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Argomento principale 

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 

 
Cima Quattro, 23 dicembre 1915 

 
 

“Veglia” è la poesia che ho scelto come argomento principale del mio colloquio d’esame poiché, 

secondo il mio punto di vista, è la migliore composizione dell’autore che più mi ha colpito in 

questo triennio scolastico, Ungaretti. Prima di parlare dell’autore però, vorrei soffermarmi sul 

testo e sul significato della poesia. Leggendo il brano, ci accorgiamo subito che è molto breve, che 

le parole sono semplici e che al suo interno non vi è alcun segno di punteggiatura. Si tratta delle 

tipiche caratteristiche della poesia ermetica, movimento del quale faceva parte anche Giuseppe 

Ungaretti. I versi sono liberi, non vi sono rime e nel testo la lettera più ripetuta è la “t”, l’autore ha 

utilizzato la figura retorica dell’allitterazione per rendere la descrizione ancora più aspra alla 

lettura; un’altra particolarità che salta subito all'occhio è la distanza tra il tredicesimo e il 

quattordicesimo verso, probabilmente serve a far capire che gli ultimi tre versi della composizione 

sono una riflessione dell'autore oppure un pensiero saltatogli in mente durante la situazione 

atroce in cui si trovava. Lo scrittore dà grande peso all’essenza della parola ed in questa poesia 

sottolinea il termine “plenilunio”: lo inserisce all'interno del brano per contrastare le immagini 

brutali che si trova a mirare con un’immagine di gioia e spensieratezza, la luna piena. Questo ci fa 

capire che persona fosse Ungaretti, un uomo che riesce a trovare sempre un lato positivo, 

contrastando i pensieri maligni con quelli amorevoli. Ma andiamo a conoscere questo fantastico 

autore più da vicino, scopriamo le sue idee e gli avvenimenti che lo hanno reso chi era.  



Letteratura 
La vita di Ungaretti  
Giuseppe Ungaretti nasce nel 1888 ad 

Alessandria d'Egitto, dove suo padre, di 

origine Toscana, era stato inviato per la 

costruzione del canale di Suez. Trascorre qui 

l’infanzia e gli anni più belli della sua vita, vi 

rimane fino al completamento degli studi 

superiori e, quando si trasferisce a Parigi, 

incontra alcuni futuristi fra cui Pablo Picasso 

ed Amedeo Modigliani che influenzarono il 

suo pensiero con le loro idee. Nel 1915, 

quando l’Italia decide di entrare in guerra, Ungaretti si trova a Milano e decide di arruolarsi 

nell'esercito con il grado di soldato semplice, arrivando sul fronte del Carso il 25 dicembre del 

1915. Subito dopo aver trascorso la prima notte nel fango della trincea, si rende conto che la 

guerra non era come l'aveva immaginata e comincia a scrivere sui pezzi di carta che si ritrova per 

le mani brevi poesie, non destinate ad un pubblico, ma che rappresentano il suo spazio personale 

di sfogo e di conforto. Nel 1918 una parte del reggimento italiano si trasferisce in Francia e, 

quando la guerra si conclude, Ungaretti rimane per qualche anno a Parigi, dove sposa Jeanne 

Dupoix. Nel 1921 rientra in Italia, aderisce al partito fascista e nel 1936 parte verso il Brasile per 

insegnare letteratura italiana all'Università di San Paolo. La sua permanenza all'estero è però 

tormentata dalla morte del figlio Antonietto, di nove anni,  un terribile avvenimento che lascerà il 

segno nella vita e in molte opere del nostro autore. Nel 1942 torna in Italia,  continua il suo 

percorso da docente di letteratura all’Università di Roma ed alla fine degli anni ’60 raggiunge una 

certa “fama” leggendo in televisione i canti dell'Odissea. Muore a Milano nel 1970. Tutte le sue 

poesie si trovano all'interno della raccolta “Vita d'un uomo”, mentre i brani scritti durante gli anni 

del 15-18 sono racchiusi in “Allegria di naufragi”, raccolta che si presenta più come un diario di 

guerra che come una raccolta vera e propria, perché alla fine di ogni opera è presente l'indicazione 

del luogo e della data del giorno in cui veniva scritta. Nel 1933 pubblica la raccolta “Sentimento del 

tempo” nella quale ricomincia ad utilizzare la punteggiatura e a scrivere composizioni più ampie, 

costituite soprattutto da endecasillabi e settenari. Nel 1947 invece pubblica la collezione “Il 

dolore” nella quale parla della sofferenza personale provocata dalla morte del fratello, del figlio e 

della sofferenza collettiva provocata dalla guerra. 

 



Storia 
La prima guerra mondiale 
L’inizio della Prima Guerra Mondiale fu scatenato da un evento totalmente casuale: l'assassinio 

dell’arciduca d'Austria Francesco Ferdinando, erede al trono dell'imperatore Francesco Giuseppe, 

che avvenne il 28 luglio 1914, quando uno studente indipendentista serbo-bosniaco uccise a colpi 

di pistola lui e la moglie, che si trovavano a Sarajevo per una visita ufficiale. L’Austria accusò la 

Serbia di essere colpevole dell’accaduto ed il 28 luglio dello stesso anno Guglielmo II le dichiarò 

guerra. Possiamo dire che questa fu la goccia che fece traboccare il vaso poiché era da tanto 

tempo che fra gli stati europei vi era molta tensione e rancore e ciò era provato anche 

dell’esistenza della Triplice Intesa e della Triplice Alleanza, formate rispettivamente da Gran 

