
   

                

 

           Gli occhi di una persona non mentono mai,  

                    dallo sguardo di una persona si  

              possono capire molte cose e a me piace  

                   molto guardare, guardare al di la di  

                          quelle che sono .……. 

                                      APPARENZE 
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letteratura 



Pirandello 

• Tra Agrigento e Roma: 

• Luigi Pirandello nasce nel 1867 ad Agrigento da una famiglia 
borghese piuttosto agiata,proprietaria di una miniera di zolfo. 
Compì gli studi prima a Palermo, poi a Roma e poi in 
Germania , dove consegui la laurea in letteratura. Al ritorno in 
Itala si sposò con la figlia di un socio del padre e si stabili nella 
capitale. La tranquillità della vita quotidiana a causa del 
fallimento dell’attività paterna :in particolare la moglie che 
iniziò a manifestare i sintomi della malattia mentale che 
l’avrebbe poi portata alla pazzia. Divenne di fama mondiale 
grazie ai sui successi teatrali. Nel1934 ricevette il premio 
nobel per la letteratura. Morì nel 1936 a Roma. 

 



• Novelle, romanzi,drammi, saggi 

•  Tra le opere più importanti si ricordano : la 
raccolta “Novelle per un anno”, romanzi come 
“L’esclusa”,”Il fu Mattia Pascal”, “Uno nessuno 
centomila”. Tra i saggi ,il più importante è 
“L’umorismo”. 

 



• Una visione complessa della vita  

• Tutta l’opera di Pirandello mette in luce la condizione di 
sofferenza e di assurdità che caratterizza l’esistenza 
umana. Il vivere quotidiano è dominato dalla casualità , 
in cui è difficile distinguere la verità dall’apparenza. 
L’individuo vive con indosso una MASCHERA, a seconda 
delle regole e del ruolo che la vita sociale gli impone. 
L’autore narra vicende curiose, ma l’ironia con cui le 
osserva non nasconde il sentimento di dolente pietà. I 
suoi personaggi sono costretti alla solitudine. 



IL FU MATTIA PASCAL 

• Mattia Pascal vive a Miragno, un immaginario paese della Liguria.  
Il padre, intraprendente mercante, ha lasciato alla famiglia una discreta eredità, 
che presto va in fumo per i disonesti maneggi dell'amministratore, Batta Malagna.  
Mattia per vendicarsi compromette la nipote Romilda.  
Costretto a sposarla si trova a convivere con la suocera Marianna Pescatori che lo 
disprezza. La vita familiare è un inferno. Mattia decide allora di fuggire per tentare 
una vita diversa. A Montecarlo vince alla roulette un'enorme somma di denaro e 
per caso legge su un giornale della sua presunta morte. Ha finalmente la possibilità 
di cambiare vita. Col nome di Adriano Meis comincia a viaggiare, poi si stabilisce a 
Roma come pensionante in casa del signor Paleari. S'innamora della figlia di 
lui Adriana e vorrebbe proteggerla dalle mire del losco cognato Terenzio. A questo 
punto si accorge che la nuova identità fittizia non gli consente di sposarsi, né di 
denunciare Terenzio, perché Adriano Meis per l'anagrafe non esiste. Architetta 
allora un finto suicidio per poter riprendere la vera identità. Tornato a Miragno 
dopo due anni nessuno lo riconosce e la moglie è ormai risposata e con una 
bambina. Non gli resta che chiudersi in biblioteca a scrivere la sua storia e portare 
ogni tanto dei fiori sulla sua tomba 



MUSICA 

Un fantastico blues viene giù da una 
chitarra sola! 



Sguardo sull’epoca 

• Il Jazz nasce nelle comunità di schiavi neri presenti 
negli stati del Sud America settentrionale. Gli schiavi 
erano adibiti a svolgere i lavori più umili e faticosi, così, 
per alleviare parzialmente, la fatica, era loro abitudine 
accompagnare ritmicamente il lavoro con canti, i 
cosiddetti WORK SONG. I bianchi tentarono di 
convertire gli schiavi e molti di loro si convertirono la 
cristianesimo:un importantissimo contributo per la 
futura nascita del jazz sono stati proprio i cori gospel e 
spiritual. I fedeli cantano battendo le mani a ritmo di 
musica facendosi trasportare dal ritmo. Sia nei canti 
religiosi che quelli di lavoro si basano su uno schema: 
battuta-risposta.   



