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Classe 4I: compiti delle vacanze di ITALIANO E LATINO 

 
 
ITALIANO 
 

Per tutti gli alunni 

 

* studiare sul libro di testo, vol. 4, pagg. 30-36: La cultura illuministica in Italia e Le poetiche 

dominanti.  
 
*leggere i seguenti testi e, per ciascuno di essi, stendere una scheda contenente il riassunto 
dell’intreccio e annotazioni sui personaggi e sui temi fondamentali, in modo da poter richiamare 
facilmente alla memoria gli aspetti salienti (le schede verranno ritirate all’inizio del prossimo 

anno scolastico): 
 
A Manzoni, I promessi Sposi (attenzione: nel prossimo anno scolastico si darà per scontata la 
conoscenza del romanzo);  
L. Pirandello, le novelle Il treno ha fischiato, La patente, La carriola;  
G. D’Annunzio, Il Piacere;  
I. Svevo, la coscienza di Zeno 
 

*stendere un tema utilizzando le tracce delle verifiche effettuate durante questo anno scolastico 
(in fondo a questo file) o, per il saggio breve, individuando un argomento di attualità di interesse 
personale (in questo caso dovete reperire i documenti da utilizzare per il saggio e dovete allegarli 
poi allo svolgimento). 
 
 

Per gli alunni con “carenza”  

 

Oltre a quanto scritto sopra, svolgere altri tre temi, sempre scegliendoli dalle tracce assegnate in 
questo anno scolastico. 
 

 

Altri testi di narrativa consigliati 

(quelli con * dovranno essere letti nel prossimo anno scolastico) 

 
C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene (pubblicato nel 1764, soprattutto contro la tortura e la pena 
di morte, esprime la maturazione di una nuova coscienza giuridica) 
G. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal* e Uno, nessuno e centomila (la dissoluzione dell’identità 
individuale narrata con l’amaro “umorismo” pirandelliano) 
G. VERGA, I Malavoglia* e Mastro-don Gesualdo (i primi due romanzi del “ciclo dei vinti”, 
rispettivamente del 1881 e 1889, che mostrano i meccanismi alla base della lotta per l’affermazione sociale) 
O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray (Dorian dichiara di voler rinunciare alla propria anima in cambio 
della sua giovanile bellezza, mezzo per il conseguimento del piacere; la ricerca del bello si separa dalla 
morale; ed. 1890)  
I. U. TARCHETTI, Fosca* (l’attrazione esercitata sul giovane protagonista dalla bruttezza e dalla morte);  



I. NIEVO, Le confessioni di un Italiano (le memorie del protagonista iniziano come romanzo storico ma 
diventano “a mano a mano un romanzo di vita moderna” che copre gli anni dal 1775 agli anni ’80 del 
1800);  
F. DE ROBERTO, I viceré (storia di una nobile famiglia dagli splendori del passato alla decadenza, negli 
anni a cavallo della creazione del Regno d’Italia)  
S. ALERAMO, Una donna (scritto nei primi anni del ‘900, considerato uno dei primi libri femministi 
apparsi in Italia, narra la vita dell’autrice dall’infanzia alla maturità e la sua difficile e dolorosa presa di 
coscienza ed emancipazione);  
Primo LEVI, Se questo è un uomo (scritto nel 1946, subito dopo il ritorno alla vita dopo tre anni di campi di 
concentramento e sterminio) 
G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo (scritto fra il 1955 e il 1957, il romanzo è in apparenza un 
romanzo storico, un affresco della società siciliana nel momento della spedizione dei Mille e 
dell’annessione della Sicilia al Regno d’Italia; una riflessione sulla “delusione storica” che è stato, in 
Sicilia, il Risorgimento)  
Cesare PAVESE, La casa in collina (il protagonista rifiuta di prendere parte alla Resistenza e si rifugia in 
campagna; pubblicato nel 1949, presenta i caratteri che accomunano i romanzi c.d. “neorealisti”: narrazione 
autobiografica, riferimenti agli eventi della seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, legame con il 
paesaggio di una particolare regione, tema del legame disarmonico tra intellettuale e realtà)  
I. CALVINO, Il barone rampante (pubblicato quando veniva completato Il Gattopardo, ambientato nell’età 
dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese, narra la vicenda del barone Cosimo Piovasco di Rondò, che 
vive e ama e si forma sugli alberi ma è saldamente radicato nella sua epoca; Calvino unisce esigenza di 
narrazione realistica e di invenzione fiabesca; sullo sfondo ancora la Liguria)  
I. SILONE, Fontamara (la vita e i raggiri subiti dai “cafoni” di Fontamara, paese sovrastante la piana del 
Fucino, negli anni della dittatura fascista, fino al vano tentativo di ribellione; curiosità: la prima edizione del 
1933 fu effettuata in lingua tedesca in Svizzera, dove l’autore era migrato per ragioni politiche; solo nel 
1949 fu curata la prima ed. in italiano) 
…  
 



LATINO 
 

 

 

PROGRAMMA A: per tutti gli alunni 

 

 
 

* Leggere il testo di Apuleio, Metamorfosi (o L’asino d’oro). Anche per questo romanzo, 

stendere una scheda con il riassunto dell’intreccio e annotazioni sui personaggi e sui temi 
fondamentali, in modo da poter richiamare facilmente alla memoria gli aspetti salienti (la scheda 

verrà ritirata all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 

 

*Ripassare accuratamente gli argomenti grammatica studiati durante l’anno scolastico 

appena concluso (vedere il programma depositato in segreteria e reperibile sul sito del liceo) e le 

declinazioni dei pronomi e le forme verbali attive, passive e deponenti, ripetendo ciascun 
argomento ad alta voce più volte.  
 

*Eseguire le versioni del libro di L. Griffa, Versioni latine, numeri 505-509 pp. 410-413 (nel  

file pdf che trovate insieme ai compiti sul sito della scuola)  
Prima di tradurre, effettuare l'analisi sintattica e logica del testo, quindi tradurre; scrivere 

ordinatamente la traduzione su fogli che mi dovranno essere consegnati alla ripresa delle 
lezioni a settembre. Dopo la traduzione riportare in calce i paradigmi dei verbi incontrati e 
studiarli a memoria, ripetendoli ad alta voce.  