Bretagna, Francia e Russia e da Austria, Germania e Italia. Ma per quali motivi c'era 

quest'intolleranza fra i vari stati? In primo piano c'era la competizione economica tra le maggiori 

potenze: la Germania, per via del suo rapido sviluppo industriale, minacciava l'Inghilterra e la 

Francia, inoltre quest'ultima desiderava una rivincita con lo stato tedesco che nel 1870 la sconfisse 

e le sottrasse l'Alsazia e la Lorena. La Gran Bretagna a sua volta voleva difendere la propria 

superiorità economica ed il dominio dei mari. Un altro motivo era la contesa della penisola 

balcanica posseduta dalla Russia, che già sconfitta dal Giappone, non aveva intenzione di lasciarla 

al dominio degli imperi centrali. Subito dopo l'attacco dell'Austria alla Serbia ogni stato iniziò a 

schierarsi a favore di chi preferiva: a favore dell'Austria si schierò la Germania che dichiarò guerra 

a Russia e Francia, legate fra loro dalla Triplice Intesa e che si schierarono a loro volta accanto alla 

Serbia. L'Inghilterra intervenne solo quando la Germania invase il Belgio (territorio neutrale), il 

Giappone non perse l'occasione di schierarsi contro la Germania per il controllo del mercato con la 

Cina e il Medio Oriente, infine l’impero Ottomano aggredì la Russia nel Caucaso. La Germania 

credeva che quella, sarebbe stata una “guerra lampo” ed il 4 agosto del 1914 decise di invadere il 

Belgio, nonostante fosse neutrale, per aggirare le linee fortificare della Francia e, quando 

finalmente la raggiunse, rimase spiazzato dall’eroica difesa messa in atto dai francesi che la 

fermarono lungo le sponde del fiume Marna. Con lo stop sulla Marna, il piano tedesco basato su 

una guerra rapida era fallito e dopo alcune settimane, nelle quali nessun esercito riusciva a 

prevalere sull'altro, i soldati cominciarono a scavare lunghi fossati dotati di filo spinato, le trincee, 

e vi si posizionarono all'interno. Era cominciato un nuovo e improvviso tipo di guerra che si 

preannunciava lunga e logorante: la guerra di trincea o di posizione. In ambito marittimo i primi 

scontri vennero vinti dall'Inghilterra che negli ultimi mesi del 1914 organizzò un blocco navale per 

evitare che arrivassero rifornimenti agli stati centrali, in risposta, la Germania scatenò una guerra 

sottomarina utilizzando i sommergibili che colpirono anche navi neutrali e navi passeggeri, fra le 

quali la Lusitania, affondata nel maggio nel 1915, che trasportava anche un centinaio di cittadini 

americani. Il governo italiano allo scoppio del conflitto, puntando sul fatto che la guerra fosse un 

attacco dell'Austria alla Serbia, si dichiarò neutrale e si spaccò in due fazioni: 

• i neutralisti, contrari all'intervento, ne facevano parte i socialisti, i cattolici ed i giolittiani; 



• gli interventisti, a favore dell'intervento ma non a fianco della Triplice Alleanza, ne 

facevano parte gli irredentisti, i nazionalisti, i conservatori ed i socialisti rivoluzionari. 

Lo stato italiano faceva parte della 

Triplice Alleanza che aveva uno scopo 

unicamente difensivo e, visto che 

nessuno degli stati membri 

dell'Alleanza era stato attaccato, il 

governo italiano il 26 aprile del 1915, 

nonostante la maggioranza degli 

italiani fosse neutralista, firmò il patto 

di Londra e si schierò con la Triplice 

Intesa che, in caso di vittoria, le avrebbe dato alcuni territori: il Trentino,  il Titolo meridionale, la 

Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia, il protettorato sull'Albania e alcuni territori in Africa e in Asia 

minore. Così, il 24 maggio del 1915 l’Italia dichiara guerra all'Austria, ma, nonostante abbia un 

esercito superiore numericamente, è mal armata e si trova in una posizione svantaggiosa poiché 

costretta ad avanzare dal fondovalle alla montagna. Il fronte correva dal Trentino alle Alpi Giulie, 

raggiungendo a est l'altopiano del Carso e il fiume Isonzo: proprio qui, fra il giugno e il dicembre 

del 1915, si concentrarono gli attacchi italiani, che comandati da Luigi Cadorna, non ottennero 

alcun risultato, infatti anche su questo fronte si svolse una logorante guerra di trincea e, dopo sei 

mesi di assalti e dopo aver perso circa 250.000 uomini, l'esercito italiano continuava a combattere 

lungo le linee sulle quali era stato schierato a giugno. Nel maggio del 1916 L’Austria attaccò l'Italia, 

accusata di tradimento della Triplice Alleanza, cercando di entrare dal Trentino, ma l'esercito 

italiano resistette all'attacco ed avanzò fino a conquistare Gorizia. Il 1917 fu un anno cruciale per 

la guerra: la Russia, a causa di una rivoluzione interna fu costretta a ritirarsi dal conflitto ed 

entrarono in combattimento gli Stati Uniti, a favore della Triplice Intesa e spinti dalla voglia di 

mantenere intatto il loro primato nel commercio marittimo. Dopo il ritiro della Russia dal conflitto, 

gli imperi centrali spostarono le loro truppe sul fronte italiano, sferrando un attacco che costrinse 

l'esercito a subire grandi perdite nei pressi di Caporetto e a ritirarsi fino al Piave perdendo circa 

400.000 uomini. Per cercare di rimediare al disastro, si rinnovarono i vertici dell'esercito e Cadorna 

fu sostituito con Armando Diaz, il quale promise la concessione di terre e denaro, una volta finita 

la guerra, a tutti i contadini presenti nell’esercito e chiamò all'armamento i ragazzi nati nel 1899. 