Le caratteristiche della musica 

• Il jazzista non cerca tanto un suono bello, 
quanto personale, magari un suono duro e 
sgraziato può risultare davvero espressivo ed 
emozionante. L’importanza Jazz è tutt’uno con 
la composizione, perché fa nascere sempre 
nuove idee musicali, però non significa che 
tutto venga inventato sul momento e che 
manchino dei punti di riferimento. Dal punto 
di vista musicale, il blues è caratterizzato da 
un giro armonico di 12 battute. 



ARTE 

Tra arte follia e pazzia….. 



Van Ghogh 

• La strada di Van Ghogh brucia in pochi anni , nella 
solitudine,nell’incomprensione e nell’inconsolabile 
disagio interiore. Proprio negli anni in cui stava 
nascendo il simbolismo, questa dolorosa all’atto 
creativo è la grande eredità che Van Ghogh lascia 
all’arte contemporanea. Figlio di un pastore 
protestante, Van Ghogh ammira lo stile lustro ed 
elegante della pittura accademica. Dopo una giovinezza 
insoddisfatta, cambiando spesso città, tra un lavoro e 
l’altro, il trasferimento a Parigi gli apre nuovi orizzonti 
artistici: entra in contatto con gli impressionisti, 
trasformando radicalmente i suoi colori e cerca di 
fondare un movimento artistico con Guaguin.  



• L’instabilità del carattere e l’assoluta singolarità 
della sua pittura rendono impossibile ogni 
sodalizio. Così si trasferisce in Provenza ad Arles, 
dove per periodi sempre più lunghi viene 
ricoverato in sanatori per malattie mentali. Non 
smette di dipingere è quasi la sua terapia. Nei 
suoi quadri troviamo le poche cose di 
un’esistenza difficile: un paio di scarpe rotte, una 
sedia spagliata, una pipa e un ricordo di un ramo 
di pesco in fiore. Van Ghogh si suicida in un 
campo di grano maturo con una piccola pistola, la 
sua morte sarà lunga e dolorosa….. 



SCIENZE 
coca cola a me mi fa impazzire!! 



• La droga esercita una azione distruttiva sia 
sull’organismo e sia sul sistema nervoso, 
agendo  direttamente sui neuro-trasmettitori 
alterando la trasmissione degli impulsi nervosi 
determinando gravissime conseguenze quali: 
perdita della capacità di reagire agli stimoli, 
incapacità di valutare e controllare le proprie 
azioni, sdoppiamento della personalità, 
alterazioni mentali, distorta percezione dello 
spazio e del tempo e alterazione di tutte le 
funzioni fondamentali. Sull’organismo, la  droga è 
in grado di arrecare danni irreversibili. 
 



• Per dipendenza fisica s’intende l’incapacità 
dell’organismo a funzionare senza una sostanza 
esterna alla quale si è adattato modificandosi. La 
dipendenza psichica, che resta anche quando il 
fisico è stato disintossicato, si manifesta 
attraverso  il desiderio incontrollabile della droga 
o  la convinzione di non poter andare avanti senza 
di essa. In base al loro principale effetto, le 
droghe si possono suddividere in sedative, 
antidolorifiche, eccitanti o stimolanti, 
allucinogene. 
 
 



• L'uso prolungato di sostanze causa una riduzione dei neuroni e delle 
loro connessioni Il corpo umano è costituito da bilioni di cellule. Le 
cellule del sistema nervoso, chiamate neuroni, sono specializzate 
per trasportare "messaggi" tramite un processo chimico. Il cervello 
umano ha circa 100 bilioni (miliardi) di neuroni. 

