


 
 
Nato in Sicilia, a Modica, il 20 agosto 1901 e 
morto a Napoli il 14 giugno 1968. E’ stato un 
poeta italiano che ha fatto parte dell'ermetismo 
e ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 
1959. 
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Poesia ALLE FRONDE DEI SALICI 
 di SalvatoreQuasimodo 

E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento. 

 

 

 

 



 

La poesia è stata scritta da Quasimodo alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, dopo che l’Italia aveva firmato l’armistizio con gli Alleati e 

quando i tedeschi avevano occupato la città di Milano: a questa 

occupazione si riferisce il verso “con il piede straniero sopra il cuore”. 

In questa poesia il poeta presenta una serie di immagini che esprimono il 

dolore provato per l'invasione nazista dell'Italia e per tutti gli orrori portati 

dalla guerra; e si chiede come potevano i poeti come lui, in mezzo a 

quella devastazione, continuare a “cantare”, cioè a scrivere poesie; e, 

infatti, le loro “cetre” – cioè i loro strumenti, le loro parole –  erano fermi, 

inutili, appesi ai rami degli alberi, in particolare ai rami dei “salici”, che 

sono alberi conosciuti come “piangenti”, per sottolineare ancora una 

volta il dolore della morte e della guerra. 



L'Ermetismo è una corrente letteraria del Novecento 

che si affermò in Italia tra gli anni Trenta e Quaranta  

e si sviluppò nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. 

Le poesie dell’Ermetismo sono spesso essenziali, brevi, senza punteggiatura. 

Il tema centrale della poesia ermetica è il senso della solitudine disperata  

dell'uomo moderno.  

Il poeta non ha più miti e certezze in cui credere,  perciò va alla ricerca di 
parole essenziali e secche. 



 
 

Storia 
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LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

 

1) INIZIO  
La guerra scoppia il 1° 

settembre 1939, quando la 
Germania nazista invade la 

Polonia. 
 

2) INGRESSO 
DELL’ITALIA 

L’Italia entra in guerra il 
10 giugno 1940. 

 

3) SCHIERAMENTI 
La guerra viene combattuta 

dagli ALLEATI (Francia, 
Russia, Inghilterra e più tardi 

Stati Uniti)  
contro l’ASSE (Germania, 

Italia e più tardi Giappone). 
 

5) EVENTO FINALE 
La guerra provoca milioni di morti 

in tutto il mondo. 
Uno degli episodi più terribili fu 
l’uso di due bombe atomiche, 

lanciate dagli Stati Uniti in 
Giappone, sulle città di 

Hiroshima e Nagasaki, 
nell’agosto del 1945: il 

Giappone si ritirò dal conflitto; 
così termina la Seconda Guerra 
Mondiale,con la vittoria degli 

alleati. 
 

4) L’ARMISTIZIO DELL’ITALIA 
L’8 settembre 1943 l’Italia firma 

l’armistizio con gli Alleati e 
passa dalla loro parte. 

 



-Superficie:                                      

372.824 km. 

 

- Popolazione:                                  

130 milioni circa di abitanti. 

 

-Capitale:                                            

Tokyo. 

 

-Ordinamento dello Stato:           

Monarchia  Costituzionale. 

 

-Lingua:                                            

Giapponese. 

 

-Religione:                                          

Shintoista  e Buddista. 

 

-Moneta:  

Yen. 
  

GEOGRAFIA 



Il Giappone viene anche chiamato “ Paese Del Sol Levante”, 

perché si trova a Oriente e il sole sorge a est. 

Il Giappone è un arcipelago formato da circa 3000 isole.  

Le isole dell’arcipelago giapponese presentano frequenti 

terremoti, spesso accompagnati da maremoti (tsunami). Ci 

sono numerosi vulcani. Il territorio è generalmente 

montuoso. Il clima è molto diverso a seconda delle zone: 

si passa dagli inverni freddissimi e nevosi di alcune isole, al 

clima tropicale di altre.  

 
 



L’ Economia: 
Il Giappone, è la seconda potenza industriale 

nel mondo.  

Nel settore primario (agricoltura e 
allevamento) si producono riso, frumento, 
soia, legumi, ortaggi, patate, tè e gelso. 

L’allevamento non è molto diffuso, mentre 
la pesca è un’importantissima risorsa.  

Il settore secondario (industria) è molto 
sviluppato in tutti i settori.  

Nel settore terziario (servizi) sono molto 
importanti la finanzia e il commercio. 