Nella primavera del 1918 gli imperi centrali tentarono l'ultimo attacco sul fronte occidentale e 

l'armata tedesca si spinse fino alla Marna, riuscendo a bombardare Parigi, ma nell'agosto dello 

stesso anno l'esercito tedesco fu sfondato grazie anche all'aiuto delle truppe americane e all'uso di 

numerosi aerei e carri armati. L'esercito italiano invece, dopo aver riorganizzato la controffensiva, 

sconfisse definitivamente l’armata austriaca a Vittorio Veneto il 24 ottobre 1918. Così, il 4 

novembre dello stesso anno L’Austria firmò l'armistizio a Villa Giusti con l'Italia, l'imperatore Carlo 

D'Asburgo abdicò, venne proclamata la Repubblica e Cechi, Ungheresi e Polacchi si dichiararono 

indipendenti. Stessa cosa successe in Germania, Guglielmo II fu costretto ad abdicare e venne 

istituita la Repubblica. Nel gennaio del 1919, a Versailles, si tenne la conferenza per le trattative di 

pace, ma solo gli Stati Uniti, la Francia e l'Inghilterra ricoprirono un ruolo importante. Il presidente 

degli Stati Uniti, Wilson, lavorava per la pace futura, voleva creare degli stati nei quali vivessero 



popolazioni appartenenti alla stessa nazionalità, inoltre si oppose alle rivendicazioni italiane 

relative all'ampliamento del territorio nel confine orientale e nella Dalmazia. La Francia e 

l'Inghilterra avevano come obiettivo la punizione più severa per la Germania e chiedevano 

vantaggi in ambito territoriale, militare ed economico. Il presidente del consiglio italiano, Vittorio 

Emanuele Orlando, non avendo ottenuto la Dalmazia si ritirò e la conferenza proseguì senza di lui. 

Nel 1919 venne fondata la Società delle Nazioni Unite, che aveva il compito di risolvere 

pacificamente i problemi fra gli Stati, ma rappresentava gli interessi dei paesi vincitori, essendo 

nata per loro volontà. Inoltre, la pace di Versailles, fu una pace imposta perché non fu né 

negoziata, né concordata e lasciò molti paesi scontenti: la Germania si sentiva umiliata, l’Austria 

frustata e l’Italia insoddisfatta, per non aver ottenuto ciò che le era stato promesso. Il malcontento 

che si formò alla fine della Prima Guerra Mondiale, contribuì successivamente allo scaturimento 

della Seconda. Come se non bastasse, nel dopoguerra, oltre a tutti gli altri problemi si diffuse 

un’influenza letale, chiamata Spagnola, probabilmente provocata dalla mancanza di igiene e 

dall’alimentazione dei cittadini, formata quasi esclusivamente da radici ed erbe, che causò decine 

di milioni di morti in tutto il modo e che mise in ginocchio l’Europa già fortemente provata dalla 

guerra, causando un brusco arresto demografico ed una grave crisi economica.    

 

La vita in trincea 
Simbolo della Prima Guerra Mondiale, furono indubbiamente le trincee, lunghe buche fortificate, 
nelle quali moltissimi soldati vissero, combatterono e sfortunatamente morirono. 
Esse consistevano in un fossato dal quale i soldati sparavano, erano irrobustite con parapetti di 
pietra o cemento, erano protette da file di sacchi di terra ed erano interrotte da piccoli passaggi 
per uscire; nella zona posteriore vi era un fossato più profondo che serviva come rifugio nei 
momenti in cui il fuoco era più intenso, oppure per prestare soccorso ai feriti; le trincee dei due 
schieramenti distavano fra loro dai 100 ai 400m ed erano protette da reticolati, tra esse passava la 
linea del fronte. Ogni soldato, al suo interno, aveva a disposizione uno spazio di circa un metro 
cubo, nel quale doveva dormire, mangiare e sparare; il cibo era preparato nelle retrovie, ma 
quando arrivava in trincea, tramite i camminamenti (fossati scavati fra una trincea e l’altra che 
servivano per portare alla prima linea ordini, viveri e rifornimenti vari) era spesso immangiabile: la 
pasta e il riso erano colla, il brodo 
gelatina, la carne cuoio, il pane in briciole 
e l’acqua sporca e imbevibile. Nei diari di 
alcuni soldati l’ambiente della trincea era 
paragonato ad un immondezzaio pieno 
di rifiuti, escrementi e liquami, nel quale 
circolavano topi “grandi come gatti”, 
scarafaggi, pidocchi e parassiti che 
infestavano i ricoveri. Tutti questi fattori 
fecero sì che oltre il 30% dei soldati 
italiani morirono di malattia, divennero 
pazzi e il loro sistema nervoso venne 
danneggiato irreversibilmente. 
 