• I neuroni  hanno diverse forme e dimensioni. I neuroni più piccoli 
sono grandi solo 4 micron, mentre quelli più grandi posso arrivare a 
100 micron. 

• L’uso prolungato di sostanze, determina una perdita di peso 
cerebrale, per un assottigliamento della sostanza grigia e un ridotto 
volume della sostanza bianca. 
Si verifica quindi un precoce invecchiamento del cervello con 
sintomi simili alle demenze presenti nelle persone anziane 
(demenza d'Alzheimer), sindromi neurologiche, malattie 
cerebrovascolari e maggiore rischio di ischemie ed emorragie 
cerebrali.   
 
 



Cittàdinanza…. 

Quante volte sono … arrivati i  

GUAI.. 



     La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale 
della Repubblica italiana, ovvero il punto di riferimento delle 
fonti di diritto dello stato italiano. Approvata dall'Assemblea 
Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo 
provvisorio dello stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, 
fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione 
straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º 
gennaio dell'anno successivo, il 1948. Della Carta Costituzionale 
vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio 
storico della presidenza della Repubblica. 

•  Principi fondamentali (articoli 1-12); 
• Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" (articoli 13-54); 
• Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" (articoli 55-139); 
• Disposizioni transitorie e finali  

 
 



Il parlamento è l’organo legislativo dello stato italiano, che viene 
eletto dal popolo e viene considerato l’organo rappresentativo 
per eccellenza. Il parlamento è composto da 2 camere: la camera 
del senato e la camera dei deputati. La legge costituzionale del 9 
febbraio 1963 stabilisce che: 

1. Il numero dei deputati dia 630 e il numero dei senatori sia315 

2. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7  

3. Sono elettori i cittadini italiani che abbiamo compiuti 18 anni. 

4. Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiamo compiuto i 
25 anni 

5. Sono eleggibili a senatori gli elettori che abbiamo compiuto i 
40 anni  



GEOGRAFIA 

Non è cosi il mondo che vorrei! 



LA CINA E USA  LE LORO  EMISSIONI 

• Stati Uniti e Cina sono responsabili del 44% delle emissioni 
globali di gas serra. È negli Stati Uniti in forte declino a causa 
dell’abbondante disponibilità di gas naturale. Questo grazie 
anche alle nuove tecnologie che hanno reso 
economica l’estrazione di gas. La Cina ha già sostenuto elevati 
investimenti per la costruzione di impianti nucleari di nuova 
generazione. Relativamente alle fonti rinnovabili, 
principalmente eolico e fotovoltaico, Pechino possiede già la 
più grande industria al mondo per la produzione di pannelli 
fotovoltaici e aerogeneratori. Il solo patto che fino ad oggi 
merita di essere ricordato nei libri di storia è il Protocollo di 
Kyoto:  per la prima volta più di 180 paesi, ossia quasi l’intero 
pianeta, si accordarono per una riduzione delle emissioni di 
gas serra nel periodo 2008-2013 . 

•   
 



• A questo accordo non firmeranno proprio gli Usa e la Cina. 
I primi, inizialmente aderenti al trattato sotto 
l’amministrazione Clinton, ritirarono l’adesione appena 
dopo l’insediamento alla Casa Bianca di George W. Bush. La 
seconda, non s’impegnò perche si  definì  paese in via di 
sviluppo. La realizzabilità delle dichiarazioni dei due 
presidenti, da trasformare in impegni al prossimo incontro  
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici previsto a 
Parigi nel dicembre 2015, è incerta. 

• Obama e Xi hanno amesso di ricordare che i loro impegni 
non sono così ambiziosi, poiché l’Unione Europea soltanto 
un mese fa ha dichiarato una riduzione del 40% delle 
emissioni di gas serra entro il 2030. 
 
