 

Definizione di funzione; 

Definizione di Dominio ( D ) – Insieme di Definizione ( I. D.)  

– Campo di esistenza ( C. E.) – 

di Una Funzione Numerica; 

Definizione di funzione crescente; 

Definizione di funzione decrescente; 

Intervalli numerici in R; 

Definizione Di Intorno Circolare; 

Definizione Di Punto Di Accumulazione; 

 

MODULO 2: 

 

Limite di una funzione reale di variabile reale. 

Definizione ( rigorosa ) di limite di una funzione numerica; 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

1) Teorema dell’unicità del limite di una funzione numerica ( Dimostrazione ); 

2) Teorema della permanenza del segno di una funzione numerica ( Dimostrazione ); 

3) Teorema dei Carabinieri( Dimostrazione ); 

 

MODULO 3: 

 

Derivata di una funzione di una variabile. 

Concetto di rapporto incrementale; 

Significato Geometrico Del Rapporto Incrementale; 

Definizione di derivata di una funzione; 

Significato Geometrico di derivata di una funzione; 

Derivabilità di una funzione; 

Alcune regole di derivazione; 

Derivate del secondo ordine; 

Massimi e Minimi di una funzione; 

Concavità e Flessi di una funzione; 

 

 

MODULO 4: 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

32 
 

Studio analitico di una funzione razionale intera. 

Ricerca del Campo di esistenza; 

Intersezioni con gli assi cartesiani; 

Positività e Negatività; 

Crescenza e decrescenza di una funzione; 

Ricerca di eventuali punti di Massimo e Minimo; 

Concavità di una funzione (verso l’alto o verso il basso); 

Ricerca di eventuali punti di Flesso; 

Equazione della tangente inflessionale; 

Tipologie di Flessi; 

Grafico della funzione studiata. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Dispense fornite dal Docente 

 

SPAZI E TEMPI  

   

Aula 68b posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 

 

2 ORE/settimanali 

 

didattica D.a D. (interrogazioni) 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

mappe concettuali 

 

integrazione con lezioni mirate D. a D. 

    

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

   La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del 

discente nell’arco dell’anno scolastico. 

     

 

STRUMENTI 

       Colloqui (Matematica) 

(interrogazioni orali individuali) 

Prove scritte (Matematica): 

Esercizi (Matematica) 

Soluzioni di problemi 

Relazioni 

Ricerche individuali 

    

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico.    
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

    Competenze 

 

Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 

 

Abilità 
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Consolidata l’idea dell’avvicinamento sempre più prossimo senza il raggiungimento. 

Tradurre in termini formali alcune osservazioni ed idee apprezzate prima graficamente. 

 

Affrontare lo studio delle funzioni polinomiali. 

 

Acquisite con sicurezza le tecniche di calcolo relative alla derivazione. 

Usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria. 

 

Conoscenze 

Analisi Matematica. 

 

Le funzioni: definizione, dominio; funzioni crescenti, funzioni decrescenti; 

 

Il concetto di limite. 

 

Teoremi sui limiti: Unicità del limite, Carabinieri e Permanenza del segno. 

 

La derivata: definizione e significato geometrico; 

 

le principali regole di derivazione: derivata di una costante, di una potenza, di una somma 

 

algebrica di funzioni, di un prodotto, di un quoziente. 

 

Studio delle funzioni algebriche razionali intere attraverso l’analisi dei seguenti punti: 

dominio; intersezioni con gli assi cartesiani; studio del segno della funzione, derivata 

prima, studio del segno della derivata prima, ricerca di minimi e massimi; derivata 

seconda e ricerca di flessi, rappresentazione grafica. 
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Disciplina: FISICA 

Docente: Donnaperna Lucio 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

MODULO 0: 

 

Definizione del vettore superficie 

Il flusso di un vettore 

La circuitazione o La circolazione di un vettore 

 

MODULO 1: 

 

Carica elettrica. Legge di Coulomb. 

Corpi elettrizzati e loro interazione 

Induzione elettrostatica 

Interpretazione di fenomeni di elettrizzazione 

Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: 

Legge di Coulomb 

 

MODULO 2: 

Il campo elettrostatico. 

Il concetto di campo elettrostatico 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme 

Principio di sovrapposizione per i campi elettrostatici 

Il flusso del campo elettrico 

il Teorema di Gauss ( elettrostatico ) 

Applicazione del Teorema di Gauss 

Densità di carica superficiale σ 

Teorema di Coulomb 

 

MODULO 3: 

 Potenziale elettrico. 

Energia Potenziale Elettrostatica 

Determinare il Lavoro fatto dalle forze del Campo elettrostatico per spostare una carica 

+q da A ad un punto B immersa in un campo generato dalla Carica +Q. 

                                                                          La differenza di potenziale 

Legame tra C.E. e potenziale elettrostatico. 

 

 

 

 

MODULO 4: 

Fenomeni di elettrostatica 

Condensatore a facce piane e parallele 
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Capacità di un Condensatore a facce piane e parallele 

 

MODULO 5: 

La conduzione nei solidi 

La corrente elettrica nei conduttori metallici 

La resistenza elettrica 

La prima Legge di Ohm 

Circuito elettrico: Cenni 

Amperometro e voltmetro: cenni 

 

MODULO 6: 

Il Magnetismo 

L’esperimento di Oersted. 

Esperimento di Ampère e legge di Ampere 

Rappresentazione di un campo magnetico. 

Campo magnetico di una corrente rettilinea 

(la legge di Biot e Savart il vettore Induzione Magnetica) 

Teorema di Stokes. 

Teorema della circuitazione di Ampere. 

 

MODULO 7 : 

Elettromagnetismo 

Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

MODULO 8 : 

Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 

Prima Equazione di Maxwell - Teorema di Gauss per il Campo Elettrico. 

Seconda Equazione di Maxwell - Teorema di Gauss per il Campo Magnetico. 

Terza Equazione di Maxwell - Legge di Faraday – Neumann – Lenz 

Quarta Equazione di Maxwell - Legge di Ampère – Maxwell 

Meccanismo di propagazione delle e.m. 

La velocità della luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Dispense fornite dal Docente 
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SPAZI E TEMPI    

 

Aula 68b posta al Terzo Piano nella Sede di Piazza Monte Grappa, 5 

 

2 ORE/settimanali 

didattica D.a D. (interrogazioni) 

 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

mappe concettuali 

 

integrazione con lezioni mirate D. a D. 

   

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

     La valutazione Finale è complessiva e tiene conto della performance del discente 

nell’arco dell’anno scolastico. 

     

STRUMENTI 

         Colloqui(Fisica) 

(interrogazioni orali individuali) 

 

Relazioni 

Ricerche individuali 

    

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                 Adottate le griglie del Dipartimento Scientifico.    
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
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Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

       Competenze 

 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica. 

 

Interpretare grafici 

 

Saper operare con i vettori e i campi vettoriali. 

Rielaborare i contenuti appresi. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 

 

Costruire in modo guidato modelli teorici attraverso le osservazioni. 

 

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio 

Organizzare logicamente le conoscenze e le abilità possedute. 

 

Abilità 
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Porsi problemi, prospettare soluzioni e modelli; 

 

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e 

 

differenze, proprietà varianti ed invarianti. 

 

Trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali. 

 

 

Conoscenze 

 

Le leggi fondamentali dell’elettrostatica e della magnetostatica, la descrizione dei campi 

elettrico-statici e magneto-statici; 

Le leggi del magnetismo 

Fenomeni elettromagnetici 

Induzione elettromagnetica e correnti indotte. 

Equazioni di Maxwell e radiazioni elettromagnetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

40 
 

 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 

Docente: Ferdinanda Lodolo 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

Art Nouveau 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna - Gustav Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Il ritratto di 

Adele Bloch Bauer. 

Fauves - Henri Matisse: Donna con cappello, La danza. 

  

L’Espressionismo - Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, 

Pubertà; Ernst Ludwig Kirchner: Cinque donne per la strada; 

  

Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

  

Il Cubismo - Pablo Picasso: Periodo blu, Periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, C. 

analitico, C. sintetico, Guernica. Arte degenerata. 

  

Il Futurismo – Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista, Manifesti; Umberto Boccioni: 

La città che sale, Stati d’animo, le due versioni. 

Antonio Sant’Elia: La centrale elettrica. 
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 Dadaismo - Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q; 

 L’arte dell’inconscio: il Surrealismo - Magritte: Il tradimento delle immagini/L’uso 

della parola, La condizione umana, L’impero delle luci, Le grazie naturali; Salvador 

Dalì: Studio per “Stipo antropomorfo”, La persistenza della memoria, Costruzione 

molle con fave bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia. 

  

Astrattismo – Wassily Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau – Cortile 

del castello, Composizione VI, Alcuni cerchi, Blu cielo. 

  

Il Razionalismo in architettura: L’esperienza del Bauhaus; Le Corbusier: I cinque punti 

dell’architettura, Ville Savoye. 

Architettura organica: Frank L. Wright. 

  

MUSEI: 

Frank L. Wright: Museo Guggenheim - New York 

Renzo Piano: Centre Pompidou - Parigi; 

Frank O. Gehry: Museo Guggenheim – Bilbao; 

Zaha Hadid: MAXII – Roma; 

  

La classe ha visto i film: “Monuments Men” George Clooney – 2014. 

                                        “Woman in Gold” Simon Curtis - 2015 

“Hitler contro Picasso e altri” Claudio Poli – 2018; 

Progetto: “Storia della Danza, Inglese e Arte: Sasha Waltz al MAXXI di Zaha Hadid” 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

● lezione frontale 

● ricerche e presentazioni individuali 

● letture integrali e discussione 

● presentazioni con powerpoint 

● libri di testo 

● dispense di altri testi 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

42 
 

 

SPAZI E TEMPI   

  

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza  

senza divisione del gruppo classe 

 settembre-ottobre 

 Didattica a distanza (DAD)  ottobre - gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio - aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

    

 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare e alle eventuali 

indicazioni dei PDP. 

 

    

VALUTAZIONE 

 

CRITERI 

     ● acquisizione conoscenze 

● acquisizione competenze 

● acquisizione abilità 

     ● progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

     

 

STRUMENTI 

           ● brevi colloqui 

                   ● formulazione di domande 

                   ● ricerche e presentazioni individuali 

     

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                   Si rimanda alla specifica sezione della programmazione disciplinare. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

Gli obiettivi previsti nella programmazione disciplinare sono stati raggiunti in modo 

adeguato da tutti i componenti della classe anche se ogni ragazzo ha maturato un diverso 

grado di approfondimento. 

 

 

 

        … 
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Disciplina: STORIA DELLA MUSICA 

Docente: Diego Procoli 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

1. Il teatro d’opera fra Settecento e Ottocento 

a. Il teatro in Italia fra i due secoli; L’età rossiniana;  

b. Vita e opere di Gioachino Rossini 

 

2. La Musica e l’Estetica Romantica 

a. Romanticismo letterario e Romanticismo musicale: Robert Schumann 

b. La liederistica: Franz Schubert 

c. La musica pianistica: Frédéric Chopin e Franz Liszt 

d. La sinfonia e il poema sinfonico: Felix Mendelssohn, Hector Berlioz, Franz Liszt 

 

3. Il teatro d’opera in Italia nell’Ottocento 

a. Il melodramma italiano dopo Rossini: storia e società 

b. Vita e opere di Vincenzo Bellini; Norma  

c. Vita e opere di Gaetano Donizetti; Lucia di Lammermoor 

d. Vita e opere di Giuseppe Verdi; La traviata 

 

4. Il teatro d’opera in Francia e in Germania nell’Ottocento 

a. Francia: grand-opéra, tragédie lyrique, opéra comique; George Bizet: Carmen 

b. Germania: vita e opere di Richard Wagner; il Gesamtkunstwerk; Tristano e Isotta 

 

5. La musica strumentale del Secondo Ottocento 

a. Johannes Brahms (cenni) 

 

6. La musica in Russia nell’Ottocento 

a. Vita e opere di Pyotr Ilyich Tchaikovsky;  

b. lo sviluppo della musica per balletto; proposte di ascolto e di visione da Il lago dei 

cigni, La bella addormentata, Lo schiaccianoci 

 

7. Il melodramma italiano del Tardo Ottocento 

a. La Giovine Scuola 

b. Vita e opere di Giacomo Puccini 

 

8. Parigi fra Simbolismo e Primitivismo 

a. Claude Debussy e Maurice Ravel 

b. Igor Stravinskij e i Ballets Russes 

 

9. Vienna fra edonismo e consapevolezza della crisi (da svolgere) 

a. La Seconda Scuola di Vienna fra atonalismo e dodecafonia 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

 

La violenza di genere sulla donna: l’attualità del melodramma italiano 

1. La figura femminile nel teatro d’opera italiano ed europeo fra Settecento e Novecento 

2. Trattazione di un tema d’attualità 

a. la riattualizzazione di un tema antico: il Così fan tutte di Mozart 

b. il rapporto fra testo e regia: il Rigoletto di Verdi visto da Alessio Pizzech 

c. La figura di Carmen e il femminicidio in scena 

d. La violenza di genere come tema del libretto: ‘Donna serva della mia casa’ 

(Carnini/Scarlato), dittico di opere contemporanee; un progetto dell’Accademia 

Filarmonica Romana  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

Mezzi 

1. Lezioni frontali e dialogate 

2. Ricerche individuali 

3. Discussione di casi 

4. Visione di video con esecuzioni musicali o realizzazioni di spettacoli d’opera con 

discussione collettiva 

 

Strumenti didattici 

1. Libro di testo 

a. A. Vaccarone, L. Putignano Poli; R. Iovino, Storia della musica. Stili e contesti dal 

Seicento all’Ottocento 

b. A. Vaccarone, M. G. Sità, C. Vitale, Storia della musica. Politiche e culture dall’Ottocento 

ai giorni nostri 

2. Materiale fornito dal docente  

3. Power Point 

4. LIM 

5. Playlist su Youtube con materiale audio/video create dal docente  

6. CD e DVD 

 

Per la DAD 

1. Autoproduzione del docente di contenuti (spiegazioni/appunti/mappe...) caricati sulla 

piattaforma, per facilitare l'apprendimento 

2. Videolezioni in diretta 

3. Link a siti web per approfondimenti 

4. Esercizi guida/test 

5. Esercizi assegnati sulla piattaforma Teams 

 

 

SPAZI E TEMPI   

 

Le lezioni si sono svolte presso l’Art Village, Balletto di Roma. Le lezioni a distanza in 

modalità sincrona sulla piattaforma Teams.  

Le lezioni di Storia della musica hanno preso avvio dalla seconda metà di novembre (presa di 

servizio del docente) secondo il seguente schema 
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 Didattica a distanza (DAD)  novembre - gennaio 

 Didattica a distanza integrata (DDI) 
settimane alterne in presenza e a distanza 

senza divisione del gruppo classe 

 gennaio - aprile 

 Didattica in presenza  maggio 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Sono state messe in atto tutte le misure compensative e dispensative richieste, come indicato 

nei PDP depositati: 

1. Utilizzo di mappe concettuali e schemi durante le verifiche 

2. Accordo sui tempi e modalità delle interrogazioni e verifiche scritte e orali 

3. Tempi aggiuntivi in sede di verifica 

4. Valutazione incentrata più sul contenuto che sulla forma 

5. Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

1. Livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

2. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

3. Impegno, interesse, partecipazione 

 

STRUMENTI 

1. Colloqui orali individuali 

2. Prove scritte (strutturate/semistrutturate, domande aperte) valide per l’orale 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

1/2     

preparazione nulla 

·    Lo studente non è in grado di rispondere 

3 

preparazione gravemente 

insufficiente 

·    Lo studente non conosce affatto i dati 

·    Non comprende il fenomeno trattato 

·    Si esprime in modo scorretto e non conosce affatto la terminologia essenziale, relativa alla 

disciplina 
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4 

preparazione scarsa 

·    Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati 

·    Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica 

5 

preparazione mediocre 

·    Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

·    Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

·    Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

6 

preparazione sufficiente 

·    Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·    Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime in modo corretto, ma non necessariamente secondo un registro adeguato 

·    Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7 

preparazione discreta 

·    Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

·    Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

·    Si esprime correttamente e con scioltezza 

·    Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

·    Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione data dall’insegnante) 

8 

preparazione buona 

·    Conosce diffusamente i dati 

·    Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

·    Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e del linguaggio 

specialistico 

·    Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

·    Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

·    Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

·    È consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra capacità autocritiche 

9/10 

preparazione ottima 

·    Conosce profondamente i dati 

·    Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue implicazioni 

·    Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro adeguato e del 

linguaggio specialistico in modo accurato 

·    Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia, originalità e creatività 

·    Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

·    Sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso 

·    È consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra capacità di autocritica 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 

Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 

non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 

dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 

La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 

educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 

bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 

La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 

l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  

Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 

studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 

capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 

Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 

carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 

influenzare il suo percorso di apprendimento. 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 

Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 

      LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 
delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  :Gli obiettivi riguardanti la conoscenza e la padronanza di 

elementi di analisi musicale, della terminologia specifica, degli stili, delle forme e delle 

tecniche musicali, nonché degli elementi del linguaggio musicale sono stati raggiunti dalla 

classe in modo soddisfacente, sebbene non omogeneo 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

49 
 

Disciplina: STORIA DELLA DANZA 

Docente: Lara Borghini 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI 

  

Il Novecento tra rivoluzioni ed evoluzioni 

Contestualizzazione storica, politica e artistica della nascita della danza moderna 

        Francois Delsarte 

         

         La danza libera in America e i pionieri della modern dance 

         Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth ST. Denis,Ted Shawn 

 

         La nuova danza centroeuropea 

         Emile Jacques Dalcroze, Rudolf Laban, Mary Wigman, Kurt Joos 

 

         L’evoluzione del balletto classico 

         Enrico Cecchetti 

         I Ballets Russes 

         George Balanchine 

 

         La modern dance 

         I fondatori 

         Martha Graham, Doris Humphrey 

         I prosecutori 

         Merce Cunningham, Alwin Nikolais 

 

         Il Tanztheater Pina Bausch 

 

         Educazione Civica: dibattito sul corpo nell’era digitale 

 

         Incontro con la Fondazione Romaeuropa: visione del film Dialogue 9 relativo      

all’inaugurazione del Maxxi del 2009 con una performance della coreografa Sasha Waltz    

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo: V. Morselli “La danza e la sua storia”Vol.III Dino Audino Editore, Roma, 2019. 

Sito web Biblio LMC. Video su Lim o pc o assegnati da vedere in autonomia: Visione di 

materiale iconografico, di video di coreografie o di estratti di coreografie. 

 

 

SPAZI E TEMPI  
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Didattica ordinaria 

Le lezioni si sono svolte in aula presso l’Art Village, per 2 ore la settimana 

 

D. D. I. 

Sono state programmate le video lezioni su piattaforma Teams con la stessa frequenza delle 

lezioni previste in didattica in presenza 

    

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

  

Utilizzo di mappe e schemi creati dagli studenti    

 

 

VALUTAZIONE  

 

 CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati durante il percorso formativo. 

 STRUMENTI 

La tipologia di verifica utilizzata è stata quella orale e quella scritta valevole per orale. Sono state 

realizzate due verifiche per quadrimestre. 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 

1/2 

preparazione nulla 

●  Lo studente non è in grado di rispondere 

3 

preparazione 

gravemente 

insufficiente 

●  Lo studente non conosce affatto i dati 

●     Non comprende il fenomeno trattato 

●  Si esprime in modo scorretto e non conosce affatto la terminologia essenziale, 

relativa alla disciplina 

4 

preparazione 

scarsa 

●  Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati 

●     Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 

●  Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica 
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5 

preparazione 

mediocre 

●  Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 

●     Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del fenomeno 

trattato 

●     Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 

●  Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

6 

preparazione 

sufficiente 

●  Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

●     Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

●     Si esprime in modo corretto, ma non necessariamente secondo un registro 

adeguato 

●  Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7 

preparazione 

discreta 

●  Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 

●     Coglie il significato generale del fenomeno trattato 

●     Si esprime correttamente e con scioltezza 

●     Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

●  Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione data 

dall’insegnante) 

8 

preparazione 

buona 

●  Conosce diffusamente i dati 

●     Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 

●     Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e del 

linguaggio specialistico 

●     Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 

●     Sa collegare i contenuti di discipline differenti 

●     Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

●  E’ consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra capacità 

autocritiche. 

9/10 

preparazione 

ottima 

●     Conosce profondamente i dati 

●     Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le 

sue implicazioni 

●     Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro 

adeguato e del linguaggio specialistico in modo accurato. 

●     Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia, originalità e 

creatività. 

●     Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 

●     Sa servirsi di tutte le fonti di informazione in suo possesso 

●  E’ consapevole delle proprie attitudini personali e dimostra capacità di 

autocritica 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI         

 

Gli obiettivi generali sono il saper utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico/coreutico e padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale specifica della Danza. 