 



Musica ed Arte 
Il ‘900: l'Espressionismo 
Spesso le tragedie danno origine alle più grandi meraviglie artistiche e, chi le vive, impara a 

pensare e formulare nella propria testa una propria idea ben definita, ciò accadde nel Primo 

Novecento: durante la Prima Guerra Mondiale, molti artisti non riuscirono a esprimere al meglio i 

propri sentimenti a causa dei vecchi canoni tradizionali della musica e decisero di abbatterli per 

crearne dei nuovi, perciò tra il 1905 e il 1930 si sviluppò in Germania la corrente 

dell'Espressionismo che rappresentava il superamento del Romanticismo e dell'Impressionismo. 

L'Espressionismo musicale si proponeva di materializzare in forma musicale le sensazioni più 

profonde dell'animo umano, ribaltando le normali concezioni di tonalità, di modo, di consonanza, 

di costruzione formale e di ritmo. 

Dalla costruzione di quest’ultime nacquero nuovi generi: 

• Il genere atonale, cioè senza tonalità; 

• Il genere politonale, con molte tonalità; 

• Il genere puntillista, in cui i suoni vengono usati senza alcun senso di continuità melodica; 

• Il genere seriale o dodecafonico, costituito da serie di dodici suoni. 

Il primo compositore che avvertì l'impossibilità di trovare nuove espressioni con i vecchi canoni fu 

Arnold Schönberg, che distrusse la tonalità per creare un nuovo sistema tonale e dodecafonico, 

nel 1904 fondò la Scuola di Vienna con l'intento di rivoluzionare il linguaggio musicale. 

Grazie ad alcuni dei suoi allievi, quali Anton Webern e Alban Berg prese il via il genere  

dodecafonico che acquistò subito importanza a livello internazionale. 

Anton Weber inoltre creò un concetto di musica tutto suo, formato da una melodia di timbri, il 

puntillismo, che si diffuse in Italia grazie a Luigi Dallapiccola.  

Il politonalismo e l'oggettivismo, invece, furono sviluppati per la prima volta in Germania da Paul 

Hindemith che mirava ad una concezione musicale nella quale i suoni fossero oggetti da 

manipolare, senza regole e senza forme prefissate. 

Spesso, musica ed arte vanno a braccetto, infatti anche in ambito pittorico l’Espressionismo ebbe 

un riscontro molto positivo. Le opere di questo movimento si riconoscono facilmente poiché sono 

dipinte con colori forti e le proporzioni sono alterate. L’Espressionismo artistico solitamente viene 

diviso in tre correnti: 

• la prima, chiamata “Il Ponte”, si formò a Desdra, in Germania, nel 1905, fu la più 

importante storicamente e ne fecero parte Ernst Ludwig Kirchner ed Emil Nolde; 

• la seconda, chiamata “Cavaliere Azzurro” fu fondata a Monaco nel 1911 da Vasilij Kandiskij 

e Franz Marc, consisteva nella ricerca artistica di una dimensione spirituale; 

• la terza, conosciuta come “Nuova Oggettività” era una corrosiva satira sociale e fu espressa 

tramite le opere di Otto Dix e George Grosz.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il pittore norvegese Edvard Munch ebbe una vita segnata da gravi tragedie familiari, ciò lo portò a 
trattare i temi della solitudine, della malattia e della paura all’interno dei propri dipinti. Ne “Il 
grido” la disperazione dell’artista è così profonda da proiettarsi sul paesaggio circostante. 

 
 

Edvard Munch, Il 
grido (o L’urlo), 
1893. Tecnica a 
olio, tempera e 
pastello su 
cartone, 91×73,5. 
Oslo, 
Nasjonalgalleriet. Domenico Marcianò 



Scienze 
Il sistema nervoso 
Come avevo già accennato, molte malattie che colpirono i soldati costretti a combattere 
all’interno delle trincee, furono proprio quelle che colpirono il sistema nervoso. Esso è il centro di 
comando del corpo umano e svolge le sue funzioni in questo modo: 

1) riceve, attraverso i recettori, informazioni sia dall’esterno che dall’interno; 
2) elabora le informazioni ricevute e prepara delle risposte adeguate; 
3) invia alle varie parti dell’organismo gli impulsi necessari per effettuare i diversi tipi di 

risposta. 
È la sede di funzioni molto complesse, come l’apprendimento, il ragionamento, il linguaggio, il 
sonno e la memoria; esso si suddivide in sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico ed 
è formato dal tessuto nervoso: 

• il sistema nervoso centrale è formato dall’encefalo e dal midollo spinale; 

• il sistema nervoso periferico, invece, è suddiviso in volontario e autonomo ed è formato dai 
nervi che collegano il sistema nervoso centrale alle varie parti del corpo. 

Tutto il sistema nervoso centrale è ricoperto da tre membrane di tessuto connettivo, le meningi: 

• la pia madre, a contatto con il tessuto nervoso e ricca di vasi sanguigni; 

• l’aracnoide, che ha l’aspetto di una ragnatela; 

• la dura madre, spessa e resistente, aderisce alle ossa della scatola cranica e del canale 
vertebrale. 