 



ED. FISICA  

Danzare è prendere parte al controllo 
Cosmico del Mondo…… 



• La danza è la prima espressione artistica del genere umano perché 
ha come mezzo di espressione il corpo. Tutte le altre arti infatti 
prevedono l'uso di oggetti che fungono da strumenti, ad eccezione 
del canto che, come la danza, si avvale di uno strumento corporeo. 
La danza è parte integrante dei rituali, è forma di preghiera, è 
momento di aggregazione della collettività nelle feste popolari e 
occasione di aggregazione tra le persone in generale. Nel corso dei 
secoli è sempre stata lo specchio della società, del pensiero e dei 
comportamenti umani. Inoltre la danza è l'unica arte che si avvale di 
tempo e spazio. Perciò la storia della danza è una disciplina 
vastissima e riguarda le espressioni etniche e popolari, i balli di 
società  e infine la danza come arte dello spettacolo, che fino al XX 
secolo riguardava esclusivamente il teatro e più recentemente 
anche il cinema e la televisione. 

  
 



• In Europa, si sviluppa una ricerca che nutre un'attenzione maggiore 
alla drammatizzazione. In Italia la danza contemporanea si sviluppa 
principalmente tra la fine degli anni 1970 e la metà degli anni 1980 .Il 
ruolo del danzatore è cambiato nella danza contemporanea: un danzatore 
spesso autore di sé stesso, al quale il coreografo lascia più spazio creativo 
rispetto al passato. Il coreografo contemporaneo delega spesso al 
danzatore la creazione di frasi coreografiche, che poi assembla e inserisce 
in un contesto e in uno spazio. Per fare ciò, l'improvvisazione diventa uno 
strumento indispensabile per la creazione coreografica, una tecnica di 
ascolto del proprio corpo e dell'ambiente. Attraverso l'improvvisazione 
ogni danzatore può sondare le proprie qualità di movimento, e ricercare 
un proprio linguaggio. La possibilità del danzatore di diventare autore di sé 
stesso ha stimolato inoltre l'affermazione del 'solo', un luogo in cui il 
danzatore ha la possibilità di mettere in scena una creazione tutta sua. 
L'improvvisazione non è utilizzata solo a scopo compositivo, ma trova 
spazio anche come tecnica performativa. 
 



STORIA 



LE LEGGI DI NORIMBERGA 

• Le Leggi di Norimberga del 15 settembre 1935 sono due. La 
prima, intitolata Legge per la cittadinanza del Reich, rendeva 
gli ebrei dei cittadini di seconda categoria. La seconda legge, 
denominata Legge per la protezione del sangue e dell'onore 
tedesco, stabiliva che la purezza del sangue tedesco era la 
premessa per la conservazione del popolo tedesco. Su questa 
base, la legge vietava i rapporti sessuali fra tedeschi ed ebrei. 
Le leggi postulavano la superiorità della "razza ariana" e 
comportarono una serie di misure discriminatorie, soprattutto 
nei confronti della popolazione nomade ebraica . Il nascente 
partito nazista fece leva su questo sentimento per la 
propria propaganda politica e successivamente, assunto il 
potere, lo istituzionalizzò attraverso la pubblicazione 
delle leggi di Norimberga e l'apertura di campi di 
internamento. 



• Tra il 1914 e il 1942 Hitler , che da sempre aveva duramente 
perseguitato gli ebrei , elaborò la “soluzione finale”, cioè la 
distruzione totale del popolo ebraico nei campi di sterminio. I 
principali campi di sterminio furono: 
Chelmo,Treblinka,Sobibor,Dachau e Auschwitz-Birkenau. Molti ebrei 
morivano ancor prima di arrivare ai campi perché viaggiavano in 
condizioni disumane. All’arrivo erano immediatamente spogliati e 
sottoposti alla 1° selezione. Le persone giudicate non abili al lavoro  
venivano uccise direttamente, le altre erano condannate al lavoro 
forzato, che con le condizioni disumane in cui vivevano, le 
condizioni climatiche ecc… divennero poco a poco anche loro inabili 
al lavoro e quindi poi uccisi anche loro. Nei campi l’uccisione 
avveniva nelle camere a gas; i cadaveri venivano distrutti attraverso 
appositi forni crematori.  