 

 

PROGRAMMA B:  

solo per gli alunni che avranno contratto debito formativo o che avranno avuto la scheda con 

segnalazione di carenze, in aggiunta al programma 1: 

 

 

 

Oltre a quanto indicato sopra,  

 

* ripassare attentamente i contenuti di letteratura latina e i testi tradotti e analizzati durante 

l’anno scolastico che sono stati indicati per ciascuno studente sulla scheda “Resoconto sulle 

carenze dello studente” da ritirare in segreteria.  
 



l. s. s. “A. Einstein” – Milano – 27/10/2016 
classe 4 I: verifica scritta di italiano 

 
 
1. ANALISI del TESTO: Analizza le seguenti strofe dell’Orlando furioso (vedere fotocopia 2), utilizzando le 
indicazioni fornite, facendo numerosi e precisi riferimenti ai versi in esame e dando al tuo testo una struttura 
completa: 

Orlando furioso I, ottave 1-4: 
 
1 
Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, 
le cortesie, l’audaci imprese io canto, 
che furo al tempo che passaro i Mori 
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, 
seguendo l’ire e i giovenil furori 
d’Agramante lor re, che si diè vanto 
di vendicar la morte di Troiano 
sopra re Carlo imperator romano. 

3 
Piacciavi, generosa Erculea prole, 
ornamento e splendor del secol nostro, 
Ippolito, aggradir questo che vuole 
e darvi sol può l’umil servo vostro. 
Quel ch’io vi debbo, posso di parole 
pagare in parte e d’opera d’inchiostro; 
né che poco io vi dia da imputar sono, 
che quanto io posso dar, tutto vi dono. 

2 
Dirò d’Orlando in un medesmo tratto 
cosa non detta in prosa mai, né in rima: 
che per amor venne in furore e matto, 
d’uom che sì saggio era stimato prima; 
se da colei che tal quasi m’ha fatto, 
che ‘l poco ingegno ad or ad or mi lima, 
me ne sarà però tanto concesso, 
che mi basti a finir quanto ho promesso. 

4 
Voi sentirete fra i più degni eroi, 
che nominar con laude m’apparecchio, 
ricordar quel Ruggier, che fu di voi 
e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio. 
L’alto valore e’ chiari gesti suoi 
vi farò udir, se voi mi date orecchio, 
e vostri alti pensieri cedino un poco, 
sì che tra lor miei versi abbiano loco. 

 
Contestualizzazione e comprensione: 

• contestualizza il brano riportato in fotocopia e precisa qual è la sua funzione all’interno dell’opera 
di appartenenza, specificane l’autore e il periodo di composizione, il destinatario, il genere e i 
legami con i modelli letterari contemporanei e precedenti 

• in sintesi, quali argomenti vengono affrontati in ogni strofa o parte di strofa?  
• chi sono i Mori, Agramante, Troiano, Ruggiero, l’Erculea prole? Quale invito rivolge l’io poetico 

nei primi 4 versi della strofa 3 e negli ultimi 3 versi della strofa 4 proprio all’ Erculea prole? 
 
Analisi 

1. quale metro è utilizzato nell’opera (strofe, versi, rime)? E’ una scelta innovativa per questo genere letterario?  
2. analizza i primi due versi della strofa 1: essi sono importanti in relazione alle principali tematiche dell’opera? Che 

cosa si può osservare circa lo stile? 
3. Quale antitesi è presente nella strofa 2? Essa è rilevante in riferimento al contenuto dell’opera?  
4. chi è “colei” che è menzionata al v. 5 della strofa 2? Tale riferimento rientra negli aspetti tradizionali di questo 

genere letterario? 
5. nei versi 5-8 della stessa strofa 2 l’io poetico si riferisce a sé stesso: ciò costituisce un motivo tradizionale? Come 

si rappresenta l’io lirico? Con chi si paragona?  
6. qual è la funzione fondamentale delle strofe 3 e 4? 
7. nella strofa 3 quale altra immagine fornisce di sé stesso l’io poetico? Individua il poliptoto qui presente: che cosa 

vuole sottolineare l’autore con questa figura retorica? 
8. Che caratteristiche presentano il lessico e la sintassi in queste strofe? Lo stile in esse impiegato è uniforme o 

varia? E’ conforme all’argomento e al tono? 
Approfondimento 

Quali aspetti tradizionali e quali elementi innovativi sono presenti in questo passo? 
 



2. ANALISI del TESTO: Analizza le strofe 20-32 del canto I dell’Orlando Innamorato (vedere fotocopia 1), 
utilizzando le indicazioni fornite, facendo numerosi e precisi riferimenti ai versi in esame e dando al tuo testo 
una struttura completa: 
 
Contestualizzazione e comprensione: 

• contestualizza il brano riportato in fotocopia, specificando l’autore e il periodo di composizione 
dell’opera di appartenenza, il genere e i legami con i modelli letterari contemporanei e precedenti 

• individua i diversi momenti in cui si articola l’episodio, precisando su quali personaggi e/o elementi 
venga spostata l’attenzione in ciascuno di essi   

Analisi: 
• osserva come venga effettuata la descrizione di Angelica e a quale tradizione letteraria essa si ricolleghi 

per le immagini e per lo stile utilizzati 
• riassumi il contenuto del discorso di Angelica, spiega che effetti ella voglia provocare e in che modo 

cerchi di assicurarsi la benevolenza dell’Imperatore franco  
• individua i mutamenti che l’arrivo della donna provoca rispetto alla situazione precedente e    chiarisci 

anche come cambi l’atteggiamento di re Carlo  
• analizza il discorso di Orlando: qual è il suo stato d’animo? Che cosa pensa di sé stesso? Quali 

caratteristiche stilistiche presenta il suo monologo e a quali precedenti letterari si ispira? 
Approfondimento: (rispondi tenendo presenti anche gli altri passi della stessa opera a te noti) 
Quale immagine della bellezza femminile si vuole fornire? Quali valori ispirano le azioni dei cavalieri e quale 
immagine del mondo cavalleresco viene fornita in questo passo?  
 
 
3. Leggi attentamente questo passo tratto dall’Introduzione all’Inferno di Anna Maria Chiavacci Leonardi (ed. 
Zanichelli), individua e riformula le idee in esso espresse e commentale in base alla tua conoscenza del poema 
dantesco, ricorrendo ai necessari riferimenti al testo: 
 
“Alta e commossa di fronte a incontinenti e violenti, la pietà si fa minore quando si entra nel mondo della frode, 
dove l’uomo comincia a perdere la propria dignità, avendo usato per peccare quella parte di sé, la ragione, che 
fa la sua identità stessa di persona umana; e finisce con lo spegnersi del tutto nell’ultimo cerchio, la ghiaccia dei 
traditori, dove viene a mancare l’oggetto verso il quale essa si piega, in quanto colui che tradisce chi in lui si 
fida, tradisce cioè l’amore, non è più degno del nome di uomo… 
Tale cammino ha significato e valore catartico, cioè purificatore, per il poeta come per i suoi lettori: ad ogni 
tappa Dante lascia dietro di sé, superandolo, uno dei legami, cioè delle passioni, che lo avevano avvinto nella 
sua vita passata. Ma tale distacco non avviene senza dolore. Da questo scontrarsi nell’animo tra l’antico e il 
nuovo affetto – così evidente in alcuni episodi, come quello di Francesca o di Brunetto, celato in altri, ma pur 
sempre presente – si crea la profonda poesia che da sempre ha avvinto i lettori dell’Inferno”. (pag. XXI) 