Sono stati raggiunti dal gruppo classe a diversi livelli, dal discreto all’eccellente: Nello specifico 
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Conoscenze     

•       Conoscere le principali correnti, scuole e codificazioni del ‘900. 

•       Conoscere la terminologia specifica e il linguaggio della danza. 

•       Conoscere gli strumenti della ricerca-azione, anche nelle sue interazioni con la musica. 

•       Conoscere le espressioni della danza contemporanea in Europa e USA. 

•       Individuare correlazioni tra i fenomeni coreutici e le differenti poetiche in ambito spettacolare    

e teatrale, con i movimenti artistici e culturali e con i principali avvenimenti storico-politico coevi. 

Abilità 

•      Riconoscere il ruolo fondante e innovativo svolto dalle Avanguardie Storiche nella danza del 

‘900. 

•      Orientarsi nella complessità dei codici e dei linguaggi caratterizzanti le espressioni coreiche  

nell’età contemporanea. 

•      Utilizzare gli strumenti della ricerca bibliografica e videografica. 

•      Utilizzare le categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico. 

•      Realizzare ricerche ed elaborati, individuando le relative fonti documentarie e avvalendosi di 

strumenti idonei per esaminare i differenti codici espressivi e i linguaggi comunicativi in campo 

coreutico. 

Competenze 

•      Utilizzare in modo pertinente le categorie concettuali e lessicali inerenti agli ambiti storici e 

teorici della danza. 

•      Padroneggiare il profilo storico della danza d’arte, mostrando di conoscere le periodizzazioni 

e le tappe fondamentali del Teatro di Danza occidentale, le personalità preminenti e i rapporti con 

il sistema produttivo. 

•      Possedere una visione interdisciplinare ed organica ed interpretare opere di epoche, generi e 

stili diversi in modo autonomo. 

•      Orientarsi nella complessità dei codici e dei linguaggi espressivi della danza nell’età 

contemporanea. 

•      Riuscire ad attuare una analisi strutturale e coreografica, focalizzando gli elementi costitutivi 

di linguaggi e stili differenti e riconoscere i caratteri distintivi delle varie scuole. 

•       Cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoche diverse. 

··       
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Disciplina: TECNICA DELLA DANZA CLASSICA (ind. 

Classico) 

Docente: Fabrizio Podaliri Vulpiani 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

CONTENUTI  

 

 

Alla Sbarra: Legazioni complesse nella dinamica, velocità e coordinazione, con elementi di 

resistenza sulla mezza punta, tenuta del busto e corretto uso del port de bras in tutte le sue 

componenti espressive e funzionali, scambi veloci di peso del corpo e allenamento al mantenimento 

delle grandi ampiezze delle pose in tutte le direzioni, elementi complessi dell’elemento en tournant, 

allenamento alla velocità in funzione della piccola batteria. Esercitazioni per la resistenza attraverso 

l’esecuzione delle legazioni alla sbarra riducendo i tempi di pausa, potenziamento dell’equilibrio e 

della percezione e controllo del mantenimento dell’asse verticale senza penalizzare morbidezza ed 

eleganza. 

Al Centro: potenziamento di legazioni con cambio veloce e dinamico di direzioni, grandi adagi con 

salita en relevé e mantenimento dell’equilibrio sulla mezza punta, elementi complessi dell’elemento 

en tournant attraverso tours lents in tutte le posizioni e pose, grandi tours in attitude, arabesque, à la 

seconde en dehors e en dedans. Focus sulla musicalità ed espressività 

 Brevi legazioni di pirouettes en dehors e en dedans e grandi giri sul posto e in diagonale legati da 

elementi di spostamento nello spazio come pas de bourrée e pas balancé en face e en tournant etc…. 

Brevi legazioni di piccola batteria con potenziamento della velocità d’esecuzione e rapidità di 

coordinazione nonché di affinamento della musicalità, legazioni di medio sbalzo anche con 

inserimento della batteria “di choc”, brevi legazioni di grande sbalzo con grandi spostamenti nello 

spazio e nelle grandi ampiezze. (la brevità delle legazioni di sbalzo è stata dovuta dalla necessità 

di indossare la mascherina per le misure di prevenzione e contenimento dettate 

dall’emergenza sanitaria) 

Classe Femminile: lezioni di punte rivolte ad affinare e potenziare la salita sicura e la discesa 

morbida e fluida, ripetizione di tutti gli elementi già studiati e potenziamento della resistenza e 

dell’elemento en tournant sul posto e in diagonale. 

Classe Maschile: potenziamento dell’elemento della batteria, dell’elemento en tournant in aria e 

nelle grandi pirouettes, potenziamento generale dello sbalzo medio e grande. 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Libro di testo 

Altri testi 

Dispense 

Laboratorio: Creazioni Coreografiche 

Sale di Danza 

LIM 

Strumenti informatici 

DVD 

CD audio 

Piattaforme digitali 

 

 

 

 

SPAZI E TEMPI    

Le lezioni di Tecnica si sono svolte essenzialmente in tre momenti: 

1) Lezioni di tecnica in sala di Danza nei tempi canonici dettati dalla scansione dei tempi previsti alla 

sbarra, al centro sbalzo compreso (piccolo, medio e grande) 

2) Lezioni di Tecnica       rimodulate in piccoli gruppi attraverso laboratori anche creativi, 

rivolti all’aspetto espressivo, teorico e musicale. 

3) Video -lezioni in diretta durante la DAD: in questo specifico tempo e spazio d’azione 

limitato, si è scelto di svolgere sessioni di mantenimento attraverso semplici legazioni alla 

sbarra e a terra, approfondimenti teorici, riflessioni stilistiche e ricerche musicali e storiche.  

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

1.  Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – 

visive, mappe...); 

2.  Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi 

e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

3.  Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback).           

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità 

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 
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Partecipazione    

 

STRUMENTI 

Prove pratiche 

Colloqui (interrogazioni orali associati a dimostrazione pratica individuale    

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                    CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II” LICEO COREUTICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tecniche della Danza 

 
VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 

ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO 
CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’ 
 

1/2 

Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

nulli 

3 

Scarsa  Scarse capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Scarso sviluppo e 

potenziamento della 

predisposizione fisica e 

capacità tecnica 

esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

scarse 

4 

Frammentarie 

parziali e 

insufficienti 

Insufficiente 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Insufficienti e parziali 

capacità 

nell’esecuzione tecnica  

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

frammentarie 

5 

Superficiali e 

mediocri 

Approssimative 

e poco 

appropriate 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Mediocri capacità 

esecutive, con evidenti 

e numerose inesattezze 

ed imprecisioni relative 

a tecnica 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

mediocri 

6 

Sufficienti Essenziali 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Elementari capacità 

esecutive, con qualche 

inesattezza, relative a 

tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

idonee 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

57 
 

7 

Discrete Appropriate ma 

non organiche 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Discreta capacità 

nell’esecuzione tecnica. 

Acquisizione di 

consapevolezza 

relativamente a 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

discrete.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con discrete 

capacità autocritiche 

8 

Buone  Precise e 

coordinate 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Complesse, corrette e 

buone capacità 

esecutive relativamente 

a tecnica, 

ritmo/musicalità, 

qualità/stile e del 

movimento. Buone doti 

espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

buone.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con buone 

capacità autocritiche 

9 

Ottime  

Complete 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e ottime 

capacità esecutive 

relativamente a 

tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione ottime. Capacità di 

riconoscimento e correzione 

autonoma dei propri errori, con 

notevole sviluppo della personalità 

e creatività individuale. 

10 

Eccellenti  Ampie e 

approfondite 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e 

notevoli capacità 

esecutive dal punto di 

vista tecnico, stilistico, 

interpretativo, 

dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione eccellenti con 

capacità di collegamenti 

interdisciplinari. Atteggiamento 

autocritico e costruttivo rispetto 

alle proprie attitudini e 

competenze acquisite. 

    
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
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Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Costanza nello svolgimento 
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Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

La classe ha raggiunto un buon livello di consapevolezza nell’approccio allo studio della Danza 

classica, sviluppando curiosità e metodo di lavoro. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

59 
 

Disciplina: TECNICA DELLA DANZA CLASSICA (ind. 

contemporaneo) 

Docente: Giancarlo Stiscia 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

 

1.   Potenziamento del lavoro sull’adagio, sul salto, sulla batterie e sul giro 

  

2.   Affinamento dell’equilibrio 

  

3.   Sviluppo e potenziamento della musicalità attraverso il completamento dello studio di tutti i 

possibili ritmi 

  

Studio delle prime forme di virtuosismo. 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Sale di danza  

 

 

 

SPAZI E TEMPI    

 

  

Le attività sono state distinte a seconda del livello di partenza di ciascun allievo e a seconda del genere 

maschile o femminile: 

 

Lezioni frontali che si sono svolte in sala ballo fino a interruzione emergenza sanitaria. 

Lezioni in compresenza del pianista accompagnatore fino a interruzione emergenza sanitaria, per    

interiorizzare la tecnica della danza con l’obiettivo di sviluppare il programma tecnico degli esercizi della 

sbarra, del centro e dell’allegro. 

  

Si precisa che il programma riguardo le lezioni pratiche è stato interrotto con il sopraggiungere 

dell’emergenza sanitaria. Attraverso la didattica a distanza si è provveduto a rimanere in contatto con 

l’allievo, proponendo esercizi di mantenimento ma che potessero osservare tutte le misure di sicurezza 

che sono da osservarsi in luoghi non idonei alla pratica della disciplina. 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  
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        Lezioni mirate all’integrazione delle disomogeneità e delle diversità.      

 

 

VALUTAZIONE  

 

 

CRITERI 

La valutazione è complessiva, tiene conto dell’impegno del singolo allievo nell’arco dell’anno 

scolastico, del proprio margine di miglioramento relativo a se stesso, alle proprie capacità e 

potenzialità.    

 

STRUMENTI 

   Lezioni Pratiche      

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II” LICEO COREUTICO GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE Tecniche della Danza 

 
VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 

ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO 
CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’ 
 

1/2 

Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

nulli 

3 

Scarsa  Scarse capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Scarso sviluppo e 

potenziamento della 

predisposizione fisica e 

capacità tecnica 

esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

scarse 

4 

Frammentarie 

parziali e 

insufficienti 

Insufficiente 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Insufficienti e parziali 

capacità 

nell’esecuzione tecnica  

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

frammentarie 

5 

Superficiali e 

mediocri 

Approssimative 

e poco 

appropriate 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Mediocri capacità 

esecutive, con evidenti 

e numerose inesattezze 

ed imprecisioni relative 

a tecnica 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

mediocri 
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6 

Sufficienti Essenziali 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Elementari capacità 

esecutive, con qualche 

inesattezza, relative a 

tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

idonee 

7 

Discrete Appropriate ma 

non organiche 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Discreta capacità 

nell’esecuzione tecnica. 

Acquisizione di 

consapevolezza 

relativamente a 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

discrete.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con discrete 

capacità autocritiche 

8 

Buone  Precise e 

coordinate 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Complesse, corrette e 

buone capacità 

esecutive relativamente 

a tecnica, 

ritmo/musicalità, 

qualità/stile e del 

movimento. Buone doti 

espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

buone.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con buone 

capacità autocritiche 

9 

Ottime  

Complete 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e ottime 

capacità esecutive 

relativamente a 

tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione ottime. Capacità di 

riconoscimento e correzione 

autonoma dei propri errori, con 

notevole sviluppo della personalità 

e creatività individuale. 

10 

Eccellenti  Ampie e 

approfondite 

capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e 

notevoli capacità 

esecutive dal punto di 

vista tecnico, stilistico, 

interpretativo, 

dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione eccellenti con 

capacità di collegamenti 

interdisciplinari. Atteggiamento 

autocritico e costruttivo rispetto 

alle proprie attitudini e 

competenze acquisite. 

 

                       
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
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non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

La classe sa adoperare in modo pertinente le categorie concettuali e lessicali inerenti gli ambiti 

tecnici della danza. 
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Disciplina: TECNICA DELLA DANZA 

CONTEMPORANEA (ind. Contemporaneo) 

Docente: Flaviana Conti 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

A Terra: Moduli e sequenze dinamico-ritmiche nei diversi livelli dello spazio finalizzati a: ricerca del centro 

del corpo, dell’asse verticale e dell’allineamento; ribaltamenti: capriole, ribaltine; allungamento e 

rafforzamento muscolare; affinamento dell’aspetto strutturale e dinamico del movimento da applicare 

nell’esecuzione di esercizi e sequenze relative ai principi del Floor Work. 

In piedi al centro della sala: lezione di Tecnica della danza Contemporanea basata sui principi fondamentali 

della Tecnica Cunningham.  

Acquisizione dei movimenti della schiena propri della Tecnica (curve, arch, twist, tilt, lower back curve, upper 

back curve, flat back): 

- Bounces; Backstretch; Shoulders / arm circles; Warming back; Side stretch / arm overhead; Eight; Hinge 

(“cerniera”). 

Esercizi di potenziamento e legazioni delle gambe, sia in parallelo che in rotazione: 

- Slow Foot; Bend – deep bend (demi plié – grand plié); Brush in parallelo, I e V (battement tendu); Brush off 

the floor in V (battement jeté); Circle (rond de Jambe); Cross (battement jeté en croix con coordinazione delle 

braccia); Leg extensions (adagio, estensioni delle gambe); High leg off (grand battement); Balance (equilibrio). 

Esercizi dinamici attraverso lo spazio: 

- Swing leg; Pirouettes; Adagio; Triplets articolati in sequenze compositive a velocità differenti; Preparazione 

ai salti; Salti / jumps (skip, leap); Sequenze dinamiche complesse e articolate con elementi di floor work, 

affinando la capacità di relazionarsi consapevolmente ai parametri della musica, della variazione del ritmo, 

curandone la valenza espressiva.  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Sale di danza 

Dispense (caricate sul RE) riguardanti i punti principali della filosofia di Merce Cunningham 

Approfondimenti web 

 

 

SPAZI E TEMPI 

 

In Didattica ordinaria: 

Le lezioni si sono svolte presso le sale di danza dell’Art Village, secondo i tempi della lezione di 
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Tecnica, dal riscaldamento alle sequenze dinamiche attraverso lo spazio, salti compresi. 

  

In DAD: 

Le video lezioni su piattaforma Microsoft Teams, esercizi di Tecnica finalizzati al mantenimento e 

al rafforzamento muscolare, considerando lo spazio e il pavimento a disposizione degli alunni per 

la pratica della disciplina. Approfondimenti teorici e riflessioni interdisciplinari.  

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Lezioni mirate all’integrazione delle disomogeneità e delle diversità, nella valorizzazione dei 

processi di apprendimento e nell’elaborazione delle informazioni. 

  

 

VALUTAZIONE  

 

 CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati durante l’intero anno scolastico.  

   

STRUMENTI 

La tipologia di verifica è quella pratica, con due valutazioni per quadrimestre, che hanno tenuto 

conto del processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra. 

 

Colloqui in DAD per verificare le competenze acquisite. 

   

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER “Tecniche della Danza” 

 
VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 

ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO 
CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’ 
 

1/2 

Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione nulli 

3 

Scarsa  Scarse capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Scarso sviluppo e 

potenziamento della 

predisposizione fisica e 

capacità tecnica 

esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

scarse 

4 

Frammentarie 

parziali e 

insufficienti 

Insufficiente 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Insufficienti e parziali 

capacità nell’esecuzione 

tecnica  

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

frammentarie 
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5 

Superficiali e 

mediocri 

Approssimative e 

poco appropriate 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Mediocri capacità 

esecutive, con evidenti e 

numerose inesattezze ed 

imprecisioni relative a 

tecnica ritmo/musicalità 

e qualità/stile del 

movimento 

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

mediocri 

6 

Sufficienti Essenziali 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Elementari capacità 

esecutive, con qualche 

inesattezza, relative a 

tecnica, ritmo/musicalità 

e qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

idonee 

7 

Discrete Appropriate ma 

non organiche 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Discreta capacità 

nell’esecuzione tecnica. 

Acquisizione di 

consapevolezza 

relativamente a 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

discrete.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con discrete 

capacità autocritiche 

8 

Buone  Precise e 

coordinate 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Complesse, corrette e 

buone capacità esecutive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità, 

qualità/stile e del 

movimento. Buone doti 

espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

buone.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con buone 

capacità autocritiche 

9 

Ottime  

Complete capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e ottime 

capacità esecutive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione ottime. Capacità di 

riconoscimento e correzione 

autonoma dei propri errori, con 

notevole sviluppo della personalità e 

creatività individuale. 

10 

Eccellenti  Ampie e 

approfondite 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e notevoli 

capacità esecutive dal 

punto di vista tecnico, 

stilistico, interpretativo, 

dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione eccellenti con 

capacità di collegamenti 

interdisciplinari. Atteggiamento 

autocritico e costruttivo rispetto alle 

proprie attitudini e competenze 

acquisite. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

        
  

  

Capacità di effettuare 
collegamenti 

        
  

  

Risolvere problemi             

Azione consapevole 
nell’ambiente digitale 

        
  

  

Interazione costruttiva             

Livello di conseguimento dei 
risultati di apprendimento  

        
  

  

Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI articolati in conoscenze, abilità e competenze: 

Conoscenze: 

Conoscenza del vocabolario, della terminologia e degli elementi strutturali delle tecnica Cunningham; 

conoscenza dei principi fondamentali delle tecniche contemporanee studiate; conoscenza  della 

connessione tra struttura del movimento e struttura musicale. 

Abilità:  
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Eseguire con precisione tecnica, corretta coordinazione e controllo, elementi e strutture della tecnica 

della danza contemporanea studiata; eseguire ed interpretare con capacità espressiva e comunicativa 

moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio; sviluppare la coordinazione per eseguire il 

movimento nella modalità più efficace. 

Competenze: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’azione 

comunicativa della danza contemporanea; affrontare le difficoltà tecniche intervenendo in modo 

autonomo con capacità di autocontrollo di analisi e autonomia critica; combinare il lavoro individuale 

con il lavoro di gruppo; relazionarsi consapevolmente ai parametri della musica evidenziando i diversi 

aspetti del ritmo, della velocità e loro variazione, curandone anche la valenza espressiva. 
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Disciplina: TECNICA DELLA DANZA 

CONTEMPORANEA( Ind. Classico) 

Docente: Flaviana Conti 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

A Terra: Moduli e sequenze dinamico-ritmiche nei diversi livelli dello spazio finalizzati a: ricerca del centro 

del corpo, dell’asse verticale e dell’allineamento; ribaltamenti: capriole, ribaltine; allungamento e 

rafforzamento muscolare; affinamento dell’aspetto strutturale e dinamico del movimento da applicare 

nell’esecuzione di esercizi e sequenze relative ai principi del Floor Work. 

In piedi al centro della sala: lezione di Tecnica della danza Contemporanea basata sui principi fondamentali 

della Tecnica Cunningham.  

Acquisizione dei movimenti della schiena propri della Tecnica (curve, arch, twist, tilt, lower back curve, upper 

back curve, flat back): 

- Bounces; Backstretch; Shoulders / arm circles; Warming back; Side stretch / arm overhead. 

Esercizi di potenziamento e legazioni delle gambe, sia in parallelo che in rotazione: 

- Slow Foot; Bend – deep bend (demi plié – grand plié); Brush in parallelo, I e V (battement tendu); Brush off 

the floor in V (battement jeté); Circle (rond de Jambe); Cross (battement jeté en croix con coordinazione delle 

braccia); Leg extensions (adagio, estensioni delle gambe); High leg off (grand battement); Balance (equilibrio). 

Esercizi dinamici attraverso lo spazio: 

- Swing leg; Pirouettes; Adagio; Triplets articolati in sequenze compositive a velocità differenti; Preparazione 

ai salti; Salti / jumps (skip, leap); Sequenze dinamiche complesse e articolate con elementi di floor work, 

affinando la capacità di relazionarsi consapevolmente ai parametri della musica, della variazione del ritmo, 

curandone la valenza espressiva.  

Laboratori creativi a coppie e in piccoli gruppi. 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Sale di danza 

Approfondimenti web 

 

 

SPAZI E TEMPI 

 

In Didattica ordinaria: 

Le lezioni si sono svolte presso le sale di danza dell’Art Village, secondo i tempi della lezione di 

Tecnica, dal riscaldamento alle sequenze dinamiche attraverso lo spazio, salti compresi. 
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In DAD: 

Le video lezioni su piattaforma Microsoft Teams, esercizi di Tecnica finalizzati al mantenimento e 

al rafforzamento muscolare, considerando lo spazio e il pavimento a disposizione degli alunni per 

la pratica della disciplina.  

