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Roggiano, 02 ottobre 2018

VERIFICA  SCRITTA di ITALIANO  

Classe V liceo della comunicazione

Traccia numero 1:  

Il  Novecento  è  stato  un  susseguirsi  di  invenzioni,  cambiamenti  e  crescita  di  sistemi  di

comunicazione di massa, dalla radio alla televisione a Internet. Già la radio ci regalava  un’ubiquità

parziale, cioè la possibilità di stare comodamente a casa propria  e, via etere, nel luogo di un

concerto. Davvero allora il terzo millennio potrà portare qualcosa del tutto nuovo?

Traccia numero 2:  

Il viaggio, come la morte e l’amore, è uno dei grandi temi della cultura occidentale, dall’ Odissea

di Omero, il grande poema del ritorno alla Divina Commedia, viaggio nei regni dell’oltretomba,

dall’Inferno all’Empireo. E Ulisse è diventato l’archetipo del viaggio dell’uomo. Nell’impresa dell’

Ulisse dantesco c’è il segno della grandezza e dell’insufficienza dell’uomo, del limite opposto al

suo operare. Chiarisci il valore archetipico di questa figura  e discuti il suo naufragio, cercando di

approfondire l’attualità del folle volo.

Traccia numero 3:  

“Lo stato dell’uomo che il tempo ha cacciato in un mondo interiore può essere o soltanto una morte

perpetua se egli in esso si vuole mantenere o, se la natura lo spinge alla vita, non può che essere un 

anelito  a superare il negativo  nel mondo sussistente per potersi trovare a godere in esso, per poter 

vivere” (Hegel)

Commenta questa affermazione di Hegel.



Roggiano, 8 gennaio 2019

VERIFICA  SCRITTA di ITALIANO  

Classe V liceo 

Traccia numero 1 (tema di argomento letterario):  

 La visione del mondo contadino in Manzoni e in Verga.

Traccia numero 2 (tema argomentativo):  

Libro cartaceo o libro digitale?

Quale dei due è meglio?

Argomenta la tua idea.

Traccia numero 3 (tema di argomento generale):  

Alla luce di quanto avvenuto nella seconda metà del XX secolo ( urbanizzazione, emancipazione 
della donna, aumento della vita media, riforma del diritto di famiglia, introduzione del divrozio), 
quale realtà definisce oggi in Italia la parola “famiglia”?



Roggiano, 07 maggio 2019

Verifica scritta di italiano  
Classe  V liceo delle scienze umane

Traccia numero 1 (tipologia A : analisi del testo) :  

 Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998

Non uccidete il mare,
la libellula, il vento.
Non soffocate il lamento
(il canto!) del lamantino1.
Il galagone2, il pino:                            5 
anche di questo è fatto
l’uomo. E chi per profitto vile
fulmina3 un pesce, un fiume,
non fatelo cavaliere
del lavoro. L’amore finisce dove        10 
finisce l’erba e l’acqua muore.
Dove sparendo la foresta
e l’aria verde, chi resta
sospira nel sempre più vasto                15 
paese guasto: «Come
potrebbe tornare a esser bella,
scomparso l’uomo, la terra».

Note:
1. lamantino:  mammifero  marino  diffuso  soprattutto  sulle  coste  e  nei  fiumi  dell'Africa
occidentale.
2. galagone: scimmia africana di piccole dimensioni.
3. fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso.

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova,
che considerò sempre la sua vera città e dove visse fino al 1938. Dopo studi musicali e due
anni di università, a partire dal 1935 si dedicò alla professione di maestro elementare. Nel 1939
fu  chiamato  alle  armi  e  combatté  sul  fronte  occidentale.  Dopo  la  guerra  si  stabilì
definitivamente  a  Roma,  dove  proseguì  l’attività  di  insegnante,  dedicandosi
contemporaneamente, oltre che alla poesia, anche alla traduzione, soprattutto di opere francesi.
La raccolta di versi Res amissa, di cui fa parte la poesia proposta, fu pubblicata nel 1991, un
anno dopo la morte dell’autore.

1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.

2. Analisi del testo
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa
perduta”). In che modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo
della raccolta?



2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti.
Quali? Qual è la funzione di ciascuna delle due parti?
2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della
natura, che il poeta vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura
da parte dell’uomo emergono da queste azioni?
2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura:

quale?
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso
premia chi compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è
evidente questa critica?
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo:
individua nella lirica i punti in cui emerge questa convinzione.
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è
il sentimento di “chi resta”?
2.8.  Soffermati  sulle  scelte  stilistiche  dell’autore.  I  versi  sono  tutti  della  stessa  misura?
Riconosci qualche enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze.

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Al centro della lirica vi è il  tema del rapporto fra uomo e natura.  Sulla base dell’analisi
condotta, proponi un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad
altri testi letterari in cui è presente questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia
con tue considerazioni personali, anche basate su avvenimenti più o meno recenti.

Traccia numero 2 (tipologia A: analisi del testo)  
“La via ferrata” (Pascoli)      vedi allegato

Traccia numero 3 (tema di argomento generale)  
La violenza sugli animali e i diritti degli animali sono alcuni tra gli argomenti più discussi negli
ultimi periodi. Non parliamo solo di cani e gatti, ma anche di quegli animali che vivono negli zoo e
che vengono maltrattati nel circo o utilizzati per le sperimentazioni. Il candidato esprima la propria
opinione in merito, motivandola con  opportuni esempi e/o citazioni.



Roggiano, 13 novembre 2018

Verifica scritta di italiano  
Classe  V liceo delle scienze umane

Traccia numero 1   

Raffronta i differenti concetti di chiesa (intesa come luogo, ma anche come insieme di persone che
la compongono) che sono descritti ne “I promessi sposi” e ne “La chimera”.



Roggiano, 04  dicembre 2018

VERIFICA SCRITTA di ITALIANO
Classe V liceo delle scienze umane

 Traccia numero 1 (tema argomenta vo)

Eutanasia sì o no?

Spiega, argomentando la tua risposta anche con esempi tratti dalla cronaca, se l’eutanasia è da
considerarsi una soluzione valida e accettabile e se sia lecito  e a quali condizioni- decidere di 
porre fine alla vita di una persona.

Traccia numero 2 ( pologia D: tema di argomento generale)

Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» 
(Paul Nizan, Aden Arabia, 1931).

Il candidato rifle a sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni.



Tracce proposte dal MIUR il 19 febbraio

















Tracce del 26 marzo




