4. Dal giudizio di Franco Branciaroli sul Macbeth in scena in questi giorni al Piccolo Teatro Strehler di 
Milano: “Macbeth, uccidendo il re, simbolo del padre e del divino, uccide la sua stessa  umanità ed entra 

in una dimensione di solitudine dove perde tutto, amore, ragione, sonno, scopo di vivere. In più, la sua 
vittoria è sterile perché non ha eredi, e questa sua rinuncia alla sua umanità servirà solo a passare il trono al 
figlio di un altro. Il Macbeth è la tragedia del male dell’uomo, della violazione delle leggi morali e naturali 
e dell’ambiguità, del caos, della distruzione che ne consegue. Un rovesciamento di valori significativamente 
testimoniato dal canto ambiguo e beffardo delle streghe: Bello è il brutto e brutto il bello. I demoni della 
coscienza, che sovvertono nel dramma l’ordine morale interno ed esterno dei personaggi fino alle estreme 
conseguenze, terrorizzano lo spettatore per il crescente e devastante controllo che assumono sulle vicende 
rappresentate, ma al contempo lo attraggono e avvincono, per il misterioso richiamo che l’uomo da sempre 
avverte dalla contaminazione con il male. Intorno all’inquietante parabola di seduzione dell’anima al male 
pulsa l’enigmatico cuore di questa tragedia”. 

La rappresentazione a cui hai assistito esprime efficacemente i temi portanti della tragedia scespiriana? I temi 
affrontati da questo testo sono a tuo avviso attuali? 

 



5. TESTO ARGOMENTATIVO: I giovani e l’impegno sociale e politico. Leggi l’articolo qui riportato (I 
giovani e la politica, in www.avolablog.it/2012/09), individua e riformula la tesi in esso espressa ed esprimi le 
tue motivate considerazioni sull’argomento, facendo riferimento anche all’esperienza personale o a quelle di 
amici. 

I GIOVANI E LA POLITICA. LE RIFLESSIONI DI UN LICEALE settembre 3, 2012 

Il rapporto al giorno d’oggi tra i giovani e la politica è molto complesso. Negli ultimi decenni vi è stato un cambiamento 
radicale nell’approccio a questa materia a cui tutti dovrebbero interessarsi in quanto, attraverso essa si decide quale sia 
la cosa migliore per uno stato e per i suoi cittadini. In passato, soprattutto durante il periodo del boom economico, 
interessarsi di politica era una cosa normale, perché considerata strumento per partecipare al mutamento del 
paese. Oggi invece, i giovani che si avvicinano alla politica sono sempre di meno, tanto da potersi definire “mosche 
bianche” in una società dominata da valori preconfezionati, dal così detto “mordi e fuggi”, da pratiche create ad hoc per 
limitare l’uso del cervello.  

I giovani d’oggi infatti, disinformati, distaccati e lontani dal tema politico, preferiscono occuparsi di altri argomenti: dai 
reality della televisione, allo sport, al divertimento del sabato sera. Difatti, è sempre più difficile trovare giovani che si 
incontrano e discutano di argomenti politici, del perché il governo ha preso determinate decisioni o quale potrebbero 
essere le soluzioni per uscire dalla crisi che sta mettendo in difficoltà la maggior parte dei paesi. L’atteggiamento di 
“menefreghismo” può essere percepito anche all’interno dell’istituzione scolastica. Basta guardare la propaganda fatta 
per essere eletti come rappresentante d’istituto o della consulta provinciale e regionale; dove i giovani si preoccupano di 
apparire e di essere conosciuti dagli altri studenti o magari di saltare qualche ora di lezione piuttosto che svolgere il 
proprio compito nel vantaggio degli studenti e della scuola stessa. 

Negli ultimi anni è cresciuto sempre più un senso di sfiducia […] Infatti, capita spesso di ascoltare giovani adolescenti 
dire: “I politici sono tutti ladri“, oppure “la politica è una cosa sporca“. Vedono tutto nero e senza speranza. 

La domanda che sorge spontanea è la seguente: “Come si può spiegare il disinteresse totale dei giovani nei confronti di 
una materia tanto importante in quanto riguarda tutti i cittadini da vicino?”. La risposta a tale interrogativo è molto 
semplice! La causa principale del suddetto atteggiamento va ricercata all’interno dei partiti, considerati un tempo luoghi 
di discussione e formazione ai quali i giovani si avvicinavano per mezzo delle sezioni e delle parrocchie. Oggi invece, 
non vengono più visti come officina dove forgiare i dirigenti del futuro, ma come luoghi noiosi, troppo monolitici, incapaci 
di suscitare passione o interesse perché ritenuti lenti nel recepire gli stimoli delle nuove generazioni. 

Ed è proprio a causa di questa sfiducia che nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad una progressiva crisi di 
partecipazione alle strutture politiche tradizionali. Dunque, i veri responsabili sono quegli adulti che dovrebbero essere 
visti come un modello da imitare, che dovrebbero essere da esempio, ma che, con i loro comportamenti, non fanno altro 
che allontanare sempre di più quella parte della società che fra pochi anni si troverà a svolgere un ruolo fondamentale 
nella vita dello stato. 

I Giovani Democratici di Avola, a questo punto, lanciano un appello ai ragazzi: “Noi, giovani che crediamo ancora in 
valori sani, nella politica pulita, vera, nella politica che ascolta la gente e i loro problemi, non possiamo farcela senza il 
vostro aiuto. E’ di fondamentale importanza adoperarci tutti per il bene della società, basta lamentarci di una politica che 
si occupa poco di noi, occupiamoci noi di Lei. Lamentarsi non darà nessun risultato, impegnarsi e seguire da vicino la 
politica rappresenta invece il vero cambiamento. Infatti, solo vivendo a pieno il presente, noi giovani , possiamo sperare 
in un futuro migliore”.  Cristian Rossitto 

Suggerimenti per la stesura: 

* Individua e riformula la tesi esposta nell’articolo e le motivazioni addotte; di’ inoltre se, a tuo avviso, questa 
tesi è vera o falsa; 
* formula quindi chiaramente la tua tesi; 
* sostieni la tua tesi con almeno due-tre motivazioni chiare, riferisci dati precisi, riporta anche, ma non solo, la 
tua esperienza personale o familiare o l’esperienza di amici 



l. s. s. “A. Einstein” – Milano – 4/11/2016 
classe 4 I: verifica scritta di italiano (prova suppletiva) 

 
 
1. ANALISI del TESTO: Analizza il passo seguente, stendendo un testo ordinato, coeso e completo di introduzione e 
conclusione: Orlando innamorato I, ottave 1-3: 
 