• Non tutte le persone sopra visute ai campi 
hanno avuto la forza di RICOMINCIARE la loro 
vita.. Ricordiamo Primo levi che si è suicidato, 
perche quei ricordi tornavano in mente e non 
erano facili da dimenticare .… o a tutta quella 
gente che è morta, che non ha più rivisto i 
propri cari… DONNE , che hanno perso la loro 
dignità.. Che non hanno mai potuto sentire 
dirsi MAMMA…  



 



L’economia di mercato  

• Tutti i beni che sono oggetto di scambio si 
chiamano merci. Le merci si scambiano attraverso 
l’organizzazione del mercato. Con il termine 
mercato si intende l’insieme dell’ attività di 
scambio che si svolgono mediante pagamento in 
denaro. Gli scambi tra merci e denaro sono atti di 
compravendita. Secondo una definizione 
scientifica (come ad esempio nel campo 
dell'economia politica, il mercato è l'insieme 
della domanda e dell'offerta. Spesso con il 
termine mercato si indica il sistema economico 
più precisamente definito economia di mercato. 



La rete internet 

• Internet è un sistema di reti autonome che 
possono collegarsi tra loro. Chiunque abbia un 
indirizzo su una delle tante reti connesse, può 
comunicare con un’altra persona che abbia 
anch’essa un indirizzo in rete. L’uso della rete 
internet è un mezzo indispensabile in ambito 
lavorativo, a scuola ma anche nella vita privata di 
gran parte delle persone. In rete è possibile 
svolgere molteplici attività e usufruire dei servizi 
messi a disposizione dell’utente per fare qualsiasi 
tipo di ricerca.  



    Nessun artista si è mai esibito prima per 4 volte 
all'Olimpico: con quelli di giugno saliranno a 20 le volte 
in cui Vasco si "impossessato" dell'Olimpico. I concerti 
romani del 2014 entrati nella classifica internazionale 
per numero di presenze.  Vasco ha collezionato 200 
concerti negli stadi; 62 volte tra Milano , Roma (con 
quest'anno 20) e Torino (19). Nell'estate 2017 Vasco 
festeggerà i suoi primi 40 anni con un evento al Parco 
Ferrari di Modena. Data probabile 1 luglio, prevendita 
probabile tra la fine dell'estate e inizio autunno. Non 
appena sarà chiara l'esatta capienza del parco. Si parla 
di almeno 100 mila spettatori, dal tronde cosa ci si 
poteva aspettare dal grande Komandante 
 



Le leggende del rock in inghilterra  



The Rolling Stone 

• The Rolling Stone are still playing gigs and 
performing. People from all over the world go 
to their concerts to see  one of the groups 
which revolutionized rock. The group is made 
up of Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie 
Wood and Charlie Watts. Their symbol is the 
world-wide known lips and tongue logo. 



The beatles 

• The beatles are rock group of all time.They 
were four boys from liverpool: John Lennon, 
Paul McCartney, George Harrison and Ringo 
Star. They soon achieved international success 
and became so popular that the newspaper 
coined a new word for their popularity: 
BEATLEMANIA. A lot of fans adopted their 
style and their haircut fringe. Unfortunately, 
the group broke up a the end of 1970, but 
may of their hits are still played today. 



FRANCESE 

Gli spari sopra sono per noi!!! 



13 nouvembre 2016 

• Le vendredi 13 novembre au soir, des homme 
pleins de haine ont tué des innocents. Trois 
explosions ont retenti près du strade de 
France, ils ont tiré sur des passant avec des 
armes de guerre. D’autres sont entrés de force 
dans une salle de concert: L.Bataclan; remplie 
de spectateurs. Sept de terroristes qui ont 
commis ces horreus sont morts le soir meme. 



• Ils sont  des personnes qui  utilisent la 
violence et la terreur pour imposer leurs 
idées. Ces attentats ont été commis par des 
terroristes”islamistes”. Ces gens ultraviolents 
n’ont rien à voir avec l’immense saporite des 
musulmans, qui vivent leur foir tranquillement 

 