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

Lezioni mirate all’integrazione delle disomogeneità e delle diversità, nella valorizzazione dei 

processi di apprendimento e nell’elaborazione delle informazioni.     

 

 

VALUTAZIONE  

 

 CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati durante l’intero anno scolastico. 

    

 

STRUMENTI 

La tipologia di verifica è quella pratica, con due valutazioni per quadrimestre, che hanno tenuto 

conto del processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra. 

   

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER “Tecniche della Danza” 

 
VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 

ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO 
CONOSCENZE 

COMPETENZE ABILITA’ 
 

1/2 

Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione nulli 

3 

Scarsa  Scarse capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Scarso sviluppo e 

potenziamento della 

predisposizione fisica e 

capacità tecnica 

esecutiva 

Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

scarse 

4 

Frammentarie 

parziali e 

insufficienti 

Insufficiente 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Insufficienti e parziali 

capacità nell’esecuzione 

tecnica  

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

frammentarie 
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5 

Superficiali e 

mediocri 

Approssimative e 

poco appropriate 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Mediocri capacità 

esecutive, con evidenti e 

numerose inesattezze ed 

imprecisioni relative a 

tecnica ritmo/musicalità 

e qualità/stile del 

movimento 

Impegno, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

mediocri 

6 

Sufficienti Essenziali 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Elementari capacità 

esecutive, con qualche 

inesattezza, relative a 

tecnica, ritmo/musicalità 

e qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione e collaborazione 

idonee 

7 

Discrete Appropriate ma 

non organiche 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Discreta capacità 

nell’esecuzione tecnica. 

Acquisizione di 

consapevolezza 

relativamente a 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

discrete.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con discrete 

capacità autocritiche 

8 

Buone  Precise e 

coordinate 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Complesse, corrette e 

buone capacità esecutive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità, 

qualità/stile e del 

movimento. Buone doti 

espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione 

buone.  Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con buone 

capacità autocritiche 

9 

Ottime  

Complete capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e ottime 

capacità esecutive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione ottime. Capacità di 

riconoscimento e correzione 

autonoma dei propri errori, con 

notevole sviluppo della personalità e 

creatività individuale. 

10 

Eccellenti  Ampie e 

approfondite 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e notevoli 

capacità esecutive dal 

punto di vista tecnico, 

stilistico, interpretativo, 

dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione eccellenti con 

capacità di collegamenti 

interdisciplinari. Atteggiamento 

autocritico e costruttivo rispetto alle 

proprie attitudini e competenze 

acquisite. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI articolati in conoscenze, abilità e competenze: 

Conoscenze: 

Conoscenza del vocabolario, della terminologia e degli elementi strutturali delle tecnica Cunningham; 

conoscenza dei principi fondamentali delle tecniche contemporanee studiate; conoscenza  della 

connessione tra struttura del movimento e struttura musicale. 

Abilità:  
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Eseguire con precisione tecnica, corretta coordinazione e controllo, elementi e strutture della tecnica 

della danza contemporanea studiata; eseguire ed interpretare con capacità espressiva e comunicativa 

moduli dinamico-ritmici nei diversi livello dello spazio; sviluppare la coordinazione per eseguire il 

movimento nella modalità più efficace. 

Competenze: 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’azione 

comunicativa della danza contemporanea; affrontare le difficoltà tecniche intervenendo in modo 

autonomo con capacità di autocontrollo di analisi e autonomia critica; combinare il lavoro individuale 

con il lavoro di gruppo; relazionarsi consapevolmente ai parametri della musica evidenziando i diversi 

aspetti del ritmo, della velocità e loro variazione, curandone anche la valenza espressiva. 
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 Disciplina: Laboratorio coreografico ind. classico 

Docente: Fabrizio Podaliri Vulpiani 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

-Variazioni femminili dal secondo atto del balletto Giselle in maniera particolare in riferimento al 

personaggio di Myrtha la regina delle Villi e le due soliste.  

-Assolo Maschile del mercante di schiave dal balletto “La Bayadere”  

-Variazione femminile della fata Violante dal prologo del balletto “La bella addormentata nel bosco”  

-Variazione di Frigia dal balletto “Spartacus”  

-Passo a due dal balletto “La Sylphide” su coreografie di Auguste Bournoville 

-Variazione di Gamzatti da “ La Bayadere” su coreografia di  M. Petipa. 

-Variazione femminile dal balletto” Raymonda” su coreografia di M. Petipa  

-Assolo maschile dal Balletto “In The Midlle Somewath elevated” di William Forsythe  

-Variazione femminile dal balletto “Carmen Suite” di Fernando Alonso. 

-Assolo maschile originale creato sul brano “Serenade” di Schubert  

-Assolo femminile originale creato sul brano “Musica ricercata” di Ligeti  

-Storia e contestualizzazione dei brani coreografici studiati. 

Ogni variazione e brano coreografico è stato contestualizzato storicamente ne è stata studiata la 

trama dell’intero balletto (se estrapolato dal repertorio classico), analizzato lo stile all’interno della 

partitura coreografica in relazione alla partitura musicale ed approfonditi gli aspetti 

interpretativi.Negli assoli originali è stato approfondito l’aspetto creativo in base ad una scelta 

stilistica precisa in base anche alla proposta musicale. 

  

 

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

 Libro di testo 

Altri testi 

Dispense 

Laboratorio: Creazioni Coreografiche 

Sale di Danza 

LIM 

Strumenti informatici 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

74 
 

DVD 

CD audio 

Piattaforme digitali 

  

SPAZI E TEMPI    

Le lezioni di Laboratorio coreografico si sono svolte essenzialmente in tre momenti: 

1) Lezioni frontali in sala di Danza atte all’apprendimento pratico dei brani di repertorio o alla 

creazione di brani originali 

2) Lezioni rimodulate in piccoli gruppi attraverso laboratori anche creativi, rivolti all’aspetto 

espressivo, teorico e musicale. 

3) Video -lezioni in diretta durante la DAD: in questo specifico tempo e spazio d’azione 

limitato, si è scelto di svolgere sessioni di approfondimenti teorici, riflessioni stilistiche e 

ricerche musicali e storiche.  

 

CLIL  

 

Progetto collegato alla disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, riguardante l’ascolto, l’analisi 

grammaticale, l’analisi ritmica e la trasmutazione coreografica della poesia “The Hill We Climb”di 

Amanda Gorman, declamata a Capitol Hill il giorno 20/01/2021. 

L’esperienza laboratoriale ha visto la classe coinvolta in un approfondimento personale, a 

coppie, a gruppi, e in un dialogo danzato improvvisato 

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

1.  Attivazione processi di apprendimento (compagni di classe, adattamento, strategie logico – 

visive) 

2.  Elaborazione informazioni e costruzione apprendimento (valorizzazione processi cognitivi 

e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio; 

3.  Valutazione esiti di apprendimento (valutazione, verifica, feedback).           

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

Livello di acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità 

Livello di acquisizione di competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno 

Interesse 

Partecipazione 

    

 

STRUMENTI 
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Prove pratiche 

Colloqui (interrogazioni orali associati a dimostrazione pratica individuale )    

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

                     CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II” LICEO 

COREUTICO GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tecniche della Danza 

 
VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 

ORIENTATIVA/FORMATI

VA 

VOTO 

CONOSCE

NZE COMPETENZE      ABILITA’ 
 

1/2 

Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, 

progressione, comunicazione 

e collaborazione nulli 

3 

Scarsa  Scarse capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Scarso sviluppo e 

potenziamento della 

predisposizione fisica e 

capacità tecnica 

esecutiva 

Impegno, costanza, 

progressione, comunicazione 

e collaborazione scarse 

4 

Frammentari

e parziali e 

insufficienti 

Insufficiente 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Insufficienti e parziali 

capacità nell’esecuzione 

tecnica  

Impegno, progressione, 

comunicazione e 

collaborazione frammentarie 

5 

Superficiali e 

mediocri 

Approssimative e 

poco appropriate 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Mediocri capacità 

esecutive, con evidenti e 

numerose inesattezze ed 

imprecisioni relative a 

tecnica ritmo/musicalità 

e qualità/stile del 

movimento 

Impegno, progressione, 

comunicazione e 

collaborazione mediocri 

6 

Sufficienti Essenziali 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Elementari capacità 

esecutive, con qualche 

inesattezza, relative a 

tecnica, ritmo/musicalità 

e qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, 

progressione, comunicazione 

e collaborazione idonee 

7 

Discrete Appropriate ma 

non organiche 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Discreta capacità 

nell’esecuzione tecnica. 

Acquisizione di 

consapevolezza 

relativamente a 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

Impegno costante, 

progressione, 

comunicazione, 

collaborazione discrete.  

Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con 
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movimento discrete capacità autocritiche 

8 

Buone  Precise e 

coordinate 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Complesse, corrette e 

buone capacità esecutive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità, 

qualità/stile e del 

movimento. Buone doti 

espressivo-artistiche 

Impegno costante, 

progressione, 

comunicazione, 

collaborazione buone.  

Consapevolezza e 

riconoscimento delle proprie 

attitudini personali con 

buone capacità autocritiche 

9 

Ottime  

Complete capacità 

esecutive in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e ottime 

capacità esecutive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del 

movimento 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione 

e collaborazione ottime. 

Capacità di riconoscimento e 

correzione autonoma dei 

propri errori, con notevole 

sviluppo della personalità e 

creatività individuale. 

10 

Eccellenti  Ampie e 

approfondite 

capacità esecutive 

in ambito 

coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e notevoli 

capacità esecutive dal 

punto di vista tecnico, 

stilistico, interpretativo, 

dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione 

e collaborazione eccellenti 

con capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 

Atteggiamento autocritico e 

costruttivo rispetto alle 

proprie attitudini e 

competenze acquisite. 

  

   
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
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Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 Gli studenti hanno raggiunto in generale una soddisfacente consapevolezza degli aspetti tecnico-

stilistici che sono alla base dell’esecuzione di un brano coreografico espresso attraverso la tecnica 

della Danza Classica. 

Pur non avendo raggiunto la padronanza necessaria per un’esecuzione ad alto livello, gli studenti 

hanno acquisito un  metodo di lavoro e di studio che costituisce la base per un giusto approccio al 

repertorio del balletto classico o a brani coreografici di stili specifici. 
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Disciplina: Laboratorio Coreografico (ind. 

Contemporaneo) 

Docente: Flaviana Conti 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

• Esperienze di improvvisazione e composizione coreografica ispirata a temi diversificati, che 

tengono in considerazione i principi base del movimento e dei grandi teorici della Danza 

Contemporanea (da Rudolf Laban a Doris Humphrey), temi di teatro danza, scrittura della danza, 

rapporto con la musica, il corpo come strumento sonoro, espressione e dinamica fluida del 

movimento.  

• Lavori di composizione da soli, a coppie e in gruppi. 

• Approfondimento teorico-pratico dei principi labaniani degli Effort e fattori di movimento, peso, 

spazio, tempo, flusso; studio in DAD degli otto effort di base, inserendo i movimenti all’interno del 

“cubo” di Laban.  

• Ricerca del movimento autentico con un senso non estetico ma di movimento dinamico. 

• Osservazione ed analisi di alcuni brani del repertorio della danza contemporanea per dedurne 

principi tecnico-stilistici e compositivi su cui elaborare una propria composizione. 

• Creazione ed interpretazione del solo coreografico da presentare all’Esame di Stato. 

 

 

 

In DAD 

• Abilità ad applicare le conoscenze e la tecnica sul piano dell'esecuzione valorizzando le proprie 

capacità. 

• Improvvisazione a tema.  

• Produzione di brevi composizioni individuali. 

• Studio della forma e della costruzione coreografica. 

• Ripresa, ripasso e ampliamento del lavoro relativo al personale processo di composizione di un 

assolo, o dell’esecuzione di un assolo presente nel repertorio della danza contemporanea, ai fini 

dell’Esame di Stato, in un clima di responsabilità e consapevolezza riguardo l’ambiente nel quale 

hanno potuto operare.  

• Dialogo sui possibili collegamenti interdisciplinari legati al tema dell’assolo coreografico, con 

approfondimenti tecnico-stilistici, contestualizzazione storica e narrazione della propria esperienza 

di creazione e interpretazione.  

 

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Lezione frontale/pratica 

Attività laboratoriale pratica 
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Lavori a coppie e in gruppo 

Ricerca individuale 

Realizzazione di progetti 

Lezione dialogata  

Visione di video del repertorio della Danza Contemporanea 

Power point creati dalla docente con approfondimenti e citazioni tratte dai seguenti libri di testo: 

- Doris Humphrey “L’arte della coreografia”, Gremese editore. 

- Merce Cunningham “Il danzatore e la danza” colloqui con Jacqueline Lesschaeve, EDT. 

 

SPAZI E TEMPI     

 

In Didattica ordinaria 

Le lezioni si sono svolte in sala danza presso l’Art Village. 

  

In DAD 

Le video lezioni si sono svolte su piattaforma Microsoft Teams per lo stesso monte ore delle lezioni 

in presenza. Nei mesi di Marzo e Aprile il lavoro si è focalizzato sugli approfondimenti necessari 

alla composizione coreografica dell’assolo da presentare all’Esame di Stato (in video o in 

presenza). 

 

 

CLIL  

 

Progetto collegato alla disciplina “Cittadinanza e Costituzione”, riguardante l’ascolto, l’analisi 

grammaticale, l’analisi ritmica e la trasmutazione coreografica della poesia “The Hill We Climb”di 

Amanda Gorman, declamata a Capitol Hill il giorno 20/01/2021. 

L’esperienza laboratoriale ha visto la classe coinvolta in un approfondimento personale, a coppie, a 

gruppi, e in un dialogo danzato improvvisato.  

 

STRATEGIE INCLUSIVE  

 

Lezioni mirate all’integrazione delle disomogeneità e delle diversità, nella valorizzazione dei 

processi di apprendimento e nell’elaborazione delle informazioni. Valutazione degli esiti di 

apprendimento (valutazione, verifica, feedback) in un dialogo tra compagni.   

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

La valutazione tiene conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza, come anche dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati durante l’intero anno scolastico.  

    

STRUMENTI 

La tipologia di verifica è quella pratica, con due valutazioni per quadrimestre, che hanno tenuto 

conto del processo svolto dallo studente nel periodo intercorso tra una verifica e l’altra.  
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Colloqui in DAD per verificare le competenze acquisite. 

    

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglie di valutazione approvate dal dipartimento coreutico 

 

  VALUTAZIONE ACCERTATIVA VALUTAZIONE 

ORIENTATIVA/FORMATIVA 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’   

1/2 Nulle Nulle Nulle Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione nulli 

3 Scarsa Scarse capacità 

espressive in 

ambito coreutico 

Scarso sviluppo e 

potenziamento della 

predisposizione fisica e 

capacità tecnica  espressiva 

Impegno, costanza, progressione, 

comunicazione e collaborazione scarse 

4 Frammentarie 

parziali e 

insufficienti 

Insufficiente 

capacità espressive 

in ambito coreutico 

Insufficienti e parziali 

capacità nell’esecuzione 

tecnica espressiva 

Impegno, progressione, comunicazione 

e collaborazione frammentarie 

5 Superficiali e 

mediocri 

Approssimative e 

poco appropriate 

capacità espressive 

in ambito coreutico 

Mediocri capacità 

espressive, con evidenti e 

numerose inesattezze ed 

imprecisioni relative a 

tecnica ritmo/musicalità e 

qualità/stile del brano 

coreografico 

Impegno, progressione, comunicazione 

e collaborazione mediocri 
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6 Sufficienti Essenziali capacità 

espressive in 

ambito coreutico 

Elementari capacità 

espressive, con qualche 

inesattezza, relative a 

tecnica, ritmo/musicalità e  

qualità/stile del brano 

coreografico 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione e collaborazione idonee 

7 Discrete Appropriate 

capacità espressive 

in ambito coreutico 

Discreta capacità 

nell’espressione tecnica.  

Acquisizione di 

consapevolezza 

relativamente a 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del brano 

coreografico 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione discrete.  

Consapevolezza e riconoscimento delle 

proprie attitudini personali con  

discrete capacità autocritiche 

8 Buone Precise e 

coordinate capacità 

espressive in 

ambito coreutico 

Complesse, corrette e 

buone capacità espressive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità, 

qualità/stile del brano 

coreografico. Buone doti 

espressivo-artistiche 

Impegno costante, progressione, 

comunicazione, collaborazione buone.  

Consapevolezza e  riconoscimento delle 

proprie attitudini personali con  buone 

capacità autocritiche 

9 Ottime Complete capacità 

espressive  in 

ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e ottime 

capacità espressive 

relativamente a tecnica, 

ritmo/musicalità e 

qualità/stile del brano 

coreografico 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione ottime. Capacità di 

riconoscimento e correzione autonoma 

dei propri errori, con notevole sviluppo 

della personalità e  creatività 

individuale. 

10 Eccellenti Ampie e 

approfondite 

capacità espressive 

in ambito coreutico 

Contestualizzate, 

personalizzate e notevoli 

capacità esecutive dal 

punto di vista tecnico, 

stilistico, interpretativo, 

dinamico, musicale 

Impegno costante, notevole, 

progressione, comunicazione e 

collaborazione eccellenti con ampie 

capacità  di collegamenti 

interdisciplinari. Atteggiamento 

autocritico e costruttivo rispetto alle 

proprie attitudini e competenze 

acquisite. 
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VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

La classe padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’azione 

comunicativa della danza contemporanea, affronta le difficoltà tecniche intervenendo in modo 

autonomo con capacità di autocontrollo, analisi e autonomia critica.  

Nelle esperienze laboratoriali gli studenti sono riusciti a combinare il lavoro individuale con il lavoro 

di gruppo, creando macro sequenze. Si relazionano consapevolmente ai parametri della musica 
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evidenziando i diversi aspetti del ritmo, della velocità e della loro variazione, curandone anche la 

valenza espressiva. Le ultime settimane sono state decisive per la definizione dell’assolo da 

presentare all’Esame di Stato. 
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Disciplina: IRC 

 

Docente: Pietro Gottuso 

 

Anno scolastico 2020-2021 

 

CONTENUTI  

 

·         Credere nel mondo attuale, Introduzione al Cristianesimo, J. Ratzinger, pp.31-50.71-73 

o   Dubbio e fede: la situazione dell’uomo di fronte al problema di Dio 

o   Il salto della fede 

o   Il dilemma della fede nel mondo odierno 

o   “Io credo in te” 

  

·         Dottrina sociale della Chiesa: 

o   Il principio personalista – La dimensione relazionale della persona umana, la 

pandemia e il bisogno di relazione 

o    il principio di solidarietà – egoismo ed altruismo 

o   il principio del bene comune – la salute come bene comune globale 

o   La questione ambientale – Agenda 2030 ed Enciclica Laudato si’ a confronto 

  

·         Il tempo - Tempo della pandemia e pandemia del tempo 

·         L’etica e le nuove tecnologie – Twitter e Trump 

·         La festa di Pasqua – Origine e significato 

·         Breve storia d’Israele, dalle origini al conflitto arabo-israeliano 

·         Pio XII e il nazismo – Pio XII, la Mit brennender sorge ed Eugenio Zolli 

·         I cristiani tedeschi e il nazismo – La Rosa Bianca 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI  

 

Mezzi: Lezioni frontali e lezioni dialogate, videolezioni in diretta, ricerca individuale e 

presentazioni, 

Strumenti: Lim, presentazioni, video, articoli e testi forniti dal docente, Power Point 

 

SPAZI E TEMPI 

 

Spazi:  

In presenza: l’aula assegnata 

A distanza: la piattaforma Microsoft Teams 

Tempi:  

La programmazione disciplinare e le attività didattiche si sono svolte in modo alternato a distanza 

e in presenza, seguendo le indicazioni ministeriali che si sono susseguite nel corso dell’anno 

scolastico e le relative declinazioni organizzative d’istituto.  

 

STRATEGIE INCLUSIVE 

 

Si rimanda al relativo Piano Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe. 

 

 

VALUTAZIONE  

 

CRITERI 

 

 Livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze. Progressi compiuti 

rispetto al livello di partenza. Impegno, interesse e partecipazione. 

 

STRUMENTI 

 

Presentazioni individuali, Interventi in classe e nelle lezioni a distanza 

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

LIVELLI 

DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

L’alunno: 
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Eccellente = E 

10/10 

- Conosce in modo 

completo e molto 

approfondito tutti gli 

argomenti; 

- li presenta in modo 

organico ed articolato; 

- li collega in modo 

adeguato con le altre 

discipline. 

- Sintetizza, interpreta e 

organizza in modo 

autonomo le conoscenze, 

proponendo soluzioni 

originali a problemi. 

- Affronta con sicurezza 

le complessità. 

- Si esprime in modo 

molto appropriato. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed originale i 

contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura 

personale della realtà che 

lo circonda. 