Contestualizzazione e comprensione 
Colloca con precisione le strofe all’interno dell’opera; individua sinteticamente ma esaurientemente i temi affrontati in 
ciascuna di esse e la loro funzione specifica; in particolare, spiega il significato degli aggettivi “nove” (1, v. 2) e 
“meraviglioso” (2, v. 1) e il motivo per cui ricorrono più volte nelle tre strofe i termini “Orlando” e “amore”. 
Analisi  

Individua gli aspetti metrici (nome delle strofe e dei versi, rime), fonici, sintattici (ritmo, lunghezza e struttura dei periodi e 
loro rapporto con la misura dei versi e delle strofe), lessicali (il registro lessicale è elevato? È uniforme? I concetti vengono 
espressi sinteticamente o con ricorso a numerosi sostantivi e aggettivi? Perché?), le figure retoriche e i particolari 
procedimenti stilistici utilizzati e spiegare quali effetti essi facciano conseguire. 
Approfondimento 

Illustrare i rapporti di quest’opera con la tradizione letteraria precedente e contemporanea; mettere in luce gli aspetti e gli 
elementi tradizionali e quelli originali ed innovativi. Specificare come venga caratterizzato il protagonista dell’opera. 
Precisare quale concezione dell’amore emerga dal componimento e confrontarla con quella che viene espressa in opere di 
altri scrittori del ‘400. 
 
1   Signori e cavallier che ve adunati  
2 per odir cose dilettose e nove,   
3 stati attenti e quieti, ed ascoltati  
4 la bella istoria che il mio canto muove*; * che dà origine al mio canto 
5 e vedereti i gesti smisurati,  
6 l’alta fatica e le mirabil prove  
7 che fece il franco Orlando per amore  
8 nel tempo del re Carlo imperatore.  
   
1    Non vi par* già, signor, meraviglioso * sembri 
2 odir* cantar de Orlando inamorato, * udire 
3 ché qualunche nel mondo è più orgoglioso,  
4 è da Amor vinto, al tutto subiugato;  
5 né forte braccio, né ardire animoso,   
6 né scudo o maglia*, né brando** affilato, * maglia d’acciaio indossata dai cavalieri **  spada 
7 né altra possanza* può mai far diffesa, * potenza 
8 che alfin non sia da Amor battuta e presa.  
   
1    Questa novella è nota a poca gente,  
2 perché Turpino istesso la nascose,  
3 credendo forse a quel conte valente  
4 esser le sue scritture dispettose*, * sgradite 
5 poi che contra ad Amor pur* fu perdente * invece 
6 colui che vinse tutte l’altre cose:  
7 dico di Orlando, il cavalliero adatto*. * valente 
8 Non più parole ormai, veniamo al fatto.  
 
 
 

2. ANALISI del TESTO: Analizza il passo seguente, stendendo un testo ordinato, coeso e completo di introduzione e 
conclusione 

Orlando furioso I, ottave 21-23: 
 
21      Al Pagan la proposta non dispiacque. 

Così fu differita la tenzone;    tenzone: duello 
e tal tregua tra loro subito nacque,  
sì l’odio e l’ira va in oblivione.  va in oblivione: viene quasi dimenticato  
Che ‘l Pagano al partir da le fresche acque, 



non lasciò a piedi il buon figliol d’Amone; 
con preghi invita, ed alfin toglie in groppa, 
e per l’orme d’Angelica galoppa. 
 

22      Oh gran bontà de’ cavalieri antiqui! 
Eran rivali, eran di fè diversi,   fè: fede 
e si sentìan degli aspri colpi iniqui  iniqui: violenti, dolorosi 
per tutta la persona anco dolersi; 
eppur per selve oscure e calli obliqui 
insieme van senza sospetto aversi. 
Da quattro sproni il destrier punto arriva 
dove una strada in due si dipartiva. 
 

23      E come quei che non sapean se l’una 
o l’altra via facesse la donzella, 
(perocché senza differenzia alcuna 
apparìa in amendue l’orma novella),  orma novella: impronte lasciate di recente 
si messero ad arbitrio di fortuna,   si messero: si rimisero 
Rinaldo a questa, il Saracino a quella. 
Pel bosco Ferraù molto s’avvolse,   s’avvolse: s’aggirò 
e ritrovassi al fine onde si tolse.   onde si tolse: nel luogo dal quale si era allontanato 

 
 
Contestualizzazione e comprensione 

1. Contestualizza il passo in esame collocandolo all’interno dell’opera e collocando l’opera all’interno della produzione 
dell’autore. 
2. Sintetizza il contenuto delle tre strofe (massimo una decina di righe) e precisa chi siano o personaggi qui menzionati e in 
quale situazione si trovino. 
Analisi 
1. Illustra il tipo di metro utilizzato nell’opera (strofe, versi, rime); è una scelta innovativa per questo genere letterario?  
2. Quale valore cavalleresco emerge dal comportamento dei due personaggi? Ricordi situazioni analoghe in opere letterarie 
precedenti? 
3. Quale significato assume il verso 1 della strofa 22? Chi effettua tale commento? 
4. Dove si svolgono i fatti narrati? Che valore assume l’indicazione del verso 5 della strofa 22? Che importante precedente 
letterario evoca il riferimento alle “selve oscure”? Il luogo di ambientazione ha un significato solo letterale? 
5. Nella strofa 23 viene presentato un mutamento nel comportamento dei due personaggi: in quali versi e come è stato 
preparato tale cambiamento? Qual è il fattore responsabile di esso? 
Approfondimenti 
1. In questi versi si può cogliere un tono ironico? Se sì, con quali mezzi/soluzioni l’autore lo ottiene? Individua qualche 
passo del canto I dove emerga l’ironia. 
2. Il fattore che ha determinato la separazione dei due personaggi (vedi punto 5) svolge un ruolo importante nell’opera? 
Quali passi del canto I sono significativi a questo riguardo? 

 
 

4. TESTO ARGOMENTATIVO 

 

“La democrazia, intesa come sistema di rapporti, come atteggiamento “da vivere”, è, a tuo parere, davvero 
operante nei costumi e nella pratica quotidiana della scuola? Analizza la situazione in base alla tua esperienza di 
vita scolastica e formula personali osservazioni su ciò che consideri un modello auspicabile e corretto di scuola 
democratica.” 



l. s. s. “A. Einstein” – Milano – 16/12/2016 
classe 4 I: verifica scritta di italiano 

 
 
1. TESTO ARGOMENTATIVO  di argomento letterario: 
 
Il critico Lanfranco Caretti afferma: “La vita affettiva dei personaggi ariosteschi non è mai approfondita […]. Parlerei, al 
contrario, di una intensa vita di relazione, cioè di rapporti contigui tra ciascun personaggio e gli altri personaggi, sì che le 
figure, anziché fare argine allo svolgimento della vicenda … ne vengono a rappresentare i protagonisti attivi o le vittime”. 
Analizza, riformula e commenta questo giudizio, esaminando in particolare la funzione di Angelica. Effettua i necessari 
riferimenti al testo del poema.  
 
