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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto Buonarroti fornisce ai suoi studenti un servizio formativo di carattere medio superiore 

nel settore tecnico commerciale e tecnologico.   

L’istituto Buonarroti accoglie prevalentemente studenti del territorio del Medio Campidano, 

un’area del Sud Sardegna caratterizzata da un territorio montuoso e collinare esposto 

prevalentemente al maestrale, ricco di siti archeologici di particolare interesse e di un esteso 

patrimonio minerario di archeologia industriale (Montevecchio e Ingurtosu). Molto limitate le 

trasformazioni socio-economiche degli ultimi decenni e molte le sfide da affrontare in particolare 

nel settore del turismo, dell’ artigianato, dell’allevamento e dell’agroalimentare.  

Il paesaggio include famose località montane di rilevante interesse naturalistico, per la flora e la 

fauna e località marine di invidiabile bellezza. A questa situazione di stallo del territorio si è 

aggiunta dal 2020 la crisi economica derivante dalla pandemia da covid-19. Tutto ciò si riflette 

negativamente su famiglie e imprese, con ripercussioni negative soprattutto per i giovani che si 

vedono costretti a rigorose limitazioni. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

L’articolazione Sistemi Informativi Aziendali è finalizzata a formare diplomati con competenze 

relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 

all'adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare 

riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

Il diplomato in questa articolazione, oltre alle competenze generali che caratterizzano 

Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di: 

▪ capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi 

informativi da applicare alle specifiche tipologie aziendali; 

▪ utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo- 

finanziaria; 

▪ capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata; 

▪ gestione delle reti informatiche e la loro sicurezza; 

▪ creazione di software applicativo gestionale; 

▪ analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici, adeguandoli alle diverse necessità 

aziendali e sviluppo della comunicazione tramite le tecnologie informatiche;  

▪ progettazione e gestione siti web. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Anno di corso 
 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
   

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 
   

Scienze Integrate (Fisica) 2 
    

Scienze Integrate (Chimica) 
 

2 
   

Geografia 3 3 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 
2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 
1 1 1 

Seconda lingua comunitaria 3 3 
3   

Informatica * 2 2 
4(2) 5(2) 5(2) 

Economia aziendale * 2 2 
4(1) 7(1) 7(1) 

Diritto    
3 3 2 

Economia politica   
3 2 3 

*in compresenza con l’insegnante tecnico 
pratico 

  
 

Totale complessivo ore 32 32 
32 

 
32 32 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA DOCENTI 

 

Disciplina Nome del docente Continuità didattica nel triennio 

 

Italiano/Storia 
 

Giovanni Battista Mallica 
 

SI 

 

Lingua Inglese 
 

Santangelo Giulia 
 

NO 

 

Matematica 
 

Perra Enrica 
 

NO  

 

Diritto 
 

Antonella Usai 
 

SI 

 

Economia politica 
 

Antonella Usai 
 

SI 

 

Economia aziendale 
 

Marinella Manca 
 

SI 

 

Informatica 
 

Marras Mariacristina 
 

NO 

 

Labor.  economia 
aziendale  e 
informatica 

 

Costanza Smaldini 
 

SI 

 

Scienze motorie e 
sportive 

 

Piras Daniele 
 

NO 

 

IRC 
 

Maria Ausilia Soddu 
 

SI 
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3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 

  Alunni 

A.S.   Iscritti  inserimenti 
successivi  

 

Ripetenti  Ammessi Trasferimenti/a
bbandoni  

Non 
ammessi   

2016/17 1M 17 0 0 12        2 3 

2017/18 2M 12 0 0 12 0 0 

2018/19 3M 12 1 0 13 0 0 

2019/20 4M 13 0 0 13 0 0 

2020/21 5M 13 0 0 13 0 0 

 
3.3   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 M SIA è costituita da 13 alunni. L’attuale gruppo classe non ha mai subito sostanziali 

modifiche sin dal primo anno, in quanto solo nel primo anno 2 alunni si sono ritirati e nel secondo 

anno si è aggiunto un nuovo alunno proveniente da altro istituto. 

L’emergenza Covid 19 iniziata dallo scorso marzo 2020 e tutt’ora in corso, e il perpetrarsi delle 

ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da parte del 

Governo, ha sensibilmente modificato il rapporto docenti-alunni e senza ombra di dubbio ha inciso 

nella  preparazione globale degli alunni. Nonostante il nostro istituto non sia stato caratterizzato 

da eventi e situazioni gravi, l’attività in presenza non è stata possibile assicurarla in modo 

continuativo. Pertanto in ottemperanza alle O.M. nazionali, regionali e comunali,  nel corso 

dell’anno scolastico si sono alternati periodi di didattica in presenza a periodi di didattica a 

distanza. 