- Opera autonomamente 

collegamenti e riferimenti 

culturali. 

Ottimo  = O 

9/10 

  

- Conosce in modo 

completo ed approfondito 

tutti gli argomenti; 

- li presenta in modo 

ordinato con apporti ed 

approfondimenti 

personali . 

- Gestisce in modo 

autonomo le conoscenze. 

- Sa affrontare le 

complessità. 

- Propone analisi e sintesi 

personali. 

- Si esprime in modo 

molto appropriato. 

- Analizza e valuta 

criticamente contenuti e 

procedure. 

- Rielabora in modo 

autonomo ed originale i 

contenuti acquisiti e li 

utilizza per una lettura 

personale della realtà che 

lo circonda. 

Distinto = D 

8 /10 

- Conosce in modo  

completo gli argomenti 

trattati; 

- li presenta in modo  

ordinato, fornendo anche 

qualche apporto 

personale. 

- Gestisce in modo 

autonomo le conoscenze. 

- Propone analisi e sintesi 

personali. 

- Si esprime in modo 

appropriato. 

- Rielabora correttamente 

cogliendo correlazioni tra 

più discipline. 

Buono = B 

7/10 

- Possiede una buona 

conoscenza delle 

tematiche affrontate. 

- Presenta in modo 

sufficientemente lineare 

gli argomenti trattati. 

- Dimostra una buona 

comprensione dei 

contenuti. 

- Si esprime in modo 

generalmente corretto. 

- Affronta situazioni nuove 

in modo coerente e 

corretto. 

- Coglie spunti per 

riferimenti trasversali 

all’interno della stessa 

disciplina. 

Sufficiente = S 

6/10 

- Dimostra una 

conoscenza essenziale e 

frammentaria degli 

argomenti. 

- Presenta in modo non 

sempre ordinato e preciso 

le tematiche studiate. 

- Applica le conoscenze 

essenziali, anche se in 

modo frammentario e non 

sempre preciso. 

- Si esprime in modo 

semplice con vocabolario 

essenziale, per quanto 

riguarda il lessico 

specifico della disciplina. 

- Affronta situazioni nuove 

in modo poco articolato ma 

complessivamente 

adeguato alle richieste. 

Non sufficiente = NS 

4-5/10 

- Possiede una conoscenza 

scarsa e lacunosa degli 

argomenti 

- Non è in grado di 

presentare in modo 

lineare le diverse 

tematiche. 

- Propone in modo 

lacunoso dati mnemonici. 

- Si esprime in modo non 

corretto. 

- Solo guidato affronta 

situazioni nuove in un 

contesto semplice con 

prestazioni non adeguate 

alle richieste. 

    
 

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La DDI necessita della valutazione formativa e di un’azione di feed-back verso lo studente. 
Nel caso della distanza fisica, l’impossibilità di cogliere e restituire segnali di comunicazione 
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non verbale, la differenza di strumenti utilizzati, impongono sia un costante controllo 
dell’azione didattica sia della comprensione da parte dello studente. 
La valutazione formativa potenzia la motivazione dei più fragili, tiene viva la relazione 
educativa, accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e per quanti vivono situazioni di digital divide. 
La valutazione sommativa è l’accertamento dei risultati al termine di un percorso, 
l’attribuzione di un giudizio, le possibili conseguenze.  
Si è tenuto conto di una pluralità di elementi e di un’osservazione diffusa e capillare dello 
studente e del suo percorso, riservando particolare attenzione all’impegno, all’onestà, alla 
capacità di partecipare e collaborare con il gruppo, di imparare ad imparare. 
Nei periodi della frequenza a distanza si sono, inoltre, considerate situazioni particolari di 
carattere tecnico o familiare che avrebbero potuto minare la serenità dello studente e 
influenzare il suo percorso di apprendimento. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità un apposito addendum al PtOF 2020/2021 
Valutazione nella Didattica Digitale Integrata. 

 
     LIVELLI DI PADRONANZA E INDICATORI IN DDI 

delibera del Collegio Docenti del 20 ottobre 2020; approvazione del Consiglio d’Istituto (L.107/2015 art.1 

comma 14) con delibera n. 295 del 26 ottobre 2020. 
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Autonomia e Metariflessione             

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI    

 

La classe ha mostrato, nel complesso, sia nell’attività didattica in presenza, sia nella modalità a 

distanza, una disponibilità ad impegnarsi nel dialogo educativo in termini di condivisione degli 

obiettivi proposti. 

In relazione agli obiettivi disciplinari della programmazione la risposta agli stimoli dell’azione 

didattica è da considerarsi per il gruppo classe, nel complesso, soddisfacente. 

 

 

 

 

 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

88 
 

 

5. ESPERIENZE E PROGETTI 

 

5.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La società odierna chiede che la scuola si occupi non solo di educare e istruire i giovani attraverso 

l’attività di insegnamento volta all’acquisizione di conoscenze e competenze proprie del corso di 

studi, ma anche di formarli con specifici percorsi curricolari extrascolastici che consentano loro di 

fare esperienze di vita e di acquisire un bagaglio di competenze finalizzati a un inserimento 

consapevole nel mondo del lavoro. I giovani devono poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare un 

progetto di vita e di lavoro e scegliere tra diverse opportunità. La legge 107 / 2015 ha previsto che 

anche gli studenti liceali, nel triennio, svolgano percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. 

Come stabilito dai cc. 784 – 787 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) essi sono ora 

denominati Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e nei Licei consistono in 

almeno 90 ore di attività. Detti percorsi hanno una valenza formativa, culturale, orientativa e 

professionalizzante. Si tenga comunque presente, per l’a.s. in corso, la deroga prevista nell’O.M. 53 

del 03.03.2021 art. 18 c. 4 lettera b). 

Il progetto pensato e costruito per gli studenti delle classi dei licei interni al Convitto, prevede che 

l’esperienza formativa si svolga all’interno di università, di aziende, enti e associazioni impegnati 

nella realizzazione di azioni finalizzate al trasferimento negli studenti di competenze e conoscenze 

spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto di alternanza scuola-lavoro si basa sul reverse mentoring 

ovvero lo scambio di competenze tra i giovani e le aziende. Nel reverse mentoring le competenze dei 

giovani, (capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, attitudine alla creatività, all’innovazione e al 

cambiamento) e l’esperienza del senior aziendale si incontrano per accrescere in entrambi la 

consapevolezza del mondo circostante. Questo metodo rappresenta un'importante opportunità di 

reciproca formazione, sia per le organizzazioni che per i ragazzi, e, se ben impiegato, può diventare 

un valido strumento per migliorare diversi processi tra cui lo scambio di contenuti 

intergenerazionali, il superamento del gap digitale, lo sviluppo della leadership e delle capacità di 

project management, la diffusione di know-how e la gestione dei talenti.  

In quest'ottica ciascuna delle aziende coinvolte, potrà proporre un Project Work su una specifica 

area di competenza e si renderà disponibile ad ospitare i giovani liceali per il periodo di formazione 

stabilito. 

Finalità di carattere generale: 

✓ Offrire un percorso di apprendimento flessibile ed innovativo collegando i due mondi 

formativi: scuola e aziende 

✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 
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mondo del lavoro 

✓ Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento, facilitando così le scelte successive 

✓ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

✓ Rafforzare negli alunni l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro, favorendo 

la motivazione allo studio 

✓ Sviluppare le principali caratteristiche ed apprendere le dinamiche che sono alla base del 

lavoro in azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, 

raggiungimento degli obiettivi, mirare all'eccellenza) 

✓ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

✓ Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società 

e del mondo del lavoro e promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà 

nell’esperienza lavorativa 

✓ Rafforzare il rispetto delle regole  

Obiettivi educativi e formativi trasversali: 

✓ Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

✓ Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

✓ Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare gli studenti all’ascolto attivo 

✓ Sollecitare capacità critica e diagnostica 

✓ Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

✓ Favorire  e sollecitare la motivazione allo studio 

Competenze da conseguire: 

Al termine del percorso triennale lo studente consegue: 

✓ Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento 

✓ Competenze di cittadinanza 

✓ Competenze di collaborazione e comunicazione 

✓ Competenze di gestione di atteggiamenti e relazioni 

✓ Competenze di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 

altri/soluzione di conflitti 
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✓ Competenze nell’uso di linguaggi e codici diversi  

✓ Competenze organizzative 

✓ Competenze imprenditoriali (progettare, pianificare, programmare) 

✓ Competenze nel controllo di gestione dei progetti 

✓ Competenze organizzative 

Abilità operative: 

✓ Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

✓ Eseguire operazioni: fare, realizzare, verificare 

✓ Gestire informazioni e mezzi 

✓ Ricercare soluzioni adeguate 

✓ Utilizzare tecnologia informatica 

✓ Potenziare capacità di lavorare in squadra 

✓ Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

✓ Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

✓ Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

✓ Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

✓ Gestire tempo, spazio ed attività 

✓ Rafforzare capacità di problem-solving 

✓ Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

Nello specifico le attività della classe sono consistite nelle seguenti tipologie di percorsi: 

 

-Progetto presso l’associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

-Progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19) 

-“Biennale di Venezia”: partecipazione alle attività didattiche in occasione del 

“10° carnevale internazionale dei ragazzi” con Ca’ Giustiniani (a.s.18-19); 

-Progetto “MUN” con associazione “Consules” (a.s.18-19); 

-Partecipazione progetto “Licei in Danza” Accademia Nazionale di Danza di Roma (a.s.18-19); 

-Progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20) 
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-Progetto“Salvamento” con Circolo Canottieri di Roma (a.s.19-20); 

 

Tabella riassuntiva attività PCTO CLASSE IIIA Liceo Coreutico a.s. 2018-2019 

                                                             CLASSE IVA Liceo Coreutico a.s. 2019-2020 

                                                             CLASSE VA Liceo Coreutico a.s. 2020-2021 

 

( gli studenti vengono elencati secondo l’ordine del registro elettronico) 

 

 Studente 1  

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20), Ore previste 90  ore svolte 95 

 

Studente 2 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20), Ore previste 90 ore svolte 95 

 

Studente 3 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore 

partecipazione progetto “Licei in Danza” (a.s.18-19); 24 ore partecipazione alla “Biennale di 

Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di 

Danza (a.s.19-20), ore previste 90 ore svolte 111 

 

Studente 4 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 12 ore 

partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 15 ore 

partecipazione progetto “Salvamento” con Circolo Canottieri di Roma (a.s.19-20); ore previste 90 

ore svolte 91 

 

Studente 5 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20) ore previste 90 ore svolte 95 

 

Studente 6 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 18 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 20 ore partecipazione progetto “Salvamento” con 

Circolo Canottieri di Roma (a.s.19-20); ore previste 90 ore svolte 91 
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Studente 7 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20) ore previste 90 ore svolte 95 

 

Studente 8 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 35 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore 

partecipazione progetto “Licei in Danza” (a.s.18-19); 61 ore partecipazione a progetti artistici con 

AND (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza 

(a.s.19-20) ore previste 90, ore svolte141 

 

Studente 9 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore 

partecipazione progetto “Licei in Danza” (a.s.18-19); 24 ore partecipazione alla “Biennale di 

Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di 

Danza (a.s.19-20) ore previste 90 ore svolte 111 

 

Studente 10 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 40 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 4 ore servizio d’ordine durante la 

celebrazione della giornata della memoria in Istituto (a.s.19-20) ore previste 90 ore svolte 90 

 

Studente 11 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore 

partecipazione progetto “Licei in Danza” (a.s.18-19); 24 ore partecipazione alla “Biennale di 

Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di 

Danza (a.s.19-20), ore previste 90, ore svolte 104 

 

 

Studente 12 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20), ore previste 90 ore svolte 95 

 

Studente  13 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore 

partecipazione progetto “Licei in Danza” (a.s.18-19); 24 ore partecipazione alla “Biennale di 

Venezia” (a.s.18-19); 30 ore partecipazione ad attività Asl in lingua inglese (a.s.18-19); 7 ore 

partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20), ore previste 

90, ore svolte 141 
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Studente 14 

 / 38 ore presso “Gruppo Alhena” con Liceo Musicale “Misticoni Bellisario” (a.s.18-19); 

52 ore partecipazione progetto “Salvamento” con Circolo Canottieri di Roma (a.s.19-20); ore 

previste 90, ore svolte 90 

 

Studente 15  

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

70 ore progetto “MUN” con associazione “Consules” (a.s.18-19); 14 ore partecipazione progetto 

“OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore partecipazione progetto “Licei 

in Danza” (a.s.18-19); 24 ore partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19) ore previste 90 

ore svolte 174 

 

Studente 16 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 31 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20); 10 ore partecipazione progetto “Salvamento” con 

Circolo Canottieri di Roma (a.s.19-20); ore previste 90, ore svolte 94 

 

Studente 17 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20), ore previste 90, ore svolte 95 

 

Studente 18 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 40 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20) ore previste 90, ore svolte 93 

 

Studente 19 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alle attività didattiche in occasione del “10° carnevale internazionale dei ragazzi” 

con Ca’ Giustiniani (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia 

Nazionale di Danza (a.s.19-20), ore previste 90, ore svolte 95 

 

Studente 20  

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore 

partecipazione progetto “Licei in Danza” (a.s.18-19); 24 ore partecipazione alla “Biennale di 

Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di 

Danza (a.s.19-20), ore previste 90, ore svolte 111 

 

Studente 21 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 41 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 16 ore 

partecipazione progetto “Licei in Danza” (a.s.18-19); 24 ore partecipazione alla “Biennale di 

Venezia” (a.s.18-19) ore previste 90 ,ore svolte 103 
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Studente 22 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20), ore previste 90, ore svolte 95 

 

Studente 23 

 8 n. ore D.Lgs.81/2008 42 ore presso associazione di danza “ATACAMA” (a.s.18-19); 

14 ore partecipazione progetto “OpenAnd” con Accademia Nazionale di Danza (a.s.18-19); 24 ore 

partecipazione alla “Biennale di Venezia” (a.s.18-19); 7 ore partecipazione progetto “OpenAnd” 

con Accademia Nazionale di Danza (a.s.19-20), ore previste 90, ore svolte 95 

 

 

5.2 PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Senza soluzione di continuità, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di II grado,  nella 

logica della trasversalità, tutte le aree disciplinari concorrono al conseguimento di 

competenze trasversali e di cittadinanza.  

Alla competenza di cittadinanza, nello specifico, ha contribuito in primis, l’insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione ( area storico – sociale) introdotto dall’art. 1 del DL 137/2008 

convertito  con L 169/2008.  

Il Collegio dei Docenti, inoltre, articolato nei dipartimenti disciplinari (storico – filosofico- 

giuridico – religioso, umanistico - artistico, linguistico, musicale - coreutico, matematico  - 

scientifico, di scienze motorie) si è impegnato nella costante riflessione su come 

sinergicamente far conseguire agli studenti risultati misurabili e valutabili non solo nelle 

singole discipline ma in ambiti trasversali che, in ultima istanza, si traducessero in 

atteggiamenti e modi di essere, patrimonio stabile e possesso sicuro per affrontare con 

flessibilità e resilienza le sfide future. 

Di seguito le esperienze e i progetti più significativi della classe nel percorso scolastico: 

Cittadinanza e costituzione (fino al quarto anno) 

  

Percorso di cittadinanza e costituzione Discipline coinvolte 

 a.s. 2016/2017 progetto “Eccomi! Risali 

con me” “RISPETTATE IL MONDO RISPETTATE VOI 

STESSI” NON È UN’ISTALLAZIONE! E’ IL TUO 

MESSAGGIO DI PACE AL MONDO! 

Tecniche della danza  

 laboratorio coreutico 
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a.s. 2017/2018 progetto “Eccomi! Risali con 

me” 

 

 a.s. 2018/21019 Giornata della memoria: 

esibizione nella coreografia della prof.ssa 

Alessandra Di Segni “Io Rivivo” 

a.s. 2019/2020 Giornata della memoria: 

esibizione nella coreografia della prof.ssa 

Alessandra Di Segni “Io Rivivo” 

 

 Tecnica della Danza Contemporanea  

Laboratorio Coreografico 

 

Molteplici sono state le attività e le iniziative riconducibili ai valori e allo spirito del 

Convitto (seminari, incontri, dibattiti, conferenze,...),  che hanno coinvolto periodicamente 

le classi parallele per arricchire il loro percorso educativo e formativo e alimentare un 

costante confronto con il presente e il passato. Infatti, è in primis l’esperienza 

semiconvittuale, unicum nell’ordinamento italiano, a favorire la crescita e la 

consapevolezza dell’importanza dei principi fondamentali della cittadinanza, così come 

declinati dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Come indicato dal DM 139/2007, le competenze chiave di cittadinanza da certificare al 

termine dell’obbligo scolastico sono:                                                       

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonome e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione. 

Secondo la recente Raccomandazione del Consiglio dell’UE (22 maggio 2018), le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, combinazione di conoscenze, abilità 

e atteggiamenti, sono: 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

96 
 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

A partire dall’a.s. 2020-2021, in ottemperanza alla L. 92 del 20.08.2019, è stato poi deliberato 

nel Collegio Docenti del 20.10.2020 il curricolo d’Istituto comprendente l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica. 

Circa i principi, come enunciato dall’articolo 1 della Legge menzionata, l’Educazione civica  

1) contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri;  

2) sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

I tre nuclei concettuali della disciplina sono: 

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2) Agenda 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, programma sottoscritto nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, caratterizzato da 17 obiettivi. In questo 

nucleo sono comprese l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, ma anche le tematiche della salute, del benessere psico-fisico e della sicurezza 

alimentare; 

3) CITTADINANZA DIGITALE, per l’uso consapevole e responsabile dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

L’insegnamento è stato impartito nel rispetto del criterio della trasversalità disciplinare ed 

è stato ripartito tra le diverse discipline  

Percorso di educazione civica ore Discipline coinvolte 

La Costituzione: 

La post modern-dance: danzare la protesta -

pacifista, lotta alla discriminazione raziale 

-La violenza di genere nell’opera lirica 

-Dallo Statuto Albertino alla costituzione 

20 

 

 Laboratorio Coreografico 

Storia  

Storia della Danza  

Storia della Musica 

Inglese 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

97 
 

ovvero da sudditi a cittadini. 

-Essere Individui-essere cittadini 

- Giustizia e libertà attraverso la poesia e la  

danza 

Sviluppo sostenibile: 

Corpo, natura, benessere 

8 Storia dell’Arte 

Tecniche della danza 

Cittadinanza Digitale:  

partecipazione politica ed informazione al  

tempo di Internet. 

5 Italiano 

  

  

Il docente referente (prof. Marcello Marino) ha coordinato l’insieme delle attività svolte 

nell’ambito di questo insegnamento favorendo l’organicità del percorso. Tutti gli argomenti 

trattati sono stati inseriti nella progettazione disciplinare dei docenti contitolari della 

disciplina. 

 

5.3 VISITE, VIAGGI, SCAMBI CULTURALI  

a.s. 2016/2017 

-Viaggio d’istruzione a Milano: La Milano Manzoniana, visita del museo del Teatro alla scala di 

Milano, visita ai Laboratori-atelier Ansaldo, visione dello spettacolo di balletto al teatro alla scala 

“Trittico” 

a.s. 2017/2018 

- Viaggio d’istruzione a Napoli, visione del balletto “Giselle “ al Teatro s. Carlo. 

-Visione dello spettacolo della scuola di ballo del teatro dell’Opera di Roma 

a.s. 2018/2019 

- Viaggio d’istruzione a Venezia in occasione del “Carnevale dei ragazzi” per la Biennale di Venezia 

-Visita alla mostra sulle leggi raziali presso il Quirinale 

-Visione di quattro spettacoli di Danza Contemporanea nell’0ambito del “Roma Europa Festival” 

-visione dello spettacolo della scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma 

-Visione del film “Nurayev il genio ribelle che danzava la libertà “m presso il cinema Farnese 

- Partecipazione al convegno “Europa creativa, un’opportunità per la musica dal vivo” presso 

confcommercio. 
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-Esibizione presso l’auditorium della Conciliazione nell’ambito di “La musica è vita, concerto, coro 

ed orchestra dei licei musicali ed istituti scolastici della regione Lazio. 

a.s. 2019/2020 

-Progetto coreutico a cura della prof.ssa Francesca Falcone , in collaborazione con il dipartimento di 

Musicologia e Danza di Salisburgo con l’associazione di ricercatori della Danza  AND. 

- Visione di spettacoli dal vivo nell’ambito di “Roma Europa Festival” 

- Visione del film “Juli danza la libertà” sulla vita del danzatore Carlos Acosta. 

- Uscita Didattica al museo di Roma in occasione della mostra “Canova eterna bellezza”. 