3. ANALISI del TESTO: Analizza il passo dell’Orlando Furioso qui riportato (canto XXXIV, 82-85): 
 
Comprensione 
Contestualizza il passo in relazione agli altri passi del poema a te noti. Individua sinteticamente ma 
esaurientemente i temi affrontati in ciascuna strofa. In particolare, spiega – con riferimenti precisi ai versi - 
quale aspetto e consistenza l’autore attribuisca al senno degli uomini, perché esso sia contenuto in ampolle ben 
chiuse, quale quantità Astolfo ne ritrovi sulla luna e perché egli si meravigli (84, v. 3-8), quali sono le cause 
che, secondo l’autore, determinano la perdita del senno e quali categorie di uomini in particolare vanno soggette 
a tale danno. Precisa quale sia il significato complessivo di questo passo: quale visione del mondo e dell’agire 
umano Ariosto vuole esprimere? La narrazione ha un tono serio o ironico, drammatico o distaccato (motiva la 
tua opinione con riferimenti precisi al testo)?  
Analisi formale 
Individua gli aspetti metrici (nome delle strofe e dei versi, schema rimico), ritmici, sintattici (lunghezza e 
struttura dei periodi e loro rapporto con la misura dei versi e delle strofe), lessicali (il registro è elevato? è 
uniforme o vario? quali termini risultano ricorrenti o particolarmente significativi in relazione ai temi trattati?), 
stilistici (vi sono anastrofi, riprese, anafore, poliptoti, antitesi...?). Rifletti attentamente: le soluzioni espressive 
utilizzate risultano adeguate all’argomento esposto e al tono del passo (rispondi dando esaustive motivazioni)?  
Approfondimento 
Spiega quale rilevanza assuma nel poema il tema del senno e della sua perdita, facendo riferimento ad altri passi 
significativi. In che modo il tema amoroso si riallaccia a questo? Quali relazioni intercorrono tra “il folle signor 
d’Anglante” e l’autore (considera anche i rapporti con le donne – reali o fantastiche - da essi amate)?  
Il testo deve avere una struttura ordinata e coesa, una introduzione e una conclusione. 
 
 
Canto XXXIV, 82-85 

 
82 
Quivi ad alcuni giorni e fatti sui, 
ch’egli già avea perduti, si converse; 
che se non era interprete con lui, 
non discernea le forme lor diverse. 
Poi giunse a quel che par sì averlo a nui, 
che mai per esso a Dio voti non fêrse; 
io dico il senno: e n’era quivi un monte, 
solo assai più che l’altre cose conte. 

 
si converse: si rivolse 
interprete: cioè san Giovanni 
 
a quel che par sì averlo a nui: a quella cosa (il senno, come è detto 
poco sotto) che a noi pare di possedere in quantità cosi elevata. 
fèrse: si fecero.  
 
conte: “contate”, “enumerate” sino a questo momento. 
 

83 
Era come un liquor suttile e molle,   
atto a esalar, se non si tien ben chiuso;  
e si vedea raccolto in varie ampolle,  
qual più, qual men capace, atte a quell’uso.  
Quella è maggior di tutte, in che del folle  
signor d’Anglante era il gran senno infuso;  
e fu da l’altre conosciuta, quando  
avea scritto di fuor: “Senno d’Orlando”.  
 

 
esalar: svaporare 
 
capace: capiente 
 
signor d’Anglante: cioè Orlando 
quando: alla latina, vale “poiché” 
 
 



84 
E cosi tutte l’altre avean scritto anco 
il nome di color di chi fu il senno.  
Del suo gran parte vide il duca franco;  
ma molto piu maravigliar lo fenno   
molti ch’egli credea che dramma manco  
non dovessero averne, e quivi dénno  
chiara notizia che ne tenean poco;  
che molta quantità n’era in quel loco.   

di chi: di cui 
franco: per la verità Astolfo era figlio del re d’Inghilterra, ma può 
essere definito franco da Ariosto in quanto paladino di Carlo 
Magno 
fenno: vale “fecero”. In quanto “non toscana” è una forma respinta 
da Bembo nelle sue Prose della volgar lingua, ma Ariosto la 
accoglie richiamandosi all’autorità di Dante e Petrarca. Lo stesso 
vale per il dénno del v. 6 
“molti che credeva che non dovessero mancarne nemmeno di un 
pizzico” (la dramma è l’ottava parte dell’oncia ed è sinonimo di 
piccolissima quantità) 
dénno: diedero 
 
 

 
85 
Altri in amar lo perde, altri in onori,  
altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze;  
altri ne le speranze de’ signori,  
altri dietro alle magiche sciocchezze;  
altri in gemme, altri in opre di pittori,  
et altri in altro che più d’altro aprezze.  
Di sofisti e d’astrologhi raccolto,  
e di poeti ancor ve n’era molto.  
  

 
scorrendo: percorrendo 
altri nell’attendersi qualcosa dai signori 
 
v. 6: il gioco di parole  si fa qui addirittura virtuosistico 
vv. 7-8: già nel Negromante Ariosto aveva avuto modo di 
schernire le scienze occulte. Come farà anche Folengo nel Baldus, 
Ariosto colloca di fatto i poeti tra i vani cantori di frottole. La 
peculiarità del sorriso ariostesco è anche in questa capacità di 
stemperare persino la satira più accesa in garbata autoironia.  

 



l. s. s. “A. Einstein” – Milano – 22/02/2017 
classe 4 I: verifica scritta di italiano 

 

 

1. TIPOLOGIA A: analisi del testo 

Analizza il seguente componimento, il primo delle Rime di Gaspara Stampa: 
 
   Mesta e pentita de’ miei gravi errori  
e del mio vaneggiar tanto e sì lieve, 
e d’aver speso questo tempo breve  
de la vita fugace in vani amori,   
   a te, Signor, ch’intenerisci i cori,  
e rendi calda la gelata neve,  
e fai soave ogn’aspro peso e greve   
a chiunque accendi di tuoi santi ardori,   
   ricorro; e prego che mi porghi mano  
a trarmi fuor del pelago, onde uscire,  
s’io tentassi da me, sarebbe vano.  
   Tu volesti per noi, Signor, morire,  
tu ricomprasti tutto il seme umano;  
dolce Signor, non mi lasciar perire!  

errori: errare dell’anima dietro le vane seduzioni dei sensi 
vaneggiar tanto e sì lieve: così lungo e frivolo perdermi 
 
 
intenerisci i cori: rendi cedevoli i cuori (induriti nel peccato) 
 