Tra le due membrane interne si trova il liquido cefalorachidiano, che protegge il tessuto nervoso 
attuando gli urti e partecipa al suo nutrimento, regolandone gli scambi col sangue. Come abbiamo 
detto, il sistema nervoso centrale è formato dall’encefalo, che è la sede di tutte le attività di 
pensiero e di coordinamento del nostro organismo ed è a sua volta formato da: 

• Cervello, diviso in due emisferi cerebrali, destro e sinistro, divisi a loro volta, nella parte 
superiore, da un solco, ma collegati tra loro da un fascio di fibre nervose, il corpo calloso. 
Nel cervello la sostanza grigia si trova all’esterno e costituisce la corteccia celebrale, 
mentre la sostanza bianca si trova all’interno ed è formata da fibre di collegamento. La 
corteccia celebrale è la parte più evoluta del cervello e si ripiega su se stessa formando 
numerose circonvoluzioni, che ne aumentano la superficie. Essa è suddivisa in lobi, con 
aree preposte a varie funzioni (motorie, sensitive e psichiche) e coordina tutte le attività 
intellettuali. Nella parte inferiore del cervello si trovano altri due importanti centri: il 
talamo, che smista le informazioni sensoriali provenienti dagli organi di senso verso le varie 
parti della corteccia e l’ipotalamo, che coordina molte funzioni vitali, come l’assunzione e 
l’espulsione dell’acqua e la temperatura corporea. Esso è la sede delle emozioni ed emette 
anche delle sostanze chiamate neurosecrezioni, che arrivano all’ipofisi, una ghiandola 
endocrina a cui è collegato; 

• Cervelletto, che si trova sotto il cervello, è più piccolo di quest’ultimo, ma anch’esso è 
formato da sostanza grigia all’esterno e sostanza bianca all’interno; controlla 
l’organizzazione dei movimenti e l’equilibrio, permettendoci di compiere movimenti 
coordinati; 

• Midollo allungato, situato sotto il cervelletto, permette la comunicazione dell’encefalo con 
il midollo spinale, ma al contrario di cervello e cervelletto, ha una parte della sostanza 



grigia all’interno. Controlla alcune funzioni vitali come la respirazione, la pressione 
sanguigna, il battito ed alcuni riflessi, quali la tosse. 

Il sistema nervoso centrale, inoltre, è formato dal midollo spinale, che è un cordone biancastro 
lungo circa 40cm che occupa gran parte del canale vertebrale, è composto da sostanza bianca 
all’esterno e sostanza grigia all’interno. Collega gli organi di senso all’encefalo e l’encefalo ai 
muscoli e alle ghiandole, è la sede sia di atti coscienti, sia di alcuni riflessi involontari. Il sistema 
nervoso periferico, invece, è formato dai nervi e collega le varie parti del corpo al sistema nervoso 
centrale. I nervi, vengono divisi in base alla loro funzione in: 

• nervi sensitivi o afferenti, che portano le informazioni dalla periferia del corpo all’encefalo; 

• nervi motori o efferenti, che trasmettono gli impulsi nervosi dall’encefalo ai muscoli; 

• nervi misti, che contengono fasci sensitivi e fasci motori. 
Il sistema periferico è suddiviso in: 

• volontario o somatico, formato dai nervi che si collegano con gli organi di senso e la 
muscolatura volontaria; 

• autonomo o vegetativo, controlla le funzioni di sopravvivenza dell’organismo, grazie ai 
nervi che si connettono con la muscolatura liscia degli organi interni. 

Nel sistema nervoso volontario, le informazioni vengono trasportate tramite dagli organi di senso 
al sistema nervoso centrale e gli impulsi nervosi dal sistema nervoso centrale ai muscoli volontari. 
I nervi che costituiscono il sistema nervoso volontario si suddividono in: 

• nervi cranici, sono collegati direttamente all’encefalo, sono 12 paia e innervano la testa e il 
collo, uno è solo motore, gli altri sono in parte sensitivi e in parte misti; 

• nervi spinali, nervi che escono dal midollo spinale, sono 31 paia, sono misti e innervano il 
tronco e gli arti. 

Il sistema nervoso autonomo o vegetativo, controlla le funzioni di base del corpo è costituito da 
due parti: 

• il sistema simpatico, formato da due cordoni, che sono collegati al midollo spinale e 
durante il loro percorso, si trova una serie di gangli, 
raggruppamenti di cellule nervose da cui partono i 
nervi; 

• il sistema parasimpatico, nel quale, i gangli, collegati 
al midollo allungato e al midollo spinale, si trovano 
vicino ai vari organi o nelle loro pareti. 

I due sistemi inviano agli stessi organi messaggi opposti, il 
sistema simpatico eccita le reazioni di allarme, ovvero 
prepara l’organismo a reagire, mentre il sistema 
parasimpatico prevale nelle situazioni di tranquillità. 
Quando qualcosa ostacola il funzionamento di tutti questi 
componenti del sistema nervoso, esso si ammala, proprio 
come accadde a molti soldati chiamati a combattere 
all’interno delle trincee. 

 

 
 
 
 



Le malattie del sistema nervoso 
Le malattie in grado di colpire il sistema nervoso sono molteplici e si dividono in: 

• malattie causate da virus e batteri; 

• malattie non causate da agenti infettivi. 
Fra le malattie causate da virus e batteri abbiamo la Meningite, un’infezione delle membrane 
che ricoprono il sistema nervoso centrale, può essere provocata da virus oppure batteri, quali 
l’Haemofilus influenzae o il Meningococco. I sintomi di questa malattia sono: febbre molto alta, 
forti dolori alla testa e rigidità della nuca; per combatterla esistono vaccini, ma non sono 
obbligatori. Un’altra malattia molto pericolosa è la Poliomielite, che colpisce la sostanza grigia 
del midollo spinale, causando paralisi muscolare; oggi è stata debellata nel mondo occidentale 
grazie alla vaccinazione obbligatoria. L’Epilessia, invece, è una malattia non causata da agenti 
infettivi e si manifesta con vari sintomi, il più comune è l’improvvisa perdita di coscienza, ha 
diversi tipi di gravità ed alcune forme sono causa di lievi lesioni della corteccia cerebrale. 

