
Lezione 30 

Docente: Pietracci Vanessa 

https://youtu.be/jnC_dMoP1c4   (durata 22 minuti) 

In questa lezione viene analizzata l’opera Il barone rampante, di Italo Calvino. 

I personaggi principali sono: Cosimo, il fratello Biagio, la sorella Battista. 

I personaggi secondari sono: il padre, la madre, il Cavalier Avvocato, zio di Cosimo e l’Abate. 

Tutta la vicenda si snoda nell’arco di sei giorni (Cosimo a causa di un litigio col padre salirà per protesta su 

un albero del giardino di casa e non scenderà mai più). 

Cosimo cerca di far fuggire i molluschi (le lumache), poi, una volta che il piano fallisce, è lui stesso a fuggire 

su un albero, proprio come farebbe un animale. 

In questa opera, Calvino, mette in luce la libertà, dove la storia inizia con un fatto legato al quotidiano (le 

lumache raccolte per essere cucinate), che ben presto assume un valore simbolico. 

Nonostante il progetto di far fuggire le lumache fallisce, Cosimo non rinuncia alla propria indipendenza. 

Lo spirito libero della giovinezza si scontra con la rigidità dell’autorità paterna: l’unico modo per non 

piegarsi è la fuga. 

Staccandosi da terra e salendo in alto, Cosimo acquisisce un nuovo punto di vista, da cui guardare il mondo. 

Il barone rampante fa parte della cosiddetta “trilogia degli antenati” insieme a Il visconte dimezzato e il 

cavaliere inesistente. 

 

Il test si trova alla fine. 

 

https://youtu.be/jnC_dMoP1c4


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trentesimo test 

Materia: Italiano 

e-mail: vanessapietracci@libero.it 

1- Da chi viene raccontato il romanzo? 

 Da Cosimo 

 Da Biagio 

 Da Battista 

2- Quando sale sull’albero? 

 Il 15 giugno 

 Nel mese di agosto 

 Il 20 luglio 

 Il giorno di Pasqua 

3- Cosimo vuole salvare qualcosa o qualcuno, chi? 

 Sua sorella 

 Delle lumache 

 Il suo cane 

 Il suo gatto 

4- Il protagonista scenderà mai dall’albero? 

 Si 

 No 

5- Quanti anni ha Cosimo? 

 10 

 11 

 12 

 15 

6- Quanti anni ha Biagio? 

 6 

 7 

 8 

 10 
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