 
 
porghi: porga 
 
 
 
 
tu … umano: tu hai riscattato con il tuo sangue tutto il genere umano 

 
Contestualizzazione 
Colloca la produzione della poetessa nel contesto culturale e letterario di riferimento, fornendo riferimenti 
cronologici e geografici il più possibile precisi.  
Comprensione 
Individua l’argomento complessivo della poesia e poi specificane i temi strofa per strofa, effettuando la parafrasi – 
che deve essere armonicamente inserita nel testo. Qual è lo stato d’animo attuale della poetessa? Come giudica il suo 
comportamento passato? Che cos’è il “vaneggiar tanto e sì lieve”? A chi si rivolge ora e che cosa chiede? Che cosa 
indica il termine “pelago” (v. 10)? A che tipo di morte fa riferimento il verbo “perire” all’ultimo verso? 
Analisi formale: esamina i seguenti aspetti:  
metrica; 
sintassi (ritmo, lunghezza e struttura dei periodi e loro rapporto con la misura dei versi e delle strofe: i periodi sono 
lunghi o brevi? hanno lunghezza costante? Nel primo periodo, dove si trovano il verbo reggente e il complemento di 
termine?); 
lessico (il registro lessicale è umile o elevato? è uniforme o vario? Raggruppa i termini-chiave in aree semantiche 
distinte. Vi sono rime semantiche o antisemantiche? I concetti vengono espressi sinteticamente o con ricorso a 
numerosi termini? Perché? I verbi sono coniugati sempre allo stesso tempo o presentano variazioni?);  
stile: figure retoriche e particolari procedimenti stilistici utilizzati (anafore, anastrofi, metafore, antitesi, perifrasi…)  
e spiega quali effetti essi facciano conseguire. 
Approfondimento:  
Quali precisi rapporti tematici e/o espressivi e stilistici si possono ravvisare tra questo componimento e la produzione 
del Petrarca? Quali rime del Canzoniere appaiono particolarmente vicine a questa poesia? Quale immagine 
dell’autrice emerge da questo componimento e da altri della stessa poetessa a te noti? 

 
 

2. TIPOLOGIA B. Saggio breve  

 

a) Ambito tecnico-scientifico  
ARGOMENTO: le trasformazioni provocate dai mutamenti sociali degli ultimi decenni nella struttura della famiglia 
italiana 
Per i documenti vedere la fotocopia allegata 
 
b) Ambito letterario 
ARGOMENTO: la figura femminile nella cultura letteraria del Rinascimento maturo 
Per i documenti si faccia riferimento alle opere studiate nel corso dell’anno scolastico. 
 
 



3, TIPOLOGIA D. Tema argomentativo di argomento filosofico-scientifico 

Il metodo scientifico e la filosofia. 
Sulla base dei passi proposti e delle tue conoscenze, discuti i diversi aspetti della questione come emergono nel 
pensiero di Galilei e di Cartesio. 
 
"[Lotario Sarsi] forse stima che la filosofia sia un libro e una fantasia d’un uomo, come l’Iliade e l’Orlando Furioso, 
libri ne’ quali la meno importante cosa è che quello che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non istà così. La 
filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), 
ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è 
scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è 
impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto". 
 
(G. Galilei, Il saggiatore, cap. VI) 
 
"Erano state quelle lunghe catene di ragionamenti, tutti semplici e facili, di cui sogliono servirsi i geometri per 
arrivare alle più difficili dimostrazioni, che mi avevano indotto a immaginare che tutte le cose che possono rientrare 
nella conoscenza umana si seguono l'un l'altra allo stesso modo, e che non ce ne possono essere di così remote a cui 
alla fine non si arrivi, né di così nascoste da non poter essere scoperte; a patto semplicemente di astenersi 
dall'accettarne per vera qualcuna che non lo sia, e di mantenere sempre l'ordine richiesto per dedurre le une dalle 
altre". 
 
(R. Descartes, Discorso sul metodo, III, 5). 
 

4. TIPOLOGIA D. Tema argomentativo di argomento letterario 

Nel canto III della Commedia Virgilio e Manfredi ricordano, con motivazioni e atteggiamenti diversi, il 
loro corpo rimasto in terra, tema ricorrente nel poema. Rileggi i passi, finora incontrati, in cui questo tema 
è stato trattato (ad es. Inf. VI, vv. 94-99 e 103-111; XIII, 103-108; Purg. I, vv. 74-75), osserva le differenze 
e le somiglianze di situazione, di tono e di linguaggio e cerca di individuare il motivo per cui esso appare a 
Dante tanto rilevante. 
 
5. TIPOLOGIA D. Tema argomentativo di argomento letterario 
 
“ […] Il «neorealismo» … fu un insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse 
Italie, anche – o specialmente - delle Italie fino allora più inedite per la letteratura … La caratterizzazione locale 
voleva dare sapore di verità a una rappresentazione in cui doveva riconoscersi tutto il vasto mondo. … Il mio 
paesaggio era qualcosa di gelosamente mio…, un paesaggio che nessuno aveva mai scritto davvero. … dal paesaggio 
della mia città – San Remo – cancellavo polemicamente tutto il litorale turistico – lungomare con palmizi, casinò, 
alberghi, ville – quasi vergognandomene; cominciavo dai vicoli della città vecchia, risalivo per i torrenti, scansavo i 
geometrici campi dei garofani, preferivo le “fasce” di vigna e d’oliveto coi vecchi muri a secco sconnessi, 
m’inoltravo per le mulattiere sopra i dossi gerbidi, fin su dove cominciano i boschi di pini, poi i castagni, e così ero 
passato dal mare – sempre visto dall’alto, una striscia tra due quinte di verde – alle valli tortuose delle Prealpi liguri. 
Avevo un paesaggio. Ma per poterlo rappresentare occorreva che esso diventasse secondario rispetto a qualcos’altro: 
a delle persone, a delle storie. La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone. Il romanzo che altrimenti 
mai sarei riuscito a scrivere, è qui. Lo scenario quotidiano di tutta la mia vita era diventato interamente straordinario 
e romanzesco: una storia sola si dipanava dai bui archivolti della Città vecchia fin su ai boschi … anche le ville 
riuscivo a rappresentare, ora che le avevo viste trasformate in corpi di guardia e prigioni; anche i campi di garofani, 
quando erano diventati terreni allo scoperto, pericolosi ad attraversare, evocanti uno sgranare di raffiche nell’aria. … 
… ingenua e voluta può apparire la smania di innestare la discussione ideologica nel racconto, in un racconto come 
questo, impostato in tutt’altra chiave: di rappresentazione immediata, oggettiva, come linguaggio e come immagini. 
Per soddisfare la necessità dell’innesto ideologico, io ricorsi all’espediente di concentrare le riflessioni teoriche in un 
capitolo che si distacca dal tono degli altri … espediente che tutti i miei primissimi lettori criticarono. […]”  
                                   
                                I. Calvino, dalla Prefazione alla seconda edizione di “Il sentiero dei nidi di ragno”, giugno 1964 
 
Leggi con attenzione il passo riportato, individua e riformula i concetti fondamentali espressi da Calvino e  
sviluppa il tuo commento, spiegando come gli obiettivi e le necessità dello scrittore siano stati realizzati 
all’interno del romanzo. 
 



l. s. s. “A. Einstein” – Milano – 7/04/2017 
classe 4 I: verifica scritta di italiano 

 

 

1. TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE”  
Sviluppa l’argomento scelto in forma di «saggio breve», utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Argomenta la tua trattazione, anche con 
opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

a) AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO:  

ARGOMENTO: Arte e tecnologia. 