La sclerosi multipla, è una malattia auto-infettiva, in cui il sistema immunitario della persona 
colpita crea anticorpi contro i suoi stessi tessuti. Vi sono poi due morbi che si manifestano in età 
avanzata: il Morbo di Parkinson e il Morbo di Alzheimer; il primo è caratterizzato dapprima da 
tremore, in secondo luogo da disturbi nel movimento ed è causato da carenza di dopamina nel 
neurotrasmettitore a livello dell’encefalo. Il secondo, invece, si manifesta con disorientamento e 
perdita della memoria, soprattutto quella a breve termine; è causato dalla progressiva distruzione 
delle cellule nervose. 

 

Motoria e Cittadinanza 
Il concetto di salute 
Si dice sempre: “Nella vita 
l’importante è stare in salute”. Ma 
cos’è realmente per noi “la salute”? La 
salute fu definita dall’OMS nel 1948 
come stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non 
semplice assenza di malattia, oggi 
questa definizione viene considerata 
obsoleta ed è sottoposta a continue 
critiche. Nel 2009 Fabio Leonardi 
prese posizione riguardo quest’argomento ed affermò: "la salute non è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale. E non è soltanto l'assenza di disagio o infermità". 
Sicuramente la definizione data dall’OMS nel ’48 potrebbe essere accettata in ambito 
strettamente medico, ma secondo me ai nostri giorni non può essere soddisfacente, poiché la 
salute dipende anche dalla capacità che ha un individuo di adattarsi e di auto-gestirsi di fronte alle 
sfide sociali, fisiche ed emotive, così come riporta la nuova definizione presentata nel 2011. 
Inoltre la salute può variare a seconda di alcuni fattori: 

• L’alimentazione  dev'essere sana ed equilibrata, deve contenere tutte le sostanze nutritive 
necessarie al nostro organismo per svolgere le sue funzioni, ovvero proteine, carboidrati, 
grassi, vitamine, acqua, fibre e sali minerali; 



• L'attività fisica dev'essere svolta in modo regolare e non eccessivo, influisce positivamente 
su vari aspetti del nostro organismo, apportando benefici a livello cardiovascolare,  
migliora la funzionalità cardiaca, previene malattie come ipertensione arteriosa e ictus; a 
livello muscolare e scheletrico incrementa la forza, la flessibilità, l'equilibrio e la 
coordinazione; a livello metabolico contribuisce a prevenire patologie quali diabete; infine, 
apporta numerosi benefici anche dal punto di vista psicologico, riducendo lo stress e le 
tensioni nervose; 

• L’etanolo rappresenta una sostanza tossica, responsabile di danni a carico del fegato, dello 
stomaco, del sistema nervoso e disturbi di tipo psicologico; 

• Il fumo rappresenta la prima causa di morte evitabile, in grado di provocare in primo luogo 
patologie quali malattie cardiovascolari e respiratorie. 

 
Lo stato italiano si interessa della salute dei propri cittadini, la costituzione e precisamente, 
l’articolo 32 della sezione “diritti e doveri dei cittadini” sancisce che: 
 
 
 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana. 

 

 
 
 
 
 



Matematica 
Confronto statistico tra Spagnola e Coronavirus 
Le differenze e gli aspetti comuni che si possono osservare nella genetica fra la Spagnola e il 
Coronavirus sono molteplici, ma noi siamo qui per effettuare un confronto statistico fra i morti e i 
contagiati delle due “gravi influenze” per renderci conto anche di quanto la mentalità e la 
tecnologia di oggi ci abbiano aiutato e ci continuano ad aiutare in situazioni come quella in cui ci 
troviamo. La statistica è la scienza che studia i fenomeni collettivi per mezzo di metodi matematici, 
per effettuare un indagine statistica bisogna eseguire, ordinatamente, alcune fasi:  

1) individuare la caratteristica che si vuole conoscere; 
2) costruire lo strumento per la raccolta dati; 
3) raccogliere e trascrivere i dati; 
4) elaborarli; 
5) rappresentarli per una corretta comunicazione dei risultati. 

Noi utilizziamo come esempio di indagine statistica il numero di morti e dei contagiati provocati 
dalle due malattie: questa è la caratteristica che vogliamo conoscere; il mezzo che utilizzeremo 
sarà internet, ci baseremo sulle informazioni forniteci da esso per scoprire il numero totale dei 
morti e dei contagiati; dopo aver raccolto i dati li trascriveremo all’interno di un istogramma, un 
grafico formato da un insieme di rettangoli adiacenti, aventi la base sull’asse orizzontale. Di 
seguito presento l’istogramma da me realizzato, nel quale si trovano i dati messi a confronto: 

• MORTI Spagnola 50.000.000 – Covid-19 400.000 

• CONTAGIATI Spagnola 500.000.000 – Covid-19 7.000.000 
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Geografia 
La Cina 
La Spagnola, non sappiamo 
bene dove nacque, sappiamo 
solo che i primi casi 
(annunciati) si verificarono in 
Spagna mentre, il coronavirus, 
sappiamo per certo, che è 
nato in Cina, nella città di 
Wuhan. La Cina è uno dei 
paesi più importanti ed 
evoluti del mondo, andiamo a 
conoscerla dal punto di vista 
fisico e politico. Essa ha un 
territorio veramente vasto e 
per la maggior parte 
montuoso, confina a nord con 
Mongolia, Russia e Kazakistan, 
a ovest con Kirghizistan, 
Tagikistan, Afghanistan e 
Pakistan, a sud con India, 
Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos e Vietnam mentre, confina a est con la Corea del Nord e la Corea 
del Sud ed è bagnata dall’Oceano Pacifico. Viene divisa in Cina occidentale e Cina orientale, la zona 
orientale è quella che si affaccia sull’oceano Pacifico e si estende tra la Russia e la Mongolia a nord 
e l’India a sud, è a sua volta divisa in altre tre regioni, in cui il clima è umido e temperato: 