TECNOLOGIA E SCIENZE 
L’energia che utilizziamo proviene da varie fonti divise in due gruppi:  

fonti di energia non rinnovabili (se esaurite non possono essere ricostruite).  

Sono ad esempio il petrolio e il gas, che stanno esaurendosi e sono anche 

molto inquinanti). 

e fonti di energia rinnovabili (quelle che non si esauriscono; forniscono energia 

pulita, non inquinante). 

Le fonti rinnovabili comprendono:  
 

Energia idrica (acqua) sfruttata nelle centrali  

Energia eolica (vento) 

Energia da biomassa  (materia organica soprattutto vegetale) 

Energia solare sfruttata nelle celle fotovoltaiche (pannelli solari)che generano  

corrente elettrica se colpite da luce solare. 



 
EDUCAZIONE  FISICA 
                           LA FORZA DEI NOSTRI MUSCOLI 

 
 

La forza è la capacità del muscolo di vincere 
o contrastare una forza esterna.  

E’ una capacità importante in quasi tutti gli 
sport. I nostri muscoli  producono forza 
con il meccanismo della 

contrazione. 

La forza aumenta con il crescere dell’età ed 
è in relazione con il peso, la statura e il 
sesso.  

 

NON ESISTE UN SOLO TIPO Di FORZA!  

 
La forza può essere: 

 

1) FORZA MASSIMA: è la capacità più alta del    
muscolo di sollevare, frenare o mantenere 
fermo un peso. 

 

2) FORZA VELOCE: è  la capacità di contrarre il 
muscolo nel minor tempo possibile per fare un 
salto, dare un calcio al pallone ecc. 

 

3) FORZA RESISTENTE: è la capacità di resistere alla 
fatica a lungo. 

 



 My name is L……., I live in Laterina. I am 
tall, I have got green eyes and  brown hair.  

 

 

 My favourite sport is SWIMMING. 

 



 
 

Je m’appelle L….. 
J’habite à Laterina. 

 
J’adore les voyages, 

 
J’AIMERAIS VISITER LA VILLE DE PARIS POUR VOIR …… 

 
 
 

Le Musée du Louvre 

Le drapeau français 
La tour Eiffel 

Le 
Monnalisa 

de 
Leonardo 
da Vinci 



Musica 
      L’IMPRESSIONISMO  

       CLAUDE DEBUSSY (nato a Saint-Germaion-en-Lave, il 22 
  agosto 1862 – morto a Parigi, il 25 marzo 1918).  

   È stato un compositore e pianista francese. È considerato 
   come uno dei più importanti compositori francesi, nonché 
   uno dei massimi protagonisti   

   dell’ Impressionismo musicale.   
 
 
 
 
 
 
 
Così come nell'Impressionismo in pittura i contorni del disegno non sono più 
netti ma sono sfumati, ugualmente nella musica i contorni musicali sono più 
sfuggenti, vogliono comunicare atmosfere e sensazioni vaghe. I musicisti 
cercano di rappresentare la natura e comunicare all'ascoltatore le loro 
"impressioni" che, a differenza dei sentimenti forti della musica romantica, 
sono leggere, sognanti, sfuggenti, irreali. L'impressionismo musicale rifiuta i 
modi tradizionali della musica classica, come la sonata, la sinfonia e il 
concerto, affidandosi piuttosto a pezzi brevi. 
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ARTE 
 

Nel campo della pittura l'Impressionismo è un movimento artistico nato in 

Francia, a Parigi, nella seconda metà dell‘Ottocento. Gli impressionisti dipingevano "en 
plein air“, che significa all'aria aperta, con il cavalletto portatile, con una tecnica rapida 
che permetteva di completare l'opera in poche ore. Essi volevano riprodurre sulla tela le 

sensazioni che il paesaggio gli comunicava nelle varie ore del giorno e in particolari  
condizioni di luce. 

 Gli artisti più importanti dell'Impressionismo sono: Edouard Manet, Claude Monet, 
Edgar Degas e Pierre Auguste Renoir. 
 
 
 
Impressione. Levar del sole.  
è un dipinto ad olio su tela realizzato nel 1872 
dal pittore francese Claude Monet, dal cui titolo 
(“Impressione”) deriva il nome Impressionismo. 

Claude Monet (nato a Parigi, il 14 novembre 1840 – morto a Giverny, 
il 6 dicembre 1926) è stato un pittore francese, considerato il padre 

dell’Impressionismo pittorico. 
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Grazie per l’attenzione! 

 

 FINE 