DOCUMENTI 
 
1) «Come l’acqua, il gas, la corrente elettrica giungono da lontano nelle nostre case per rispondere ai nostri 
bisogni con uno sforzo quasi nullo, così saremo alimentati da immagini visive o uditive, che appariranno e 
spariranno al minimo gesto, quasi a un cenno.» 
P. VALÉRY, La conquista dell’ubiquità, in Scritti sull’arte, TEA, Milano 1996 
 
2) «Anche nel caso di una riproduzione altamente perfezionata, manca un elemento: l’hic et nunc dell’opera 
d’arte – la sua esistenza unica è irripetibile nel luogo in cui si trova. […] L’hic et nunc dell’originale 
costituisce il concetto della sua autenticità. […] L’intero ambito dell’autenticità si sottrae alla riproducibilità 
tecnica – e naturalmente non di quella tecnica soltanto. 
Ma mentre l’autentico mantiene la sua piena autorità di fronte alla riproduzione manuale, che di regola viene 
da esso bollata come falso, ciò non accade nel caso della riproduzione tecnica. […] Essa può inoltre 
introdurre la riproduzione dell’originale in situazioni che all’originale stesso non sono accessibili. In 
particolare, gli permette di andare incontro al fruitore, nella forma della fotografia oppure del disco. La 
cattedrale abbandona la sua ubicazione per essere accolta nello studio di un amatore d’arte; il coro che è stato 
eseguito in un auditorio oppure all’aria aperta può venire ascoltato in una camera». 
W. BENJAMIN, Piccola storia della fotografia, in L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966 
 
3) «Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto, non si può capire la società senza 
capirne la musica, senza una musicologia della cultura. Non è ora di provarci?» 
F. FABBRI, Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica, Feltrinelli, Milano 1996 
 
4) «[…] il nesso tra arte e tecnologie di comunicazione di massa è divenuto l’asse centrale di gran parte della 
sperimentazione artistica. […] il concetto di opera d’arte si è ulteriormente desacralizzato, integrando al suo 
interno una serie di attività e fenomeni comunicativi sempre più vasta, e di conseguenza rendendo sempre 
più labili i confini tra arte “colta” e cultura della comunicazione di massa (intesa sia come comunicazione 
che si rivolge ad un pubblico di massa sia come comunicazione che proviene da un numero sempre più 
esteso di emittenti). […] ogni nuovo strumento tecnico di produzione e riproduzione è stato assunto 
nell’ambito dell’attività artistica, portando con sé nuove capacità espressive e nuovi modi di vedere e 
rappresentare, così come la fotografia ed il cinema avevano fatto a suo tempo. […] infine tutti questi 
processi, intersecandosi con il mutare delle condizioni storico politiche hanno portato ad una socializzazione 
(oggi non diremmo più massificazione per via dei connotati negativi assunti da questo termine) dell’attività 
estetica, sia sul versante della fruizione sia su quello della produzione». 
F. CIOTTI-G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, Roma-Bari 2000 
 

 

b) AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO:  

ARGOMENTO: Amor, amentia, furor 
DOCUMENTI: fai riferimento ai passi delle opere degli autori latini e italiani a te noti.  
 

 

 



2. TIPOLOGIA A: analisi del testo 

 T. Tasso, “Gerusalemme liberata”, canto XII, ottave 55-70 

 
Comprensione 
Contestualizza il passo all’interno dell’opera di appartenenza. Sintetizza il contenuto dell’episodio, individua le 
diverse fasi in cui esso si articola ed evidenzia i due temi principali. Spiega quali siano i sentimenti dei due 
personaggi e come essi siano caratterizzati dal punto di vista psicologico: essi sono statici o dinamici? Precisa in 
quale/i momento/i del giorno si svolga il combattimento: vi si può ravvisare un valore simbolico? Il narratore è 
nascosto o palese?  
 Motiva le tue affermazioni con riferimenti precisi al testo  
 
Analisi formale 
Individua gli aspetti metrici (nome delle strofe e dei versi, schema rimico), ritmici, sintattici (lunghezza e struttura 
dei periodi e loro rapporto con la misura dei versi e delle strofe), lessicali (il registro è elevato? è uniforme o vario? 
quali termini risultano ricorrenti o particolarmente significativi in relazione ai temi trattati?), stilistici (quali figura 
retoriche sono utilizzate e quali sono le più ricorrenti?). In particolare, osserva le strofe 55-58: osserva se il lessico e 
le figure retoriche sono coerenti con il tema trattato? In generale, le soluzioni espressive utilizzate risultano adeguate 
all’argomento esposto e al tono del passo (rispondi dando esaustive motivazioni)?  
Approfondimento 
Chiarisci quali siano, nell’opera, i ruoli e i rapporti tra i due personaggi e se essi si siano già incontrati in precedenza. 
Vi sono altri personaggi legati ad essi? Che significato assume questo episodio all’interno dell’opera? Si può dire che 
esso prefigura la conclusione delle vicende? Esso adempie ai fini che Tasso si proponeva di raggiungere con la sua 
opera? 
 ATTENZIONE: il testo deve avere una struttura ordinata e coesa, una introduzione e una conclusione. 
 

 

Non schivar, non parar, non ritirarsi                            55 Qual l’alto Egeo, perché Aquilone o Noto                     63 

voglion costor, né qui destrezza ha parte. cessi, che tutto prima il volse e scosse, 

Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:          non s’accheta ei però, ma ’l suono e ’l moto 

toglie l’ombra e ’l furor l’uso de l’arte. ritien de l’onde anco agitate e grosse, 

Odi le spade orribilmente urtarsi tal, se ben manca in lor co ’l sangue vòto 

a mezzo il ferro, il piè d’orma non parte; quel vigor che le braccia a i colpi mosse, 

sempre è il piè fermo e la man sempre ’n moto, serbano ancor l’impeto primo, e vanno 

né scende taglio in van, né punta a vòto.  da quel sospinti a giunger danno a danno.  

L’onta irrita lo sdegno a la vendetta,                            56 Ma ecco omai l’ora fatale è giunta                                  64 

e la vendetta poi l’onta rinova; che ’l viver di Clorinda al suo fin deve. 

onde sempre al ferir, sempre a la fretta Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 

stimol novo s’aggiunge e cagion nova. che vi s’immerge e ’l sangue avido beve; 

D’or in or piú si mesce e piú ristretta e la veste, che d’or vago trapunta 

si fa la pugna, e spada oprar non giova: le mammelle stringea tenera e leve, 

dansi co’ pomi, e infelloniti e crudi l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente 

cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.  morirsi, e ’l piè le manca egro e languente.  