• il Nord-est, chiamato Manciuria, è coperto da fitte foreste, all’interno è completamente 
montuoso, mentre a est è occupato da una fertile pianura ed è bagnato dal Mar Giallo; 

• il Centro, detto Cina propria ospita due dei principali fiumi cinesi, lo Huang He e il Chang 
Jiang; 

• il Sud occupato da preterie, foreste di latifoglie. 
La Cina occidentale è invece occupata a Nord dai deserti freddi del Gobi e del Takla Makan e a Sud 
dall’altopiano del Tibet, poiché il mare è lontano e la Cina è separata dai paesi vicini tramite alcune 
imponenti catene montuose, i monsoni giungono deboli e il clima è arido e freddo. Il stato cinese è 
il primo al mondo per numero di abitanti, si concentrano soprattutto nella zona orientale e sono 
per la maggior parte di etnia Han. La popolazione è per la maggioranza atea ma vi sono anche 
delle minoranze cristiane, buddiste e islamiche, molto diffuso è il confucianesimo. Circa la metà di 
essa, abita nelle campagne, anche se negli ultimi decenni il tasso di urbanizzazione è aumentato di 
molto e la capitale, Pechino, conta oggi oltre 20 milioni di abitanti, è una città antichissima, i 
palazzi imperiali si trovano all’interno della “Città proibita”, zona ricca di residenze, templi e 
giardini. Oggi è una città moderna e tecnologica che ospita milioni di grattacieli, industrie e attività 
commerciali. Shangai è il cuore economico della Cina, è più grande di Pechino ed ospita 23 milioni 
di abitanti, è anche il porto più importante di tutto lo Stato. Altre città importanti sono Canton e 
Hong Kong che gode di una certa autonomia amministrativa. La Cina è una dittatura ed ha ancora 
un regime comunista unitario, la sua moneta è lo Yuan ed economicamente è uno dei paesi con 
maggiore potenza: nel settore primario, nonostante in occidente l’agricoltura sia praticata con 



tecniche tradizionali, è la prima produttrice mondiale di riso, cereali, patate, tè, tabacco, frutta, 
agrumi e cotone, molto importanti sono inoltre la produzione di mais, banane e legname. La Cina è 
molto ricca di materie prime, di giacimenti di petrolio e carbone, le industrie prevalenti sono: 
l’industria pesante, l’industria leggera, l’industria tessile, quella alimentare, quella informatica e la 
costruzione di elettrodomestici. Le esportazioni sono il cuore del settore terziario che è in forte 
sviluppo anche grazie al turismo, alle banche e alle assicurazioni; in rilievo e in via di ampliamento, 
vi sono la produzione di treni ad alta velocità e la vasta rete di comunicazioni. Per via di questa 
crescita economica eccessiva, la Cina è uno dei paesi che contribuisce maggiormente a recare 
danni all’ambiente, infatti, tutte le maggiori città cinesi, sono alle prese con gravissimi problemi di 
inquinamento, Pechino, ad esempio, ha superato di molto il livello accettabile di polveri sottili e lo 
scarico di rifiuti tossici all’interno dei fiumi sta diventando sempre più frequente. 

 

Religione 
Il Buddhismo 
Il buddhismo deriva dall’insegnamento di Siddhatra 
Gautama, detto Buddha, che è giunto a noi attraverso 
i testi sacri formati dai: 

• Suttapitaka, discorsi del Buddha; 

• Vinaypitaka, regole dei monaci; 

• Abhidhammapitaka, questioni dottrinali, 
filosofiche e teologiche. 

Buddha insegna che il senso dell’esistenza umana 
consiste nella ricerca della felicità che è impedita 
dalla vita stessa segnata dal dolore. Per il buddhismo 
non esiste una sostanza permanente (anima) che 
trasmigri poiché la vita è data dai cinque skandha 
(insieme di elementi spirituali): 

• materia e forma (rupa); 

• sensazione (vedana); 

• idee (samjina); 

• impressioni ed emozioni (samskara); 

• coscienza (vijana). 
I Dalai Lama sono le guide del buddhismo e sono 
ritenuti le incarnazioni del Buddha che si riferisce in 
un bambino, il quale sarà riconosciuto attraverso 
segni e indicazioni date dal precedente Dalai Lama 
morente. Una volta individuato il Dalai Lama viene 
accettato come guida spirituale della comunità e viene trasferito in un monastero per essere 
educato a questo compito. Le principali festività buddhiste sono due: 

• la festa del Capodanno, che cade nel mese d’aprile e nella quale si offrono recipienti di 
acqua fresca agli anziani che contraccambiano con una benedizione; 

• il Giorno di Buddha che si celebra a maggio-giugno, durante il quale si commemorano la 
sua nascita, l’illuminazione e la morte.   