- Evento “Scuola, arte, tecnologie e nuove prospettive organizzato dall’UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE per il Lazio nella persona è organizzato dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

per il Lazio  

. 
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6. ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

Come da indicazioni dell’O.M. 53 del 3.3.2021 artt. 10 e 18 il Consiglio di classe ha deliberato 

nella seduta del 27 aprile 2021, l’assegnazione degli argomenti, per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio d’esame: 

(allegato fornito alla commissione). 

 

 

7. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DEL QUINTO ANNO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO (O.M. 53 del 3.3.2021 art. 10 c. 1 lettera b)  

 

Ugo Foscolo, Dei Sepolcri (vv 151 e sgg.) 

 

A egregie cose il forte animo accendono 

L’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella 

E santa fanno al peregrin la terra 

Che le ricetta. Io quando il monumento 

Vidi ove posa il corpo di quel grande 

Che, temprando lo scettro a’ regnatori, 

Gli allor ne sfronda, ed alle genti svela 

Di che lagrime grondi e di che sangue; 

E l’arca di colui che nuovo Olimpo 

Alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide 

Sotto l’etereo padiglion rotarsi 

Più Mondi, e il Sole irradiarli immoto, 

Onde all’Anglo che tanta ala vi stese 

Sgombrò primo le vie del firmamento: 

Te beata, gridai, per le felici 

Aure pregne di vita, e pe’ lavacri 

Che da’ suoi gioghi a te versa Apennino! 

Lieta dell’aer tuo veste la Luna 

Di luce limpidissima i tuoi colli 

Per vendemmia festanti, e le convalli 

Popolate di case e d’oliveti 

Mille di fiori al ciel mandano incensi: 

E tu prima, Firenze, udivi il carme 

Che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco, 

E tu i cari parenti e l’idïoma 

Dèsti a quel dolce di Calliope labbro, 

Che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Ippolito_Pindemonte
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Niccol%C3%B2_Machiavelli
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Michelangelo_Buonarroti
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Galileo_Galilei
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Isaac_Newton
https://it.wikisource.org/wiki/Divina_Commedia
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Dante_Alighieri
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Francesco_Petrarca
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D’un velo candidissimo adornando, 

Rendea nel grembo a Venere Celeste; 

Ma più beata che in un tempio accolte 

Serbi l’Itale glorie, uniche forse 

Da che le mal vietate Alpi e l’alterna 

Onnipotenza delle umane sorti, 

Armi e sostanze t’invadeano, ed are 

E patria, e, tranne la memoria, tutto. 

Che ove speme di gloria agli animosi 

Intelletti rifulga ed all’Italia, 

Quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi 

Venne spesso Vittorio ad ispirarsi, 

Irato a’ patrii Numi; errava muto 

Ove Arno è più deserto, i campi e il cielo 

Desîoso mirando; e poi che nullo 

Vivente aspetto gli molcea la cura, 

Qui posava l’austero; e avea sul volto 

Il pallor della morte e la speranza. 

Con questi grandi abita eterno: e l’ossa 

Fremono amor di patria. Ah sì! da quella 

Religïosa pace un Nume parla: 

E nutrìa contro a’ Persi in Maratona 

Ove Atene sacrò tombe a’ suoi prodi, 

La virtù greca e l’ira. Il navigante 

Che veleggiò quel mar sotto l’Eubea, 

Vedea per l’ampia oscurità scintille 

Balenar d’elmi e di cozzanti brandi, 

Fumar le pire igneo vapor, corrusche 

D’armi ferree vedea larve guerriere 

Cercar la pugna; e all’orror de’ notturni 

Silenzi si spandea lungo ne’ campi 

Di falangi un tumulto e un suon di tube 

E un incalzar di cavalli accorrenti 

Scalpitanti su gli elmi a’ moribondi, 

E pianto, ed inni, e delle Parche il canto. 

Felice te che il regno ampio de’ venti, 

Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi! 

E se il piloto ti drizzò l’antenna 

Oltre l’isole Egée, d’antichi fatti 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Vittorio_Alfieri
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Certo udisti suonar dell’Ellesponto 

I liti, e la marea mugghiar portando 

Alle prode Retèe l’armi d’Achille 

Sovra l’ossa d’Ajace: a’ generosi 

Giusta di glorie dispensiera è morte: 

Nè senno astuto, nè favor di regi 

All’Itaco le spoglie ardue serbava, 

Chè alla poppa raminga le ritolse 

L’onda incitata dagl’inferni Dei. 

E me che i tempi ed il desio d’onore 

Fan per diversa gente ir fuggitivo, 

Me ad evocar gli eroi chiamin le Muse 

Del mortale pensiero animatrici. 

Siedon custodi de’ sepolcri, e quando 

Il tempo con sue fredde ale vi spazza 

Fin le rovine, le Pimplèe fan lieti 

Di lor canto i deserti, e l’armonia 

Vince di mille secoli il silenzio. 

Ed oggi nella Tròade inseminata 

Eterno splende a’ peregrini un loco 

Eterno per la Ninfa a cui fu sposo 

Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio, 

Onde fur Troja e Assàraco e i cinquanta 

Talami e il regno della Giulia gente. 

Però che quando Elettra udì la Parca 

Che lei dalle vitali aure del giorno 

Chiamava a’ cori dell’Eliso, a Giove 

Mandò il voto supremo: E se diceva, 

A te fur care le mie chiome e il viso 

E le dolci vigilie, e non mi assente 

Premio miglior la volontà de’ fati, 

La morta amica almen guarda dal cielo 

Onde d’Elettra tua resti la fama. 

Così orando moriva. E ne gemea 

L’Olimpio; e l’immortal capo accennando 

Piovea dai crini ambrosia su la Ninfa 

E fe’ sacro quel corpo e la sua tomba. 

Ivi posò Erittonio: e dorme il giusto 

Cenere d’Ilo; ivi l’Iliache donne 
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Sciogliean le chiome, indarno, ahi! deprecando 

Da’ lor mariti l’imminente fato; 

Ivi Cassandra, allor che il Nume in petto 

Le fea parlar di Troja il dì mortale, 

Venne; e all’ombre cantò carme amoroso 

E guidava i nepoti, e l’amoroso 

Apprendeva lamento a’ giovinetti. 

E dicea sospirando: Oh se mai d’Argo, 

Ove al Tidide e di Laerte al figlio 

Pascerete i cavalli, a voi permetta 

Ritorno il cielo, invan la patria vostra 

Cercherete! le mura, opra di Febo, 

Sotto le lor reliquie fumeranno; 

Ma i Penati di Troja avranno stanza 

In queste tombe; chè de’ Numi è dono 

Servar nelle miserie altero nome. 

E voi palme e cipressi che le nuore 

Piantan di Priamo, e crescerete ahi! presto 

Di vedovili lagrime innaffiati. 

Proteggete i miei padri: e chi la scure 

Asterrà pio dalle devote frondi 

Men si dorrà di consanguinei lutti 

E santamente toccherà l’altare, 

Proteggete i miei padri. Un dì vedrete 

Mendico un cieco errar sotto le vostre 

Antichissime ombre, e brancolando 

Penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne, 

E interrogarle. Gemeranno gli antri 

Secreti, e tutta narrerà la tomba 

Ilio raso due volte e due risorto 

Splendidamente su le mute vie 

Per far più bello l’ultimo trofeo 

Ai fatati Pelìdi. Il sacro vate, 

Placando quelle afflitte alme col canto, 

I prenci argivi eternerà per quante 

Abbraccia terre il gran padre Oceàno. 

E tu, onore di pianti, Ettore, avrai, 

Ove fia santo e lagrimato il sangue 

Per la patria versato, e finchè il Sole 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Omero


Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

103 
 

Risplenderà su le sciagure umane. 

 

Giuseppe Gioacchino Belli - Sonetti romaneschi  

Le cappelle papale 

La cappella papale ch’è ssuccessa 

domenica passata a la Sistina, 

pe tutta la quaresima è ll’istessa 

com’è stata domenic’a mmatina. 

              5 

     Sempre er Papa viè ffora in portantina: 

sempre quarche Eminenza canta messa; 

e cquello che ppiú a ttutti j’interressa 

sc’è ssempre la su’ predica latina. 

               

     Li Cardinali sce1 stanno ariccorti 2 

10cor barbozzo inchiodato sur breviario 

com’e ttanti cadaveri de morti. 

               

     E nun ve danno ppiú sseggno de vita 

sin che nun je s’accosta er caudatario 

a ddijje: «Eminentissimo, è ffinita». 

14 aprile 1835 

 

Er giorno der giudizzio 

 Cuattro angioloni co le tromme in bocca 

se metteranno uno pe cantone 

a ssonà: poi co ttanto de voscione 

cominceranno a ddì: ffora a cchi ttocca. 

5 

     Allora vierà ssù una filastrocca 

de schertri da la terra a ppecorone, 1 

pe rripijjà ffigura de perzone, 

come purcini attorno de la bbiocca. 2 

               

     E sta bbiocca sarà ddio bbenedetto, 

10che ne farà du’ parte, bbianca, e nnera: 

una pe annà in cantina, una sur tetto. 

               

     All’urtimo usscirà ’na sonajjera 3 

https://it.wikisource.org/wiki/Sonetti_romaneschi/Le_cappelle_papale#cite_note-1
https://it.wikisource.org/wiki/Sonetti_romaneschi/Le_cappelle_papale#cite_note-2
https://it.wikisource.org/wiki/Sonetti_romaneschi/Er_giorno_der_giudizzio#cite_note-1
https://it.wikisource.org/wiki/Sonetti_romaneschi/Er_giorno_der_giudizzio#cite_note-2
https://it.wikisource.org/wiki/Sonetti_romaneschi/Er_giorno_der_giudizzio#cite_note-3
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d’Angioli, e, ccome si ss’annassi a lletto, 

smorzeranno li lumi, e bbona sera. 

25 novembre 1831 – Der medemo 

 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi (dal cap. X) 

Vi son de’ momenti in cui l’animo, particolarmente de’ giovani, è disposto in maniera che ogni poco 

d’istanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un’apparenza di bene e di sacrifizio: come un fiore appena 

sbocciato, s’abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla prim’aria 

che gli aliti punto d’intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, 

son quelli appunto che l’astuzia interessata spia attentamente, e coglie di volo, per legare una volontà che 

non si guarda. 

Al legger quella lettera, il principe *** vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. 

Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui; e aspettandola, si dispose a batter il ferro, mentre era caldo. 

Gertrude comparve, e, senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti, ed ebbe 

appena fiato di dire: - perdono! - Egli le fece cenno che s’alzasse; ma, con una voce poco atta a rincorare, 

le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo; ch’era cosa troppo agevole e troppo naturale 

a chiunque sia trovato in colpa, e tema la punizione; che in somma bisognava meritarlo. Gertrude domando, 

sommessamente e tremando, che cosa dovesse fare. Il principe (non ci regge il cuore di dargli in questo 

momento il titolo di padre) non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude: 

e quelle parole frizzavano sull’animo della poveretta, come lo scorrere d’una mano ruvida sur una ferita. 

Continuò dicendo che, quand’anche... caso mai... che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla 

nel secolo [2], lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile; giacché a un cavalier d’onore, com’era 

lui, non sarebbe mai bastato l’animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal 

saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata: allora il principe, raddolcendo a grado a grado la voce 

e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c’era rimedio e misericordia; che il suo era di quelli per 

i quali il rimedio è più chiaramente indicato: ch’essa doveva vedere, in questo tristo accidente, come un 

avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei… 

[...] 

Noi non seguiremo Gertrude in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti. E neppure 

descriveremo, in particolare e per ordine, i sentimenti dell’animo suo in tutto quel tempo: sarebbe una 

storia di dolori e di fluttuazioni, troppo monotona, e troppo somigliante alle cose già dette. L’amenità de’ 

luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all’aria aperta, le 

rendevan più odiosa l’idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l’ultima volta, per sempre. Più 

pungenti ancora eran l’impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose alle 

quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le cagionava un’invidia, un rodimento 

intollerabile; e talvolta l’aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che, nel sentirsi dare quel 

titolo, dovesse trovarsi il colmo d’ogni felicità. Talvolta la pompa de’ palazzi, lo splendore degli addobbi, il 

brulichìo e il fracasso giulivo delle feste, le comunicavano un’ebbrezza, un ardor tale di viver lieto, che 

prometteva a se stessa di disdirsi, di soffrir tutto, piuttosto che tornare all’ombra fredda e morta del 

chiostro. Ma tutte quelle risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposata delle difficoltà, al solo fissar 

gli occhi in viso al principe. Talvolta anche, il pensiero di dover abbandonare per sempre que’ godimenti, 

gliene rendeva arnaro e penoso quel piccol saggio; come l’infermo assetato guarda con rabbia, e quasi 

rispinge con dispetto il cucchiaio d’acqua che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache 

ebbe rilasciata l’attestazione necessaria, e venne la licenza di tenere il capitolo per l’accettazione di 

Gertrude. Il capitolo si tenne; concorsero, com’era da aspettarsi, i due terzi de’ voti segreti ch’eran richiesti 

da’ regolamenti; e Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora d’entrar 

più presto che fosse possibile, nel monastero. Non c’era sicuramente chi volesse frenare una tale 

impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà; e, condotta pomposamente al monastero, vestì l’abito. Dopo 

dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione, al 

momento cioè in cui conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere 

un sì tante volte detto; lo ripeté, e fu monaca per sempre 

[...] 

Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter esser badessa, 

c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata 
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da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze 

d’altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro 

manoscritto lo nomina Egidio, senza parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un 

cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato 

anzi che atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata 

rispose. 

 

Promessi sposi (dal cap. XII) - cattiva politica e questioni economiche 

Era quello il second’anno di raccolta scarsa. Nell’antecedente, le provvisioni rimaste degli anni addietro 

avevan supplito, fino a un certo segno, al difetto; e la popolazione era giunta, non satolla né affamata, ma, 

certo, affatto sprovveduta, alla messe del 1628, nel quale siamo con la nostra storia. Ora, questa messe 

tanto desiderata riuscì ancor più misera della precedente, in parte per maggior contrarietà delle stagioni (e 

questo non solo nel milanese, ma in un buon tratto di paese circonvicino); in parte per colpa degli uomini. 

Il guasto e lo sperperìo della guerra, di quella bella guerra di cui abbiam fatto menzione di sopra, era tale, 

che, nella parte dello stato più vicina ad essa, molti poderi più dell’ordinario rimanevano incolti e 

abbandonati da’ contadini, i quali, in vece di procacciar col lavoro pane per sé e per gli altri, eran costretti 

d’andare ad accattarlo per carità. Ho detto: più dell’ordinario; perché le insopportabili gravezze, imposte 

con una cupidigia e con un’insensatezza del pari sterminate, la condotta abituale, anche in piena pace, 

delle truppe alloggiate ne’ paesi, condotta che i dolorosi documenti di que’ tempi uguagliano a quella d’un 

nemico invasore, altre cagioni che non è qui il luogo di mentovare, andavano già da qualche tempo 

operando lentamente quel tristo effetto in tutto il milanese: le circostanze particolari di cui ora parliamo, 

erano come una repentina esacerbazione d’un mal cronico. E quella qualunque raccolta non era ancor finita 

di riporre, che le provvisioni per l’esercito, e lo sciupinìo che sempre le accompagna, ci fecero dentro un tal 

vòto, che la penuria si fece subito sentire, e con la penuria quel suo doloroso, ma salutevole come inevitabile 

effetto, il rincaro. 

Ma quando questo arriva a un certo segno, nasce sempre (o almeno è sempre nata finora; e se ancora, 

dopo tanti scritti di valentuomini, pensate in quel tempo!), nasce un’opinione ne’ molti, che non ne sia 

cagione la scarsezza. Si dimentica d’averla temuta, predetta; si suppone tutt’a un tratto che ci sia grano 

abbastanza, e che il male venga dal non vendersene abbastanza per il consumo: supposizioni che non 

stanno né in cielo, né in terra; ma che lusingano a un tempo la collera e la speranza. Gl’incettatori di grano, 

reali o immaginari, i possessori di terre, che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai che ne 

compravano, tutti coloro in somma che ne avessero o poco o assai, o che avessero il nome d’averne, a 

questi si dava la colpa della penuria e del rincaro, questi erano il bersaglio del lamento universale, 

l’abbominio della moltitudine male e ben vestita. Si diceva di sicuro dov’erano i magazzini, i granai, colmi, 

traboccanti, appuntellati; s’indicava il numero de’ sacchi, spropositato; si parlava con certezza dell’immensa 

quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi; ne’ quali probabilmente si gridava, 

con altrettanta sicurezza e con fremito uguale, che le granaglie di là venivano a Milano. S’imploravan da’ 

magistrati que’ provvedimenti, che alla moltitudine paion sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così 

giusti, così semplici, così atti a far saltar fuori il grano, nascosto, murato, sepolto, come dicevano, e a far 

ritornar l’abbondanza. I magistrati qualche cosa facevano: come di stabilire il prezzo massimo d’alcune 

derrate, d’intimar pene a chi ricusasse di vendere, e altri editti di quel genere. Siccome però tutti i 

provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del 

cibo, né di far venire derrate fuor di stagione; e siccome questi in ispecie non avevan certamente quella 

d’attirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti; così il male durava e cresceva. La moltitudine 

attribuiva un tale effetto alla scarsezza e alla debolezza de’ rimedi, e ne sollecitava ad alte grida de’ più 

generosi e decisivi. E per sua sventura, trovò l’uomo secondo il suo cuore. 

Nell’assenza del governatore don Gonzalo Fernandez de Cordova, che comandava l’assedio di Casale del 

Monferrato, faceva le sue veci in Milano il gran cancelliere Antonio Ferrer, pure spagnolo. Costui vide, e chi 

non l’avrebbe veduto? che l’essere il pane a un prezzo giusto, è per sé una cosa molto desiderabile; e 

pensò, e qui fu lo sbaglio, che un suo ordine potesse bastare a produrla. Fissò la meta (così chiamano qui 

la tariffa in materia di commestibili), fissò la meta del pane al prezzo che sarebbe stato il giusto, se il grano 

si fosse comunemente venduto trentatre lire il moggio [8]: e si vendeva fino a ottanta. Fece come una 

donna stata giovine, che pensasse di ringiovinire, alterando la sua fede di battesimo [9]. 

Ordini meno insensati e meno iniqui eran, più d’una volta, per la resistenza delle cose stesse, rimasti 

ineseguiti; ma all’esecuzione di questo vegliava la moltitudine, che, vedendo finalmente convertito in legge 

il suo desiderio, non avrebbe sofferto che fosse per celia. Accorse subito ai forni, a chieder pane al prezzo 

tassato; e lo chiese con quel fare di risolutezza e di minaccia, che dànno la passione, la forza e la legge 
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riunite insieme. Se i fornai strillassero, non lo domandate. Intridere, dimenare [10], infornare e sfornare 

senza posa; perché il popolo, sentendo in confuso che l’era una cosa violenta [11], assediava i forni di 

continuo, per goder quella cuccagna fin che durava; affacchinarsi, dico, e scalmanarsi più del solito, per 

iscapitarci [12], ognun vede che bel piacere dovesse essere. Ma, da una parte i magistrati che intimavan 

pene, dall’altra il popolo che voleva esser servito, e, punto punto che qualche fornaio indugiasse, pressava 

e brontolava, con quel suo vocione, e minacciava una di quelle sue giustizie, che sono delle peggio che si 

facciano in questo mondo; non c’era redenzione, bisognava rimenare, infornare, sfornare e vendere. Però, 

a farli continuare in quell’impresa, non bastava che fosse lor comandato, né che avessero molta paura; 

bisognava potere: e un po’ più che la cosa fosse durata, non avrebbero più potuto. Facevan vedere ai 

magistrati l’iniquità e l’insopportabilità del carico imposto loro, protestavano di voler gettar la pala nel forno, 

e andarsene; e intanto tiravano avanti come potevano, sperando, sperando che, una volta o l’altra, il gran 

cancelliere avrebbe inteso la ragione. Ma Antonio Ferrer, il quale era quel che ora si direbbe un uomo di 

carattere, rispondeva che i fornai s’erano avvantaggiati molto e poi molto nel passato, che 

s’avvantaggerebbero molto e poi molto col ritornar dell’abbondanza; che anche si vedrebbe, si penserebbe 

forse a dar loro qualche risarcimento; e che intanto tirassero ancora avanti. O fosse veramente persuaso 

lui di queste ragioni che allegava agli altri, o che, anche conoscendo dagli effetti l’impossibilità di mantener 

quel suo editto, volesse lasciare agli altri l’odiosità di rivocarlo; giacché, chi può ora entrar nel cervello 

d’Antonio Ferrer? il fatto sta che rimase fermo su ciò che aveva stabilito. Finalmente i decurioni (un 

magistrato municipale composto di nobili, che durò fino al novantasei del secolo scorso) informaron per 

lettera il governatore, dello stato in cui eran le cose: trovasse lui qualche ripiego, che le facesse andare. 