Tre volte il cavalier la donna stringe                            57 Segue egli la vittoria, e la trafitta                                     65 

con le robuste braccia, ed altrettante vergine minacciando incalza e preme. 

da que’ nodi tenaci ella si scinge, Ella, mentre cadea, la voce afflitta 

nodi di fer nemico e non d’amante. movendo, disse le parole estreme; 

Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge parole ch’a lei novo un spirto ditta, 

con molte piaghe; e stanco ed anelante spirto di fé, di carità, di speme: 

e questi e quegli al fin pur si ritira, virtú ch’or Dio le infonde, e se rubella 

e dopo lungo faticar respira.  in vita fu, la vuole in morte ancella.  

L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue            58 "Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona                     66 

su ’l pomo de la spada appoggia il peso. tu ancora, al corpo no, che nulla pave, 

Già de l’ultima stella il raggio langue a l’alma sí; deh! per lei prega, e dona 

al primo albor ch’è in oriente acceso. battesmo a me ch’ogni mia colpa lave." 

Vede Tancredi in maggior copia il sangue In queste voci languide risuona 

del suo nemico, e sé non tanto offeso. un non so che di flebile e soave 

Ne gode e superbisce. Oh nostra folle ch’al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, 



mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!  e gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza.  

Misero, di che godi? oh quanto mesti                          59 Poco quindi lontan nel sen del monte                            67  

fiano i trionfi ed infelice il vanto! scaturia mormorando un picciol rio. 

Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti) Egli v’accorse e l’elmo empié nel fonte, 

di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. e tornò mesto al grande ufficio e pio. 

Cosí tacendo e rimirando, questi Tremar sentí la man, mentre la fronte 

sanguinosi guerrier cessaro alquanto. non conosciuta ancor sciolse e scoprio. 

Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, La vide, la conobbe, e restò senza 

perché il suo nome a lui l’altro scoprisse:  e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!  

"Nostra sventura è ben che qui s’impieghi                   60 Non morí già, ché sue virtuti accolse                             68  

tanto valor, dove silenzio il copra. tutte in quel punto e in guardia al cor le mise, 

Ma poi che sorte rea vien che ci neghi e premendo il suo affanno a dar si volse 

e lode e testimon degno de l’opra, vita con l’acqua a chi co ’l ferro uccise. 

pregoti (se fra l’arme han loco i preghi) Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse, 

che ’l tuo nome e ’l tuo stato a me tu scopra, colei di gioia trasmutossi, e rise; 

acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore, e in atto di morir lieto e vivace, 

chi la mia morte o la vittoria onore."  dir parea: "S’apre il cielo; io vado in pace."  

Risponde la feroce: "Indarno chiedi                               61 D’un bel pallore ha il bianco volto asperso,                 69 

quel c’ho per uso di non far palese. come a’ gigli sarian miste viole, 

Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso 

un di quei due che la gran torre accese." sembra per la pietate il cielo e ’l sole; 

Arse di sdegno a quel parlar Tancredi, e la man nuda e fredda alzando verso 

e: "In mal punto il dicesti"; indi riprese il cavaliero in vece di parole 

"il tuo dir e ’l tacer di par m’alletta, gli dà pegno di pace. In questa forma 

barbaro discortese, a la vendetta."  passa la bella donna, e par che dorma.  

Torna l’ira ne’ cori, e li trasporta,                                    62 Come l’alma gentile uscita ei vede,                                70  

benché debili in guerra. Oh fera pugna, rallenta quel vigor ch’avea raccolto; 

u’ l’arte in bando, u’ già la forza è morta, e l’imperio di sé libero cede 

ove, in vece, d’entrambi il furor pugna! al duol già fatto impetuoso e stolto, 

Oh che sanguigna e spaziosa porta ch’al cor si stringe e, chiusa in breve sede 

fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna, la vita, empie di morte i sensi e ’l volto. 

ne l’arme e ne le carni! e se la vita Già simile a l’estinto il vivo langue 

non esce, sdegno tienla al petto unita.  al colore, al silenzio, a gli atti, al sangue.  

  

 

3. TIPOLOGIA C: tema storico  

Rivoluzione industriale, taylorismo, deindustrializzzione, delocalizzazione: mutamenti economici, sociali, 
culturali. 
 
4. TIPOLOGIA D: Tema argomentativo di argomento generale 
 Per svariate ragioni  (difficoltà a trovare lavoro, maggiori disponibilità economiche delle famiglie, 
invecchiamento generale della popolazione…) oggi i giovani tendono a protrarre la loro condizione 
adolescenziale e a ritardare l’ingresso nell’età adulta. 
D’altra parte, la più diffusa democrazia nella società e nella famiglia, la valorizzazione della condizione 
giovanile anche nella produzione di beni e nell’offerta di consumi, atteggiamenti educativi meno autoritari… 
fanno sì che i giovani richiedano autonomia e libertà di scelte. 
Come valuti, anche in relazione alla tua personale esperienza, questa contraddittoria situazione? 
 
 
5. TIPOLOGIA D: Tema argomentativo di argomento generale 

Traccia 3:  Nei primi canti del Purgatorio il personaggio di Virgilio assume un grande rilievo e i suoi 
comportamenti e atteggiamenti appaiono in parte diversi rispetto a quelli mostrati dal medesimo 
personaggio nell’Inferno. Analizza il modo in cui egli viene ora presentato e individua i caratteri 
comportamentali e psicologici a lui attribuiti, effettuando numerosi e precisi riferimenti al testo del poema 
e istituendo un confronto con la caratterizzazione di lui fatta nell’Inferno; cerca di illustrare i motivi di tale 
mutamento. Dai al tuo testo una struttura completa. 



l. s. s. “A. Einstein” – Milano – per il 19/05/2017 
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1. TIPOLOGIA A: analisi del testo. Vedere allegato (dalla “Lira” di G.B. Marino) 

 

 

2. TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE” 

 
Sviluppa l’argomento scelto in forma di «saggio breve», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni 
opportuni, i documenti e i dati forniti. Argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

Ambito artistico-letterario:  

ARGOMENTO: L’amicizia: tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e 

nell’arte. 

DOCUMENTI: vedere allegato . Puoi fare anche riferimento ad altri testi letterari e artistici a te noti  

 
 
3. TIPOLOGIA D: Il tema politico nel “Purgatorio”: illustra la ricorrenza e l’importanza che il tema 
politico presenta nel “Purgatorio” e le relazioni che, nella visione dantesca, esso presenta con la religione e la 
morale; precisa in quali canti / passi del testo il tema venga affrontato e in quale prospettiva. 
 
 

 
 