Il buddhismo attribuisce un culto particolare alle reliquie: vengono custodite in monumenti detti 
stupa, che sono luoghi di preghiera e venerazione. Ovunque si è diffuso il buddhismo sono stati 
costruiti templi dove i fedeli si recano in pellegrinaggio, dove pregano, praticano la meditazione, 
fanno offerte e penitenze. Nei santuari sono collocate immagini o statue di Buddha, oggetto di 
venerazione, in quanto la loro adorazione viene considerata un atto meritorio. Non credendo in 
una divinità personale, i buddhisti ritengono che ciò che presiede tutto sia la legge universale 
eterna che si rivela nella legge del compenso di tutte le azioni: il Karma, che ha conseguenze sia 
sulla vita attuale sia su quelle successive. Il ciclo delle rinascite, secondo la dottrina buddhista, può 
essere interrotto seguendo le Quattro Nobili Verità che furono rivelate per la prima volta da 
Buddha dopo aver raggiunto l’illuminazione. Le Quattro Nobili Verità sono: 

• tutto è dolore; 

• all’origine del dolore c’è il desiderio; 

• il desiderio si può eliminare; 

• la salvezza è il Nobile Ottuplice Sentiero. 
Il Nirvana è lo spegnimento completo di ogni desiderio, l’annullamento totale di ogni passione, la 
cessazione d’ogni impulso vitale. Esso è frutto dell’esperienza spirituale che non è spiegabile. Il 
Buddha non parla di Dio e a chi gli pone domande al riguardo risponde con il “nobile silenzio“, cioè  
mette in guardia conto l’uso  metafisico della ragione invitando a non occuparsi della spinosa 
questione di Dio, e ponendola tra le opinioni di cui è necessario liberarsi per avere pace. Alcuni 
sostengono che il Nirvana sia uno stato di pace stabile e di difinitiva serenità, altri affermano  
invece che sia il completo nulla nel quale l’esistenza umana si perde e s’annienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologia 
I motori 
La maggior parte dell’inquinamento provocato da ogni paese è rappresentato dai motori installati 
all’interno delle macchine motrici, quali automobili, autobus, aerei, ecc. 
Il motore più comune è il motore a scoppio, nel quale il carburante miscelato con dosi di aria, 
brucia nella camera di scoppio che si trova nella zona superiore del pistone; l’accensione della 
miscela di carburante può essere comandata o spontanea:  

• nei motori a benzina l’accensione del carburante è provocata da una scintilla che scocca 
nella candela (comandata); 

• nei motori Diesel che, come combustibile, viene utilizzato il gasolio, il calore che si sviluppa 
all’interno della camera di scoppio è sufficiente a incendiare la miscela (spontanea). 

In entrambi i motori, i gas, incendiandosi si espandono ed applicano grande forza al pistone che è 
collegato all’albero motore tramite un meccanismo di biella-manovella, il quale trasforma il moto 
rettilineo alternativo in moto rettilineo uniforme. 
I motori degli aerei, invece, vengono chiamati motori a turbo-fan e sono dotati di una grande 
ventola che aumenta la quantità d’aria utile al motore per il funzionamento. 

 

    



Inglese  
The Fun Theory 

Come possiamo evitare che l’inquinamento continui a crescere e 
che il nostro pianeta si deteriori per causa nostra? Riciclando! 
One of the biggest problems that hits our planet is the global 
warming, his effects are visible all around us: ice is melting, some 
animals are in danger of extinction, tropical storms are stronger 
and more frequent and the wildfires have also be common. But, 

what’s global warming and why is it happening? The greenhouse gases, protect our world and 
they occur in nature but, when they are over produced by some human’s activities, like travelling 
with car or plane and burning fossil fuels, the temperature in the Earth’s atmosphere increases 
and it can be harmful. To help our planet, we can recycle more! When something is throw away, 
it’s taken to a landfill site or it’s burnt and never used again, but if we recycle something, it’s made 
into a new product and we saves energy and we can limit the production of greenhouse gases. 
We all know that we should recycle, but many of us don’t do it! So, researches in Sweden have 
found a method to recycle while having fun. According to their theory people recycle more if it’s 
made into a game. This is called “the fun theory”. The researches have tested their theory: in their 
first experiment, a bottle bank was converted into an arcade game and every time people put a 
bottle in the bank, they scored points. The bottle bank game was a great success. In 24h 100 
people have used it, while a traditional bottle bank was only used by two people. The Swedish 
researches tested their theory with other experiments and they proved that it’s true. Perhaps in 
the future we can have fun recycling and save our planet! 

 

Francese 
Les énergies renouvelables 

Comme alternative aux énergies fossiles sont utilisées les 
énergies renouvelables, parce qu’elles, contrairement au 
charbon, au pétrole et au gaz naturel, sont infinies car elles se 
renouvellent naturellement. Une forme d’énergie renouvelable 
est l’énergie solaire qui provient da la chaleur du soleil. Elle est 
transformée par les panneaux solaires en électricité. L’énergie 

éolienne, au contraire, provient par le vent, qui par les éoliennes est transformé en électricité. La 
même chose, se passe, quand les anciens moulins transformaient l’énergie éolienne en énergie 
mécanique, mais aujourd’hui les hélices sont reliées à un générateur d’électricité. Da la force 
motrice de l’eau, on produit énergie hydraulique. L’eau est retenue par un barrage construit sur 
un fleuve et elle constitue une réserve utilisable en fonction des besoins. Près des anciens volcans, 
se situent des sources assez rares comme les eaux ou les vapeurs chaudes présentes dans la terre 
qui constituent l’énergie géothermale. Elle est transformé en électricité par des centrales. 