Don Gonzalo, ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende della guerra, fece ciò che il lettore s’immagina 

certamente: nominò una giunta [13], alla quale conferì l’autorità di stabilire al pane un prezzo che potesse 

correre; una cosa da poterci campar tanto una parte che l’altra. I deputati si radunarono, o come qui si 

diceva spagnolescamente nel gergo segretariesco d’allora, si giuntarono; e dopo mille riverenze, 

complimenti, preamboli, sospiri, sospensioni, proposizioni in aria, tergiversazioni, strascinati tutti verso una 

deliberazione da una necessità sentita da tutti, sapendo bene che giocavano una gran carta, ma convinti 

che non c’era da far altro, conclusero di rincarare il pane. I fornai respirarono; ma il popolo imbestialì. 

 

Giacomo Leopardi - dallo Zibaldone 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Da fanciulli, se una veduta, una campagna, una pittura, un suono ec. un racconto, una 

descrizione, una favola, un'immagine poetica, un sogno, ci piace e diletta, quel piacere e 

quel diletto è sempre vago e indefinito: l'idea che ci si desta è sempre indeterminata e senza 

limiti: ogni consolazione, ogni piacere, ogni aspettativa, ogni disegno, illusione ec. (quasi 

anche ogni concezione) di quell'età tien sempre all'infinito: e ci pasce e ci riempie l'anima 

indicibilmente, anche mediante i minimi oggetti. Da grandi, o siano piaceri e oggetti 

maggiori, o quei medesimi che ci allettavano da fanciulli, come una bella prospettiva, 

campagna, pittura ec. proveremo un piacere, ma non sarà più simile in nessun modo 

all'infinito, o certo non sarà così intensamente, sensibilmente, durevolmente ed 

essenzialmente vago e indeterminato. Il piacere di quella sensazione si determina subito e 

si circoscrive: appena comprendiamo qual fosse la strada che prendeva l'immaginazione 

nostra da fanciulli, per arrivare con quegli stessi mezzi, e in quelle stesse circostanze, o anche 

in proporzione, all'idea ed al piacere indefinito, e dimorarvi. Anzi, osservate che forse la 

massima parte delle immagini e sensazioni indefinite che noi proviamo pure dopo la 

fanciullezza e nel resto della vita, non sono altro che una rimembranza della fanciullezza, si 

riferiscono a lei, dipendono e derivano da lei, sono come un influsso e una conseguenza di 

lei; o in genere, o anche in ispecie; vale a dire, proviamo quella tal sensazione, idea, piacere 

ec., perché ci ricordiamo e ci si rappresenta alla fantasia quella stessa sensazione immagine 

ec. provata da fanciulli, e come la provammo in quelle stesse circostanze. Così che la 
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sensazione presente non deriva immediatamente dalle cose, non e un immagine degli 

oggetti, ma della immagine fanciullesca; una ricordanza, una ripetizione, una ripercussione 

o riflesso della immagine antica. 

  

(G. Leopardi, Zibaldone, 514-516) 

La rimembranza 

Un oggetto qualunque, per esempio un luogo, un sito, una campagna, per bella che sia, se 

non desta alcuna rimembranza, non è poetica punto a vederla. La medesima, ed anche un 

sito, un oggetto qualunque, affatto impoetico in se, sarà poetichissimo a rimembrarlo. La 

rimembranza è essenziale e principale nel sentimento poetico, non per altro, se non perché 

il presente, qual ch’egli sia, non può esser poetico; e il poetico, in uno o in altro modo, si 

trova sempre consistere nel lontano, nell’indefinito, nel vago (Recanati, 14 dicembre, 

domenica, 1828). 

Arrigo Boito, Case nuove (da Il libro dei versi) 

Zappe, scuri, scarpelli, 

arïeti, martelli, 

istrumenti di strage e di ruina, 

l’impero è vostro! o tempi irrequïeti! 

L’umanità cammina 

ratta così che par sovra una china. 

sorge ogni giorno qualche casa bianca, 

grave di fregi vieti. 

Scuri, zappe, arïeti, 

smantellate, abbattete e gaia e franca 

suoni l’ode alla calce e al rettifilo! 

Piangan pure i poeti. 

La progenie dei lupi e delle scrofe 

oggi è sovrana e intanto le pareti 

della vecchia cittade hanno un profilo 

scomposto e tetro, – simigliante al metro 

di questa strofe. 
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Già gli augelletti fidi 

più non trovano i nidi 

consueti fra il tetto e la grondaia 

e sul sacro mister de’ focolari 

viene a urtar la mannaia. 

Le muraglie diroccano, a migliaia 

fuggon l’ombre de’ cari 

defunti, e in lagni amari 

volan gridando 

all’onta e al duol dell’esecrato bando! 

E la casa s’è fatta invereconda, 

gli strazïati lari 

mostrano al sole l’alcova e la fogna 

senza pietà di vel che li ripari. 

E il cieco brancolante in sulla sponda 

della contrada – smarrirà la strada 

com’uom che sogna. 

Giosué Carducci, Pianto antico 

L'albero a cui tendevi 

la pargoletta mano, 

il verde melograno 

da' bei vermigli fior, 

nel muto orto solingo 

rinverdì tutto or ora, 

e giugno lo ristora 

di luce e di calor. 

Tu fior de la mia pianta 

percossa e inaridita, 

tu de l'inutil vita 
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estremo unico fior, 

sei ne la terra fredda, 

sei ne la terra negra 

né il sol più ti rallegra 

né ti risveglia amor. 

Federico De Roberto, da I Viceré (III, 9) 

Anche da quella parte poteva venirgli qualcosa, un mezzo milioncino. Se fosse stato più accorto, avrebbe 

preso con le buone la vecchia, senza rinunziare, beninteso, a nessuna delle proprie ambizioni. 

L’ostinazione, la durezza di cui aveva dato prova anche con lei erano sciocche, degne d’un Uzeda 

stravagante, non dell’onorevole di Francalanza, dell’uomo nuovo che egli voleva essere. E arrivando in 

casa della vecchia, in quella casa dov’era venuto tante volte bambino, a veder gli stemmi, a udire le storie 

dei Vicerè, ad abbeverarsi d’albagia aristocratica, un muto sorriso gli spuntò sulle labbra. Se gli elettori 

avessero saputo? 

[...] 

La vecchia era capace di non riceverlo; egli aspettava la risposta con una certa ansietà. Donna 

Ferdinanda, udendo che c’era di là Consalvo, rispose alla cameriera, con voce arrochita dal raffreddore: 

«Lascialo entrare.» Ella aveva saputo gli ultimi vituperii commessi dal nipote, la parlata in pubblico come 

un cavadenti, i principii di casta sconfessati, l’inno alla libertà e alla democrazia, il palazzo Francalanza 

invaso dalla folla dei mascalzoni, Baldassarre ammesso alla tavola del principe che prima aveva servito: 

Lucrezia le aveva narrato ogni cosa, per vendicarsi, per ruinare Consalvo, per portargli via l’eredità. E 

donna Ferdinanda aveva sentito rimescolarsi il vecchio sangue degli Uzeda, dallo sdegno, dall’ira; ma 

adesso era ammalata, l’egoismo della vecchiaia e dell’infermità temperava i suoi bollori. E Consalvo 

veniva a trovarla; dunque s’umiliava, le dava questa soddisfazione negatale per tanto tempo. Poi, 

nonostante le apostasie e i vituperii, egli era tuttavia il principe di Francalanza, Il capo della casa, il suo 

protetto d’una volta.... «Lascialo entrare....» 

Egli le andò incontro premurosamente, si chinò sul lettuccio di ferro, quello di tant’anni addietro, e 

domandò: 

— Zia, come sta? 

Ella fece solo un gesto ambiguo col capo. 

[...] 

Un nuovo scoppio di tosse fece soffiare la vecchia come un mantice. Quando calmossi, ella disse con 

voce affannata, ma con accento di amaro disprezzo: 

— Tempi obbrobriosi!... Razza degenere! 

La botta era diretta anche a lui. Consalvo tacque un poco, a capo chino, ma con un sorriso di beffa 

sulle labbra, poichè la vecchia non poteva vederlo. Poi, fiocamente, con tono d’umiltà, riprese: 

— Forse Vostra Eccellenza l’ha anche con me.... Se ho fatto qualcosa che le è dispiaciuta, glie ne 

chiedo perdono... Ma la mia coscienza non mi rimprovera nulla... Vostra Eccellenza non può dolersi che 

uno del suo nome sia di nuovo tra i primi del paese.... Forse le duole il mezzo col quale questo risultato 

s’è raggiunto.... Creda che duole a me prima che a lei.... Ma noi non scegliamo il tempo nel quale veniamo 

al mondo; lo troviamo com’è, e com’è dobbiamo accettarlo. Del resto, se è vero che oggi non si sta molto 

bene, forse che prima si stava d’incanto? 

Non una sillaba di risposta. 

— Vostra Eccellenza giudica obbrobriosa l’età nostra, nè io le dirò che tutto vada per il meglio; ma è 
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certo che il passato par molte volte bello solo perchè è passato.... L’importante è non lasciarsi sopraffare.... 

Io mi rammento che nel Sessantuno, quando lo zio duca fu eletto la prima volta deputato, mio padre mi 

disse: «Vedi? Quando c’erano i Vicerè, gli Uzeda erano Vicerè; ora che abbiamo i deputati, lo zio va in 

Parlamento.» Vostra Eccellenza sa che io non andai molto d’accordo con la felice memoria; ma egli disse 

allora una cosa che m’è parsa e mi pare molto giusta.... Un tempo la potenza della nostra famiglia veniva 

dai re; ora viene dal popolo.... La differenza è più di nome che di fatto.... Certo, dipendere dalla canaglia 

non è piacevole; ma neppure molti di quei sovrani erano stinchi di santo. E un uomo solo che tiene nelle 

proprie mani le redini del mondo e si considera investito d’un potere divino e d’ogni suo capriccio fa legge, 

è più difficile da guadagnare e da serbar propizio che non il gregge umano, numeroso ma per natura 

servile.... E poi, e poi il mutamento è più apparente che reale. Anche i Vicerè d’un tempo dovevano 

propiziarsi la folla. 

[...] 

In verità, aveva ragione Salomone quando diceva che non c’è niente di nuovo sotto il sole! Tutti si 

lagnano della corruzione presente e negano fiducia al sistema elettorale, perchè i voti si comprano. Ma sa 

Vostra Eccellenza che cosa narra Svetonio, celebre scrittore dell’antichità? Narra che Augusto, nei giorni 

dei comizii, distribuiva mille sesterzii a testa alle tribù di cui faceva parte, perchè non prendessero nulla 

dai candidati!... 

Egli diceva queste cose anche per sè stesso, per affermarsi nella giustezza delle proprie vedute; ma, 

poichè la vecchia non si muoveva, pensò che forse s’era assopita e che egli parlava al muro. S’alzò, quindi, 

per vedere: donna Ferdinanda aveva gli occhi spalancati. Egli continuò, passeggiando per la camera: 

― La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le 

condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia di prima del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa 

d’oggi pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale, 

non è nè un popolano, nè un borghese, nè un democratico: sono io, perchè mi chiamo principe di 

Francalanza. Il prestigio della nobiltà non è e non può essere spento. Ora che tutti parlano di democrazia, 

sa qual è il libro più cercato alla biblioteca dell’Università, dove io mi reco qualche volta per i miei studii? 

L’Araldo Sicolo dello zio don Eugenio, felice memoria. Dal tanto maneggiarlo, ne hanno sciupato tre volte 

la legatura! E consideri un poco: prima, ad esser nobile, uno godeva grandi prerogative, privilegi, 

immunità, esenzioni di molta importanza. Adesso, se tutto questo è finito, se la nobiltà è una cosa 

puramente ideale e nondimeno tutti la cercano, non vuol forse dire che il suo valore e il suo prestigio sono 

cresciuti?... In politica, Vostra Eccellenza ha serbato fede ai Borboni, — e questo suo sentimento è certo 

rispettabilissimo — considerandoli come i sovrani legittimi.... Ma la legittimità loro da che dipende? Dal 

fatto che sono stati sul trono per più di cento anni.... Di qui a ottant’anni, Vostra Eccellenza 

riconoscerebbe dunque come legittimi anche i Savoia.... Certo, la monarchia assoluta tutelava meglio 

gl’interessi della nostra casta; ma una forza superiore, una corrente irresistibile l’ha travolta.... Dobbiamo 

farci mettere il piede sul collo anche noi? Il nostro dovere, invece di sprezzare le nuove leggi, mi pare 

quello di servircene!... 

Travolto dalla foga oratoria, nel tripudio del recente trionfo, col bisogno di giustificarsi agli occhi 

proprii, di rimettersi nelle buone grazie della vecchia, egli visava un altro discorso, il vero, la confutazione 

di quello tenuto dinanzi alla canaglia, e la vecchia stava ad ascoltarlo, senza più tossire, soggiogata 

all’eloquenza del nipote, divertita e quasi cullata da quella recitazione enfatica e teatrale 

[...] 

 

Gli antichi Uzeda erano commendatori di San Giacomo, ora hanno la commenda della Corona 

d’Italia. È una cosa diversa, ma non per colpa loro! E Vostra Eccellenza li giudica degeneri! Scusi, perchè? 

La vecchia non rispose. 

― Fisicamente, sì; il nostro sangue è impoverito; eppure ciò non impedisce a molti dei nostri di 

arrivare sani e vegeti all’invidiabile età di Vostra Eccellenza!... Al morale, essi sono spesso cocciuti, 

stravaganti, bislacchi, talvolta.... ― voleva aggiungere «pazzi....» ma passò oltre. ― Non stanno in pace 

tra loro, si dilaniano continuamente. Ma Vostra Eccellenza pensi al passato! Si rammenti quel Blasco 

Uzeda, «cognominato nella lingua siciliana Sciarra, che nel tosco idioma Rissa diremmo;» si rammenti 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Salomone
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Gaio_Svetonio_Tranquillo
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di quell’altro Artale Uzeda, cognominato Sconza, cioè Guasta!... Io e mio padre non siamo andati 

d’accordo, ed egli mi diseredò; ma il Vicerè Ximenes imprigionò suo figlio, lo fece condannare a morte.... 

Vostra Eccellenza vede che per qualche riguardo è bene che i tempi siano mutati!... E rammenti la fellonia 

dei figli di Artale III; rammenti tutte le liti tra parenti, pei beni confiscati, per le doti delle femmine.... Con 

questo, non intendo giustificare ciò che accade ora. Noi siamo troppo volubili e troppo cocciuti ad un 

tempo. Guardiamo la zia Chiara, prima capace di morire piuttosto che di sposare il marchese, poi 

un’anima in due corpi con lui, poi in guerra ad oltranza. Guardiamo la zia Lucrezia che, viceversa, fece 

pazzie per sposare Giulente, poi lo disprezzò come un servo e adesso è tutta una cosa con lui, fino al punto 

di far la guerra a me e da spingerlo al ridicolo del fiasco elettorale! Guardiamo, in un altro senso, la stessa 

Teresa. Per obbedienza filiale, per farsi dar della santa, sposò chi non amava, affrettò la pazzia ed il 

suicidio del povero Giovannino; e adesso va ad inginocchiarsi tutti i giorni nella cappella della Beata 

Ximena, dove arde la lampada accesa per la salute del povero cugino! E la Beata Ximena che cosa fu, se 

non una divina cocciuta? Io stesso, il giorno che mi proposi di mutar vita, non vissi se non per prepararmi 

alla nuova. Ma la storia della nostra famiglia è piena di simili conversioni repentine, di simili ostinazioni 

nel bene e nel male.... Io farei veramente divertire Vostra Eccellenza, scrivendole tutta la cronaca 

contemporanea con lo stile degli antichi autori: Vostra Eccellenza riconoscerebbe subito che il suo 

giudizio non è esatto. No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa.» 

 

Giovanni Verga, Prefazione a I Malavoglia 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e 

svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba 

arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosìa dell’ignoto, 

l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, 

nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle 

basse sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro 

le sue tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui 

l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi 

sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta pei bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene 

avidità di ricchezze, e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro-don Gesualdo, incorniciato nel quadro 

ancora ristretto di una  

[p. vi modifica] 

piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno ad essere più vivaci, e il disegno a farsi 

più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella Duchessa de Leyra; e ambizione 

nell’Onorevole Scipioni, per arrivare all’Uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosìe, tutte 

coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue, e ne è 

consunto. A misura che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; 

i tipi si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui 

caratteri l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il 

linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti 

gli artifici della parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un 

eguale formalismo per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perchè la riproduzione artistica 

di cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per 

dimostrare la verità, giacchè la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è 

necessaria alla spiegazione dell’argomento generale. 

Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e  

[p. vii modifica] 

febbrile che segue l’umanità per raggiungere la conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, 

visto nell’insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, 

l’egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane 
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lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre 

quanto c’è di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi 

necessari a stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di 

cotesto lavorìo universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato 

dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si conosce 

dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo 

l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli 

che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire più presto, ai vinti che levano 

le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati 

anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno sorpassati domani. 

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l’Onorevole Scipioni, l’Uomo di lusso sono 

altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate 

del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più 

elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l’esistenza, pel benessere, per l’ambizione — dall’umile 

pescatore al nuovo arricchito — alla intrusa nelle alte classi — all’uomo dall’ingegno e dalle volontà 

robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini; di prendersi da sè quella parte di 

considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare la legge, lui 

nato fuori della legge — all’artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un’altra forma 

dell’ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi 

un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi 

colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com’è stata, o come avrebbe dovuto essere. 

Milano, 19 gennaio 1881. 

 

Gabriele D’Annunzio, da Il piacere (libro III, cap. III) 

Alle undici egli era d'innanzi al palazzo; e l'ansia e l'impazienza lo divoravano. La bizzarria del caso, 

lo spettacolo della notte nivale, il mistero, l'incertezza gli accendevano l'imaginazione, lo sollevavano dalla 

realità. 

 

Splendeva su Roma, in quella memorabile notte di febbraio, un plenilunio favoloso, di non mai 

veduto lume. L'aria pareva impregnata come d'un latte immateriale; tutte le cose parevano esistere d'una 

esistenza di sogno, parevano imagini impalpabili come quelle d'una meteora, parevan esser visibili di 

lungi per un irradiamento chimerico delle loro forme. La neve copriva tutte le verghe dei cancelli, 

nascondeva il ferro, componeva un'opera di ricamo più leggera e più gracile d'una filigrana, che i colossi 

ammantati di bianco sostenevano come le querci sostengono le tele dei ragni. Il giardino fioriva a 

similitudine d'una selva immobile di gigli enormi e difformi, congelato; era un orto posseduto da una 

incantazione lunatica, un esanime paradiso di Selene. Muta, solenne, profonda, la casa dei Barberini 

occupava l'aria: tutti i rilievi grandeggiavano candidissimi gittando un'ombra cerulea, diafana come una 

luce; e quei candori e quelle ombre sovrapponevano alla vera architettura dell'edifizio il fantasma d'una 

prodigiosa architettura ariostèa. 

 

Chino a riguardare, l'aspettante sentiva sotto il fascino di quel miracolo che i fantasmi vagheggianti 

dell'amore si risollevavano e le sommità liriche del sentimento riscintillavano come le lance ghiacce dei 

cancelli alla luna. Ma egli non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario 

fantastico: se Elena Heathfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita d'ermellino. E, come il suo spirito 

piacevasi d'indugiare nell'incertezza della preferenza, accadeva che nell'ansia dell'attesa si mescessero e 

confondessero stranamente due ansie, la reale per Elena, l'imaginaria per Maria. 

 

Un orologio suonò da presso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante; e pareva come se qualche 

cosa di vitreo nell'aria s'incrinasse a ognun de' tocchi. L'orologio della Trinità de' Monti rispose 

all'appello; rispose l'orologio del Quirinale; altri orologi di lungi risposero, fiochi. Erano le undici e un 
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quarto. 

 

Andrea guardò, aguzzando la vista, verso il portico. - Avrebbe ella osato attraversare a piedi il 

giardino? - Pensò la figura di Elena tra il gran candore. Quella della senese risorse spontanea, oscurò 

l'altra, vinse il candore, candida super nivem. La notte di luna e di neve era dunque sotto il dominio di 

Maria Ferres, come sotto una invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle cose nasceva 

l'imagine dell'amante pura, simbolicamente. La forza del Simbolo soggiogava lo spirito del poeta. 

 

Allora, sempre guardando se l'altra venisse, egli si abbandonò al sogno che gli suggerivano le 

apparenze delle cose. 

 

Era un sogno poetico, quasi mistico. Egli aspettava Maria. Maria aveva eletta quella notte di 

soprannaturale bianchezza per immolar la sua propria bianchezza al desiderio di lui. Tutte le cose bianche 

intorno, consapevoli della grande immolazione, aspettavano per dire ave ed amen al passaggio della 

sorella. Il silenzio viveva. 

 

« Ecco, ella viene: incedit per lilia et super nivem. E' avvolta nell'ermellino; porta i capelli constretti 

e nascosti in una fascia; il suo passo è più leggero della sua ombra; la luna e la neve sono men pallide di 

lei. Ave. 

 

« Un'ombra, cerulea come una luce che si tinga in uno zaffiro, l'accompagna. I gigli enormi e difformi 

non s'inchinano, poiché il gelo li ha irrigiditi, poiché il gelo li ha fatti simili agli asfodilli che illuminavano 

i sentieri dell'Ade. Ben però, come quelli de' paradisi cristiani, hanno una voce; dicono: - Amen. 

 

« Così sia. L'adorata va ad immolarsi. Così sia. Ella è già presso l'aspettante; fredda e muta, ma con 

occhi ardenti ed eloquenti. Ed egli prima le mani, le care mani che chiudono le piaghe e schiudono i sogni, 

bacia. Così sia. 

 

« Di qua, di là, si dileguano le Chiese alte su colonne a cui la neve illustra di volute e d'acanti magici 

il fastigio. Si dileguano i Fòri profondi, sepolti sotto la neve, immersi in un chiarore azzurro, onde sorgono 

gli avanzi dei portici e degli archi verso la luna più inconsistenti delle lor medesime ombre. Si dileguano 

le fontane, scolpite in rocce di cristallo, che versano non acqua ma luce. 

 

« Ed egli poi le labbra, le care labbra che non sanno le false parole, bacia. Così sia. Fuor della fascia 

discinta si effondono i capelli come un gran flutto oscuro, ove tutte sembran raccolte le tenebre notturne 

fugate dalla neve e dalla luna. Comis suis obumbrabit tibi et sub comis peccabit. Amen. » 

 

E l'altra non veniva! Nel silenzio e nella poesia cadevano di nuovo le ore degli uomini scoccate dalle 

torri e dai campanili di Roma. 

 

Gabriele D’Annunzio, da Le vergini delle rocce (Libro I) 

Era il tempo in cui più torbida ferveva l’operosità dei distruttori e dei costruttori sul suolo di Roma. 

Insieme con nuvoli di polvere si propagava una specie di follia del lucro, come un turbine maligno, 

afferrando non soltanto gli uomini servili, i familiari della calce e del mattone, ma ben anche i più 

schivi eredi dei maiorascati papali, che avevano fin allora guardato con dispregio gli intrusi dalle 

finestre dei palazzi di travertino incrollabili sotto la crosta dei secoli. Le magnifiche stirpi – fondate, 
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rinnovellate, rafforzate col nepotismo e con le guerre di parte – si abbassavano a una a una, 

sdrucciolavano nella nuova melma, vi s’affondavano, scomparivano. Le ricchezze illustri, accumulate 

da secoli di felice rapina e di fasto mecenatico, erano esposte ai rischi della Borsa. 

I lauri e i roseti della Villa Sciarra, per così lungo ordine di notti lodati dagli usignuoli, cadevano 

recisi o rimanevano umiliati fra i cancelli dei piccoli giardini contigui alle villette dei droghieri. I 

giganteschi cipressi ludovisii, quelli dell’Aurora, quelli medesimi i quali un giorno avevano sparsa la 

solennità del loro antico mistero sul capo olimpico del Goethe, giacevano atterrati (mi stanno sempre 

nella memoria come i miei occhi li videro in un pomeriggio di novembre) atterrati e allineati l’uno 

accanto all’altro, con tutte le radici scoperte che fumigavano verso il cielo impallidito, con tutte le 

negre radici scoperte che parevano tenére ancor prigione entro l’enorme intrico il fantasma di una 

vita oltrapossente. E d’intorno, su i prati signorili dove nella primavera anteriore le violette erano 

apparse per l’ultima volta più numerose dei fili d’erba, biancheggiavano pozze di calce, 

rosseggiavano cumuli di mattoni, stridevano ruote di carri carichi di pietre, si alternavano le chiamate 

dei mastri e i gridi rauchi dei carrettieri, cresceva rapidamente l’opera brutale che doveva occupare i 

luoghi già per tanta età sacri alla Bellezza e al Sogno. 

Sembrava che soffiasse su Roma un vento di barbarie e minacciasse di strapparle quella raggiante 

corona di ville gentilizie a cui nulla è paragonabile nel mondo delle memorie e della poesia. Perfino 

su i bussi della Villa Albani, che eran parsi immortali come le cariatidi e le erme, pendeva la minaccia 

dei barbari. 

Il contagio si propagava da per tutto, rapidamente. Nel contrasto incessante degli affari, nella furia 

feroce degli appetiti e delle passioni, nell’esercizio disordinato ed esclusivo delle attività utili, ogni 

senso di decoro era smarrito, ogni rispetto del Passato era deposto. La lotta per il guadagno era 

combattuta con un accanimento implacabile, senza alcun freno. Il piccone, la cazzuola e la mala fede 

erano le armi. E, da una settimana all’altra, con una rapidità quasi chimerica, sorgevano su le 

fondamenta riempite di macerie le gabbie enormi e vacue, crivellate di buchi rettangolari, sormontate 

da cornicioni posticci, incrostate di stucchi obbrobriosi. Una specie d’immenso tumore biancastro 

sporgeva dal fianco della vecchia Urbe e ne assorbiva la vita. 

 

Giovanni Pascoli, Myricae 

Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

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 

 

X Agosto 

San Lorenzo , io lo so perché tanto 
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di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto : 

l’uccisero: cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei 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 

 

Temporale 

Un bubbolìo lontano… 

 

Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 
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un’ala di gabbiano. 

Novembre 

Gèmmea 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. 

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 
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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. 

 

Italo Svevo - Senilità (1898) 

Capitolo Primo 

Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una 

relazione troppo seria. Parlò cioé a un dipresso così: - T’amo molto e per il tuo bene desidero ci si metta 

d’accordo di andare molto cauti. - La parola era tanto prudente ch’era difficile di crederla detta per amore 

altrui, e un po’ più franca avrebbe dovuto suonare così: - Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrai 

essere giammai più importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia. 

La sua famiglia? Una sola sorella non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, 

di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due, era lui 

l’egoista, il giovane; ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui 

di parlarne come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo, e così, sentendosi le 

spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli ma 

anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la brama insoddisfatta di 

piaceri e di amore, e già l’amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e 

della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza. 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due occupazioni e 

due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di assicurazioni, egli 

traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L’altra carriera era letteraria e, all’infuori di una 

riputazioncella, - soddisfazione di vanità più che d’ambizione - non gli rendeva nulla, ma lo affaticava 

ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli 

non aveva fatto nulla, per inerzia non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei 

magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande 

speranza per l’avvenire, ora veniva considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel 

piccolo bilancio artistico della città. La prima sentenza non era stata riformata, s’era evoluta. 

Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava del 

passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di 

preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una potente macchina geniale in 

costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che 

doveva venirgli dal cervello, l’arte, di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, 

come se l’età delle belle energie per lui non fosse tramontata. 

Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto illuminato 

dalla vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a lui, la testa 

china da un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, guardando il suolo ch’ella ad ogni 

passo toccava con l’elegante ombrellino come se avesse voluto farne scaturire un commento alle parole 

che udiva. Quando credette di aver compreso disse: - Strano - timidamente guardandolo sottecchi. - 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Italo_Svevo
https://it.wikisource.org/wiki/Senilit%C3%A0
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Nessuno mi ha mai parlato così. - Non aveva compreso e si sentiva lusingata al vederlo assumere un ufficio 

che a lui non spettava, di allontanare da lei il pericolo. L’affetto ch’egli le offriva ne ebbe l’aspetto di 

fraternamente dolce. 

Fatte quelle premesse, l’altro si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. Fece 

piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo desiderio aveva maturate e 

affinate, ma, facendole, egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate in 

quell’istante, al calore dell’occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il sentimento che da tanti anni non aveva 

provato, di comporre, di trarre dal proprio intimo idee e parole: un sollievo che dava a quel momento 

della sua vita non lieta, un aspetto strano, indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava! 

Raggiante di gioventù e bellezza ella doveva illuminarla tutta facendogli dimenticare il triste passato di 

desiderio e di solitudine e promettendogli la gioia per l’avvenire ch’ella, certo, non avrebbe compromesso. 

Egli s’era avvicinato a lei con l’idea di trovare un’avventura facile e breve, di quelle che egli aveva 

sentito descrivere tanto spesso e che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere ricordate. Questa 

s’era annunziata proprio facile e breve. L’ombrellino era caduto in tempo per fornirgli un pretesto di 

avvicinarsi ed anzi - sembrava malizia! - impigliatosi nella vita trinata della fanciulla, non se n’era voluto 

staccare che dopo spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a quel profilo sorprendentemente puro, a quella 

bella salute - ai rétori corruzione e salute sembrano inconciliabili - aveva allentato il suo slancio, timoroso 

di sbagliare e infine s’incantò ad ammirare una faccia misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, 

già felice. 

Ella gli aveva raccontato poco di sé e per quella volta, tutto compreso del proprio sentimento, egli 

non udì neppure quel poco. Doveva essere povera, molto povera, ma per il momento - lo aveva dichiarato 

con una certa quale superbia - non aveva bisogno di lavorare per vivere. Ciò rendeva l’avventura anche 

più gradevole, perché la vicinanza della fame turba là dove ci si vuol divertire. Le indagini di Emilio non 

furono dunque molto profonde ma egli credette che le sue conclusioni logiche, anche poggiate su tali basi, 

dovessero bastare a rassicurarlo. Se la fanciulla, come si sarebbe dovuto credere dal suo occhio limpido, 

era onesta, certo non sarebbe stato lui che si sarebbe esposto al pericolo di depravarla; se invece il profilo 

e l’occhio mentivano, tanto meglio. C’era da divertirsi in ambedue i casi, da pericolare in nessuno dei due. 

Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma, visibilmente, non le occorrevano commenti per 

comprendere il resto; anche le parole più difficili avevano un suono di carattere non ambiguo. I colori 

della vita risaltarono sulla bella faccia e la mano di forma pura, quantunque grande, non si sottrasse a un 

bacio castissimo d’Emilio. 

Si fermarono a lungo sul terrazzo di S. Andrea e guardarono verso il mare calmo e colorito nella notte 

stellata, chiara ma senza luna. Nel viale di sotto passò un carro e, nel grande silenzio che li circondava, il 

rumore delle ruote sul terreno ineguale continuò a giungere fino a loro per lunghissimo tempo. Si 

divertirono a seguirlo sempre più tenue finché proprio si fuse nel silenzio universale, e furono lieti che 

per tutt’e due fosse scomparso nello stesso istante. - Le nostre orecchie vanno molto d’accordo, - disse 

Emilio sorridendo. 

Egli aveva detto tutto e non sentiva più alcun bisogno di parlare. Interruppe un lungo silenzio per 

dire: - Chissà se quest’incontro ci porterà fortuna! - Era sincero. Aveva sentito il bisogno di dubitare della 

propria felicità ad alta voce. 

- Chissà? - replicò essa con un tentativo di rendere nella propria voce la commozione che aveva 

sentita nella sua. Emilio sorrise di nuovo ma di un sorriso che credette di dover celare. Date le premesse 

da lui fatte, che razza di fortuna poteva risultare ad Angiolina dall’averlo conosciuto? 

Poi si lasciarono. Ella non volle ch’egli l’accompagnasse in città ed egli la seguì a qualche distanza 

non sapendo ancora staccarsene del tutto. Oh, la gentile figura! Ella camminava con la calma del suo forte 

organismo, sicura sul selciato coperto da una fanghiglia sdrucciolevole; quanta forza e quanta grazia unite 

in quelle movenze sicure come quelle di un felino. 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno - La morte di mio padre 

Mia madre era morta quand’io non avevo ancora quindici anni. Feci delle poesie per onorarla ciò che 

mai equivale a piangere e, nel dolore, fui sempre accompagnato dal sentimento che da quel momento 

doveva iniziarsi per me una vita seria e di lavoro. Il dolore stesso accennava ad una vita piú intensa. Poi 
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un sentimento religioso tuttavia vivo attenuò e addolcí la grave sciagura. Mia madre continuava a vivere 

sebbene distante da me e poteva anche compiacersi dei successi cui andavo preparandomi. Una bella 

comodità! Ricordo esattamente il mio stato di allora. Per la morte di mia madre e la salutare emozione 

ch’essa m’aveva procurata, tutto da me doveva migliorarsi. 

Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva piú ed io poi, a 

trent’anni, ero un uomo finito. Anch’io! M’accorsi per la prima volta che la parte piú importante e decisiva 

della mia vita giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico come potrebbe 

sembrare da queste parole. Tutt’altro! Io piangevo lui e me, e me solo perché era morto lui. Fino ad allora 

io ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà universitaria all’altra, con una fiducia indistruttibile 

nelle mie capacità. Ma io credo che quella fiducia che rendeva tanto dolce la vita, sarebbe continuata 

magari fino ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui morto non c’era piú una dimane ove collocare il 

proposito. 

Tante volte, quando ci penso, resto stupito della stranezza per cui questa disperazione di me e del 

mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose recenti e per 

ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno di sognare come 

vogliono i signori dell’analisi. Ricordo tutto, ma non intendo niente. Fino alla sua morte io non vissi per 

mio padre. Non feci alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e, quando si poté farlo senz’offenderlo, lo evitai. 

All’Università tutti lo conoscevano col nomignolo ch’io gli diedi di vecchio Silva manda denari. Ci volle la 

malattia per legarmi a lui; la malattia che fu subito la morte, perché brevissima e perché il medico lo diede 

subito per spacciato. Quand’ero a Trieste ci vedevamo sí e no per un’oretta al giorno, al massimo. Mai non 

fummo tanto e sí a lungo insieme, come nel mio pianto. Magari l’avessi assistito meglio e pianto meno! 

Sarei stato meno malato. Era difficile di trovarsi insieme anche perché fra me e lui, intellettualmente non 

c’era nulla di comune. Guardandoci, avevamo ambedue lo stesso sorriso di compatimento, reso in lui piú 

acido da una viva paterna ansietà per il mio avvenire; in me, invece, tutto indulgenza, sicuro com’ero che 

le sue debolezze oramai erano prive di conseguenze, tant’è vero ch’io le attribuivo in parte all’età. Egli fu 

il primo a diffidare della mia energia e, - a me sembra, - troppo presto. Epperò io sospetto, che, pur senza 

l’appoggio di una convinzione scientifica, egli diffidasse di me anche perché ero stato fatto da lui, ciò che 

serviva - e qui con fede scientifica sicura - ad aumentare la mia diffidenza per lui. 

Egli godeva però della fama di commerciante abile, ma io sapevo che i suoi affari da lunghi anni 

erano diretti dall’Olivi. Nell’incapacità al commercio v’era una somiglianza fra di noi, ma non ve ne erano 

altre; posso dire che, fra noi due, io rappresentavo la forza e lui la debolezza. Già quello che ho registrato 

in questi fascicoli prova che in me c’è e c’è sempre stato - forse la mia massima sventura - un impetuoso 

conato al meglio. Tutti i miei sogni di equilibrio e di forza non possono essere definiti altrimenti. Mio 

padre non conosceva nulla di tutto ciò. Egli viveva perfettamente d’accordo sul modo come l’avevano fatto 

ed io devo ritenere ch’egli mai abbia compiuti degli sforzi per migliorarsi. Fumava il giorno intero e, dopo 

la morte di mamma, quando non dormiva, anche di notte. Beveva anche discretamente; da gentleman, di 

sera, a cena, tanto da essere sicuro di trovare il sonno pronto non appena posata la testa sul guanciale. 

Ma, secondo lui, il fumo e l’alcool erano dei buoni medicinali. 

In quanto concerne le donne, dai parenti appresi che mia madre aveva avuto qualche motivo di 

gelosia. Anzi pare che la mite donna abbia dovuto intervenire talvolta violentemente per tenere a freno il 

marito. Egli si lasciava guidare da lei che amava e rispettava, ma pare ch’essa non sia mai riuscita ad avere 

da lui la confessione di alcun tradimento, per cui morí nella fede di essersi sbagliata. Eppure i buoni 

parenti raccontano ch’essa ha trovato il marito quasi in flagrante dalla propria sarta. Egli si scusò con un 

accesso di distrazione e con tanta costanza che fu creduto. Non vi fu altra conseguenza che quella che mia 

madre non andò piú da quella sarta e mio padre neppure. Io credo che nei suoi panni io avrei finito col 

confessare, ma che poi non avrei saputo abbandonare la sarta, visto ch’io metto le radici dove mi soffermo. 

Mio padre sapeva difendere la sua quiete da vero pater familias. L’aveva questa quiete nella sua casa 

e nell’animo suo. Non leggeva che dei libri insulsi e morali. Non mica per ipocrisia, ma per la piú sincera 

convinzione: penso ch’egli sentisse vivamente la verità di quelle prediche morali e che la sua coscienza 

fosse quietata dalla sua adesione sincera alla virtú. Adesso che invecchio e m’avvicino al tipo del patriarca, 

anch’io sento che un’immoralità predicata è piú punibile di un’azione immorale. Si arriva all’assassinio 

per amore o per odio; alla propaganda dell’assassinio solo per malvagità. 
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Avevamo tanto poco di comune fra di noi, ch’egli mi confessò che una delle persone che piú 

l’inquietavano a questo mondo ero io. Il mio desiderio di salute m’aveva spinto a studiare il corpo umano. 

Egli, invece, aveva saputo eliminare dal suo ricordo ogni idea di quella spaventosa macchina. Per lui il 

cuore non pulsava e non v’era bisogno di ricordare valvole e vene e ricambio per spiegare come il suo 

organismo viveva. Niente movimento perché l’esperienza diceva che quanto si moveva finiva 

coll’arrestarsi. Anche la terra era per lui immobile e solidamente piantata su dei cardini. Naturalmente 

non lo disse mai, ma soffriva se gli si diceva qualche cosa che a tale concezione non si conformasse. 

M’interruppe con disgusto un giorno che gli parlai degli antipodi. Il pensiero di quella gente con la testa 

all’ingiú gli sconvolgeva lo stomaco. 

Egli mi rimproverava due altre cose: la mia distrazione e la mia tendenza a ridere delle cose piú serie. 

In fatto di distrazione egli differiva da me per un certo suo libretto in cui notava tutto quello ch’egli voleva 

ricordare e che rivedeva piú volte al giorno. Credeva cosí di aver vinta la sua malattia e non ne soffriva 

piú. Impose quel libretto anche a me, ma io non vi registrai che qualche ultima sigaretta. 

In quanto al mio disprezzo per le cose serie, io credo ch’egli avesse il difetto di considerare come serie 

troppe cose di questo mondo. Eccone un esempio: quando, dopo di essere passato dagli studii di legge a 

quelli di chimica, io ritornai col suo permesso ai primi, egli mi disse bonariamente: - Resta però assodato 

che tu sei un pazzo. 

Io non me ne offesi affatto e gli fui tanto grato della sua condiscendenza, che volli premiarlo 

facendolo ridere. Andai dal dottor Canestrini a farmi esaminare per averne un certificato. La cosa non fu 

facile perché dovetti sottomettermi perciò a lunghe e minuziose disamine. Ottenutolo, portai 

trionfalmente quel certificato a mio padre, ma egli non seppe riderne. Con accento accorato e con le 

lacrime agli occhi esclamò: - Ah! Tu sei veramente pazzo! 

E questo fu il premio della mia faticosa e innocua commediola. Non me la perdonò mai e perciò mai 

ne rise. Farsi visitare da un medico per ischerzo? Far redigere per ischerzo un certificato munito di bolli? 

Cose da pazzi! 

Insomma io, accanto a lui, rappresentavo la forza e talvolta penso che la scomparsa di quella 

debolezza, che mi elevava, fu sentita da me come una diminuzione. 

[,,,] 

Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiuder occhio. Guardavo nell’avvenire indagando per trovare 

perché e per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma piuttosto su me 

stesso che sul disgraziato che correva senza pace per la sua camera. 

Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme all’infermiere. Ero 

abbattuto e stanco; mio padre piú irrequieto che mai. 

Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano la sua 

ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d’uopo che ogni mio 

sentimento fosse affievolito dagli anni. 

L’infermiere mi disse: 

- Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! 

Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, 

ansante piú che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno 

per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere? 

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. 

Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo 

di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedí. Poi esclamò: 

- Muoio! 

E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò 

egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata 

al trovarsi - sebbene per un momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi 

anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con 
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uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non 

poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul 

letto e di là sul pavimento. Morto! 

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, moribondo, aveva 

voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino 

punito, gli gridai nell’orecchio: 

- Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! 

Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo piú: 

- Ti lascerò movere come vorrai. 

L’infermiere disse: 

- È morto. 

Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo piú provargli 

la mia innocenza! 

Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch’era sempre fuori di 

sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia 

guancia. 

Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino 

di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle capacità di risolvere 

e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di 

facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era impossibile di andar a rivelare a lui 

come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che m’aveva già accusato di aver mancato di affetto per 

mio padre! 

Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l’infermiere, in cucina, di sera, 

raccontava a Maria: - Il padre alzò alto alto la mano e con l’ultimo suo atto picchiò il figliuolo. - Egli lo 

sapeva e perciò Coprosich l’avrebbe risaputo. 

Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L’infermiere doveva 

anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva 

superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta 

naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi piú rivederlo. 

Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l’avevo sempre conosciuto dopo 

la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m’era stato inflitto da lui moribondo, non era stato 

da lui voluto. Divenni buono, buono e il ricordo di mio padre s’accompagnò a me, divenendo sempre piú 

dolce. Fu come un sogno delizioso: eravamo oramai perfettamente d’accordo, io divenuto il piú debole e 

lui il piú forte. 

Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi 

sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza 

perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre 

continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni 

pratica religiosa, mentre è vero - e qui voglio confessarlo - che io a qualcuno giornalmente e ferventemente 

raccomandai l’anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta 

voce per averne il conforto di cui qualche volta - raramente - non si può fare a meno. 

Psicoanalisi (Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno) 

3 Maggio 1915 L’ho finita con la psico-analisi. Dopo di averla praticata assiduamente per sei mesi 

interi sto peggio di prima. Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è irrevocabile. Ieri 

intanto gli mandai a dire ch’ero impedito, e per qualche giorno lascio che m’aspetti. Se fossi ben sicuro di 

saper ridere di lui senz’adirarmi, sarei anche capace di rivederlo. Ma ho paura che finirei col mettergli le 

mani addosso. In questa città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia piú di prima e, per rimpiazzare 

la psico-analisi, io mi rimetto ai miei cari fogli. Da un anno non avevo scritto una parola, in questo come 

in tutto il resto obbediente alle prescrizioni del dottore il quale asseriva che durante la cura dovevo 
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raccogliermi solo accanto a lui perché un raccoglimento da lui non sorvegliato avrebbe rafforzati i freni 

che impedivano la mia sincerità, il mio abbandono. Ma ora mi trovo squilibrato e malato piú che mai e, 

scrivendo, credo che mi netterò piú facilmente del male che la cura m’ha fatto. Almeno sono sicuro che 

questo è il vero sistema per ridare importanza ad un passato che piú non duole e far andare via piú rapido 

il presente uggioso. Tanto fiduciosamente m’ero abbandonato al dottore che quando egli mi disse ch’ero 

guarito, gli credetti con fede intera e invece non credetti ai miei dolori che tuttavia m’assalivano. Dicevo 

loro: «Non siete mica voi!». Ma adesso non v’è dubbio! Son proprio loro! Le ossa delle mie gambe si sono 

convertite in lische vibranti che ledono la carne e i muscoli. Ma di ciò non m’importerebbe gran fatto e 

non è questa la ragione per cui lascio la cura. Se le ore di raccoglimento presso il dottore avessero 

continuato ad essere interessanti apportatrici di sorprese e di emozioni, non le avrei abbandonate o, per 

abbandonarle, avrei atteso la fine della guerra che m’impedisce ogni altra attività. Ma ora che sapevo 

tutto, cioè che non si trattava d’altro che di una sciocca illusione, un trucco buono per commuovere 

qualche vecchia donna isterica, come potevo sopportare la compagnia di quell’uomo ridicolo, con quel 

suo occhio che vuole essere scrutatore e quella sua presunzione che gli permette di aggruppare tutti i 

fenomeni di questo mondo intorno alla sua grande, nuova teoria? Impiegherò il tempo che mi resta libero 

scrivendo. Scriverò intanto sinceramente la storia della mia cura. Ogni sincerità fra me e il dottore era 

sparita ed ora respiro. Non m’è piú imposto alcuno sforzo. Non debbo costringermi ad una fede né ho da 

simulare di averla. Proprio per celare meglio il mio vero pensiero, credevo di dover dimostrargli un 

ossequio supino e lui ne approfittava per inventarne ogni giorno di nuove. La mia cura doveva essere 

finita perché la mia malattia era stata scoperta. Non era altra che quella diagnosticata a suo tempo dal 

defunto Sofocle sul povero Edipo: avevo amata mia madre e avrei voluto ammazzare mio padre. Né io 

m’arrabbiai! Incantato stetti a sentire. Era una malattia che mi elevava alla piú alta nobiltà. Cospicua 

quella malattia di cui gli antenati arrivavano all’epoca mitologica! E non m’arrabbio neppure adesso che 

sono qui solo con la penna in mano. Ne rido di cuore. La miglior prova ch’io non ho avuta quella malattia 

risulta dal fatto che non ne sono guarito. Questa prova convincerebbe anche il dottore. Se ne dia pace: le 

sue parole non poterono guastare il ricordo della mia giovinezza. Io chiudo gli occhi e vedo subito puro, 

infantile, ingenuo, il mio amore per mia madre, il mio rispetto ed il grande mio affetto per mio padre. Il 

dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette confessioni che non vuole restituirmi 

perché le riveda. Dio mio! Egli non studiò che la medicina e perciò ignora che cosa significhi scrivere in 

italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è sempre 

menzognera. Con ogni nostra parola toscana noi mentiamo! Se egli sapesse come raccontiamo con 

predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci 

obbligherebbero di ricorrere al vocabolario! È proprio cosí che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da 

notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt’altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto. Il 

dottore mi confessò che, in tutta la sua lunga pratica, giammai gli era avvenuto di assistere ad 

un’emozione tanto forte come la mia all’imbattermi nelle immagini ch’egli credeva di aver saputo 

procurarmi. Perciò anche fu tanto pronto a dichiararmi guarito. Ed io non simulai quell’emozione. Fu 

anzi una delle piú profonde ch’io abbia avuta in tutta la mia vita. Madida di sudore quando l’immagine 

creai, di lagrime quando l’ebbi. Io avevo già adorata la speranza di poter rivivere un giorno d’innocenza e 

d’ingenuità. Per mesi e mesi tale speranza mi resse e m’animò. Non si trattava forse di ottenere col vivo 

ricordo in pieno inverno le rose del Maggio? Il dottore stesso assicurava che il ricordo sarebbe stato 

lucente e completo, tale che avrebbe rappresentato un giorno di piú della mia vita. Le rose avrebbero 

avuto il loro pieno effluvio e magari anche le loro spine. 

(La profezia di un’apocalisse cosmica) 

La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e 

peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe 

come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non 

appena curati. La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie 

ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale 

potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. 

Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un 

uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, 

non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla 

bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che 
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per essa non c’era altra possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali 

e che divenne la parte piú considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si 

conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandí e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il 

progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli 

ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. 

Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre piú furbo e piú debole. Anzi si 

capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano 

prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, 

l’ordigno non ha piú alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea la malattia con l’abbandono della 

legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del piú forte sparí e perdemmo la selezione salutare. 

Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni 

prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni 

ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno piú, un uomo fatto come tutti gli altri, nel 

segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli 

esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche 

lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ piú ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro 

della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme 

che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 

 

Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni 

d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto 

particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega 

ritardatario che incontravano per via: Frenesia, frenesia. Encefalite. Infiammazione della membrana. 

Febbre cerebrale . E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere 

compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. 

Morrà? Impazzirà? Mah! Morire, pare di no... Ma che dice? che dice? Sempre la stessa cosa. Farnetica... 

Povero Belluca! *E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice 

viveva da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che 

pareva a tutti delirio, sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo 

naturalissimo caso. *Veramente, il fatto che Belluca, la sera avanti, s'era fieramente ribellato al suo capo 

ufficio, e che poi, all'aspra riprensione di questo, per poco non gli s'era scagliato addosso, dava un serio 

argomento alla supposizione che si trattasse d'una vera e propria alienazione mentale. Perché uomo più 

mansueto e sottomesso, più metodico e paziente di Belluca non si sarebbe potuto immaginare. 

*Circoscritto... sì, chi l'aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio. Circoscritto, povero Belluca, 

entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz'altra memoria che non fosse di 

partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, 

libri mastri, partitarii, stracciafogli e via 2 dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, 

che tirava zitto zitto, sempre d'un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi. 

Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, cosi per ridere, per il 

gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire un po', a fargli almeno drizzare un po' le orecchie abbattute, 

se non a dar segno che volesse levare un piede per sparar qualche calcio. Niente! S'era prese le frustate 

ingiuste e le crudeli punture in santa pace, sempre, senza neppur fiatare, come se gli toccassero, o meglio, 

come se non le sentisse più, avvezzo com'era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte. 

Inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d'una improvvisa 

alienazione mentale. *Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il 

diritto di fargliela, il capo ufficio. Già s'era presentato, la mattina, con un'aria insolita, nuova; e cosa 

veramente enorme, paragonabile, che so? al crollo d'una montagna era venuto con più di mezz'ora di 

ritardo. Pareva che il viso, tutt'a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt'a un 

tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso all'intorno lo spettacolo della vita. Pareva 

che gli orecchi tutt'a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non 

avvertiti mai. Così ilare, d'una ilarità vaga e piena di stordimento, s'era presentato all'ufficio. E, tutto il 

giorno, non aveva combinato niente. La sera, il capo ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i 
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registri, le carte: E come mai? Che hai combinato tutt'oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi 

con un'aria d'impudenza, aprendo le mani. Che significa? aveva allora esclamato il capo ufficio, 

accostandoglisi e prendendolo per una spalla e scrollandolo. Ohé, Belluca! Niente, aveva risposto Belluca, 

sempre con quel sorriso tra d'impudenza e d'imbecillità su le labbra. Il treno, signor Cavaliere. Il treno? 

Che treno? - Ha fischiato. Ma che diavolo dici? Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L'ho sentito 

fischiare... Il treno? Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste 

del Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio imbestialito, 

erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio che 

quella sera doveva essere il malumore urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva 

malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con 

stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata, aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del 

treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch'egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva 

più, non voleva più esser trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato 

all'ospizio dei matti. 3 *Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio 

assai lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: Si parte, si parte... 

Signori, per dove? per dove? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito 

cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice; 

e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni poetiche, immaginose, 

bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual 

prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s'era mai occupato d'altro che di cifre e registri 

e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre 

fronti di montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, 

con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. *Chi venne a riferirmele insieme con la notizia 

dell'improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma 

neppur una lieve sorpresa. Difatti io accolsi in silenzio la notizia. E il mio silenzio era pieno di dolore. 

Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti in giù, amaramente, e dissi: Belluca, signori, non è 

impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa dev'essergli accaduta; ma naturalissima. 

Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son 

sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. *Cammin 

facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio: "A un uomo 

che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita "impossibile", la cosa più ovvia, I'incidente più 

comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d'un ciottolo per via, possono 

produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita 

di quell'uomo è "impossibile". Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di 

vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione 

dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; 

e allora non sembrerà più tale; ma quale dev'essere, appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima. 

'' *Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti 

gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle 

condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, 

vecchissime, per cataratta; I'altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. Tutt'e tre 

volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole 

vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l'una con quattro, l'altra con tre figliuoli, non avevano 

mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche aiuto alla madre soltanto. 4 Con lo 

scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? 

Si procurava altro lavoro per la sera, in casa: carte da ricopiare. E ricopiava tra gli strilli indiavolati di 

quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt'e dodici, non trovavan posto nei tre soli letti 

della casa. Letti ampii, matrimoniali; ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie 

rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, al buio, scappava e andava a cacciarsi fra le tre 

vecchie cieche, che dormivano in un letto a parte, e che ogni sera litigavano anch'esse tra loro, perché 

nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine, si faceva silenzio, 

e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non 

gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito 

sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. Ebbene, 
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signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. *Quando andai a trovarlo 

all'ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po', ma 

naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi 

colleghi, che lo credevano impazzito. Magari! diceva Magari! Signori, Belluca, s'era dimenticato da tanti 

e tanti anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua 

sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, 

come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una nòria o d'un molino, sissignori, s'era dimenticato 

da anni e anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire 

stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito 

d'addormentarsi subito. E, d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, 

fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tant'anni, chi sa come, d'improvviso gli si fossero 

sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue 

orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso 

del mondo che gli si spalancava enorme tutt'intorno. S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera 

si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s'allontanava nella notte. C'era, ah! 

c'era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo, tanto, tanto mondo 

lontano, a cui quel treno s'avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine 

era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si 

viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, 

mentr'egli qua, come una bestia bendata, 5 girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il 

mondo s'era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua 

computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L'attimo, che scoccava 

per lui, qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con 

l'immaginazione d'improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande, 

montagne, foreste, mari... Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo. C'erano, mentr'egli qua 

viveva questa vita " impossibile ", tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano 

diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch'egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie nevose che 

levavano al cielo notturno le azzurre fronti... sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva cosi... c'erano gli oceani... 

Ie foreste... E, dunque, lui ora che il mondo gli era rientrato nello spirito poteva in qualche modo 

consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l'immaginazione una boccata 

d'aria nel mondo. Gli bastava! Naturalmente, il primo giorno, aveva ecceduto. S'era ubriacato. Tutto il 

mondo, dentro d'un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro della 

troppa troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo 

ufficio, e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai non doveva 

pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto in tanto, tra una partita e 

l'altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo: Si 

fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato… 

Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) 

Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in 

casa sua. La mia bislacca avventura m'ha rialzato d'un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso 

letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia 

di don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. 

 Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto qui 

egli serberà il segreto, come se l'avesse saputo sotto il sigillo della confessione. 

 Abbiamo discusso a lungo insieme su i casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere 

che frutto se ne possa cavare. 

 - Intanto, questo, - egli mi dice: - che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che 

sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. 

 Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. 
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Mia moglie è moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch'io mi sia. 

 Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s'uccise alla Stìa, c'è ancora la lapide 

dettata da Lodoletta: 

COLPITO DA AVVERSI FATI 

MATTIA PASCAL 

BIBLIOTECARIO 

CUOR GENEROSO ANIMA APERTA 

QUI VOLONTARIO 

RIPOSA 

LA PIETA' DEI CONCITTADINI 

QUESTA LAPIDE POSE 

 Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche 

curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s'accompagna con me, sorride, e - considerando la mia 

condizione - mi domanda: 

 - Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? 

 Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: 

 - Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia Pascal 

 

Umberto Saba, Berto (da Canzoniere) 

Timidamente mi si fece accanto, 

con infantile goffaggine, in una 

delle mie ore piú beate e meste. 

Calze portava di color celeste; 

quasi un muto rimprovero gli errava 

negli occhi. Una dolcezza al cor m’inferse, 

grande, che poco piú, credo, sarei 

morto od un grido avrei gettato. «Dammi 

– pregai – la tua manina». Obbediente 

egli la mise nelle mie. Ed a lungo 

ci guardammo in silenzio; oh, cosí a lungo 

che il tempo, come in una fiaba, a noi 

non esisteva. Senza voce: «Berto 

– gli dissi al fine – non sai quanto t’amo. 

Io che me stesso oggi non amo, privo 

del tuo pensiero vivere non posso». 

Ma non pareva quanto me commosso; 

anzi tolse alle mie mani la sua 

ai miei occhi i suoi occhi. «Ho tante cose, 

bambino, che vorrei chiedere a te». 
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Quasi atterrito si ritrasse, e in se 

stesso di rientrar desideroso. 

«Berto – gli dissi – non aver paura. 

Io ti parlo cosí, sai, ma non oso, 

o appena, interrogarti. Non sei tu, 

tornato all’improvviso, il mio tesoro 

nascosto? Ed io non porto oggi il tuo nome?» 

«Non hai – rispose; ed un sorriso come 

disincantato gli corse sul volto – 

non hai lí al petto la catena d’oro, 

con l’orologio che mi fu promesso 

un giorno?» – «Piú non usa, bimbo, adesso. 

Ed il solo orologio che mi piace 

ha colonnine d’alabastro, in cima 

genietti che giocan con l’alloro; 

è fermo a un’ora per sempre». Egli volse 

a quello la gentil testina, e rise; 

poi la sua mano nella mia rimise, 

mi guardò in volto. «Ed io ricordo – disse – 

uno ancora piú antico». – «Ed io ricordo 

l’amor che in collo ti tenne, e i tuoi passi 

guidava ai verdi giardini, l’amore 

che ti fece – e lo sai quanto – beato». – 

«Ed in guerra – rispose – ci sei stato? 

Hai ucciso un nemico?» – «E sei tu Berto, 

tu che mi fai queste domande? Or come 

non parli invece a me della tua mamma, 

che nel giorno che a noi fu cosí atroce, 

per solo averti lei sola, all’amore 

di cui tre anni vivevi, ti tolse?» 

«La mamma che alla mia Peppa mi tolse 

è morta?» – «Sí. Morí fra le mie braccia, 

e di morire fu lieta. Ma prima 

del tuo volto rivide ella una traccia 

nella mia figliolina. Invece vive, 

vive sí la tua balia, e quanto bene 

ti vuole ancora! Se un bambino vede 

che a te un poco assomigli, ecco che in collo 

lo prende, al seno se lo stringe, dice 

quelle parole che diceva a te, 

tanti e tanti anni or sono. È viva ancora, 

io te lo giuro; ma mutata è molto, 

molto mutata d’allora... Perché, 

Berto, in volto t’oscuri? Parla». – «Io sono 

– rispose – un morto. Non toccarmi piú». 

 

Il vetro rotto (da Canzoniere) 

Tutto si muove contro te. Il maltempo, 

le luci che si spengono, la vecchia 

casa scossa a una raffica e a te cara 

per il male sofferto, le speranze 
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deluse, qualche bene in lei goduto. 

Ti pare il sopravvivere un rifiuto 

d'obbedienza alle cose. 

E nello schianto 

del vetro alla finestra è la condanna. 

 

Giuseppe 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 

 

San Martino del Carso 

Di queste case 

Non è rimasto 

Che qualche 

Brandello di muro 

 

Di tanti 

Che mi corrispondevano 

Non è rimasto 

Neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

Nessuna croce manca 

E’ il mio cuore 

Il paese più straziato 

 

Sono una creatura 

Di queste case 

Non è rimasto 

Che qualche 

Brandello di muro 

 

Di tanti 

Che mi corrispondevano 

Non è rimasto 



Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Roma  V sez. A- Liceo Coreutico- a.s. 2020-2021 

129 
 

Neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

Nessuna croce manca 

E’ il mio cuore 

Il paese più straziato 

 

Giuseppe Ungaretti, da Il dolore 

 

Tutto ho perduto 

Tutto ho perduto dell’infanzia 

e non potrò mai più 

smemorarmi in un grido. 

 

L'infanzia ho sotterrato 

nel fondo delle notti 

e ora, spada invisibile, 

mi separa da tutto. 

 

Di me rammento che esultavo amandoti, 

ed eccomi perduto 

in infinito delle notti. 

 

Disperazione che incessante aumenta 

la vita non mi è più, 

arrestata in fondo alla gola, 

che una roccia di gridi 

 

Non gridate più 

Cessate d’uccidere i morti, 

non gridate più, non gridate 

se li volete ancora udire, 

se sperate di non perire. 

Hanno l’impercettibile sussurro, 

non fanno più rumore 

del crescere dell’erba, 

lieta dove non passa l’uomo. 

 

Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo giorno 

 

Alle fronde dei salici 

E come potevano noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 
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Salvatore Quasimodo, da Lirici greci 

 

A me pare uguale agli dei 

A me pare uguale agli dei 

chi a te vicino così dolce 

suono ascolta mentre tu parli 

e ridi amorosamente. Subito a me 

il cuore si agita nel petto 

solo che appena ti veda, e la voce 

si perde sulla lingua inerte. 

Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, 

e ho buio negli occhi e il rombo 

del sangue alle orecchie. 

E tutta in sudore e tremante 

come erba patita scoloro: 

e morte non pare lontana 

a me rapita di mente. 

 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia 

 

Non chiederci la parola 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

 

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. 

 

Eugenio Montale, da Satura (Xenia) 

 

Ho sceso dandoti il braccio 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
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Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 
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8. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE PER L’ESAME DI STATO 

 

 

 

 

 