In ogni caso la Scuola, attraverso la  DDI,  ha sempre assicurato, lo svolgimento delle attività 

laboratoriali  e alcune lezioni in presenza di alcune discipline, due volte alla settimana.  

Le lezioni in presenza sono riprese in misura quasi regolare a decorrere dal 26 aprile 2021 

assicurando il 75% come da O.M. del  23 aprile 2021. 

L’emergenza sanitaria, tutt’ora in corso, ha determinato un grande cambiamento nella didattica 

e nelle relazioni tra studenti e docenti benché alunni e docenti avessero già sperimentato lo scorso 

anno scolastico la DAD. Tutto ciò ha portato tutta la comunità scolastica a  cercare di mostrare 

prima di tutto vicinanza agli studenti.  

Molte famiglie durante questo anno scolastico sono state toccate da questa pandemia e con il  

protrarsi del lockdown gli studenti hanno vissuto questo cambiamento di vita con fatica. Ciascuno 

docente ha cercato di dare il proprio contributo per favorire un clima di serenità. 

Gli studenti hanno sofferto la mancanza di relazioni ma hanno dimostrato partecipazione 

abbastanza costante alle lezioni. Più faticoso è risultato mantenere i ritmi di lavoro a casa, dato 

che a volte è stato chiesto loro di svolgere parte del lavoro in autonomia. Da questa esperienza 

alcuni studenti hanno dimostrato di essere cresciuti dal punto di vista della maturità personale. 
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Anche gli studenti  con maggiore difficoltà, hanno rivelato una maggiore responsabilità verso 

l’impegno scolastico e un accresciuto desiderio di apprendere. 

La classe è sempre apparsa sostanzialmente coesa al suo interno. Gli studenti dimostrano livelli 

di maturità diversi e nella classe sono ancora evidenti atteggiamenti superficiali e infantili. 

Tuttavia, dal punto di vista della relazione educativa nel corso dell’ultimo anno si è manifestata 

disponibilità al dialogo e al confronto. In molti studenti, infatti, mantenere una motivazione verso 

il lavoro scolastico è stato spesso difficile. Questo atteggiamento, frequentemente richiamato 

dagli insegnanti, si è evidenziato in molteplici casi come tendenza a uno scarso generale impegno  

nei confronti dello studio, trattato spesso come qualcosa da sbrigare nel minor tempo possibile; 

ed è inoltre emerso in una selettività rispetto alle diverse materie oggetto di studio. Inoltre, se in 

generale buona parte della classe ha manifestato più propensione verso le discipline di carattere 

tecnico, non sono tuttavia mancati momenti di curiosità, interesse e partecipazione verso 

tematiche affrontate nell’area storico-letteraria e giuridico-economica.  

Nel corso del quinquennio la classe ha dovuto affrontare un continuo avvicendamento di 

insegnanti di informatica, inglese, francese, matematica e scienze motorie. Questo ha portato ad 

evidenziare fragilità pregresse soprattutto a livello metodologico, ma al contempo, in questi ultimi 

mesi, sono state portate alla luce sensibilità che non avevano trovato occasioni per manifestarsi. 

A conclusione di questo ultimo anno scolastico probabilmente i livelli raggiunti dagli studenti sono 

inferiori alle aspettative iniziali, anche a motivo delle circostanze contingenti. L’eccezionalità di 

questi due anni di emergenza sanitaria oltre a tutte le molteplici difficoltà, ha purtroppo limitato 

il percorso di studi degli studenti: tutti hanno perso l’occasione per affrontare una esperienza 

formativa come un Esame di Stato tradizionale. Nell’insieme, tutti hanno però sviluppato risorse 

che hanno contribuito ad una importante ed imprevedibile crescita umana. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Il Consiglio di classe ha concordato i seguenti obiettivi trasversali per favorire un percorso di 

crescita formativa della personalità e della preparazione culturale degli studenti. 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

EDUCATIVO-FORMATIVI 

• Rispetto delle regole 

• Sviluppo ed adozione di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico 

• Sviluppo e consolidamento delle capacità di porsi in relazione con le persone in modo 

corretto 



 

 
Documento del Consiglio di classe 5°M S.I.A. -  A.S. 2020/2021 

• Sviluppo e consolidamento delle capacità di collaborare con gli altri 

• Sviluppo e consolidamento delle capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche 

• Incentivazione della partecipazione e del coinvolgimento personale 

• Sviluppo e consolidamento di modalità di apprendimento critico 

• Potenziamento dell’interesse per l’approfondimento dei temi trattati 

• Sviluppo delle capacità di autovalutazione 

 
COGNITIVI 

• Acquisizione di un metodo di studio autonomo 

• Potenziamento delle capacità di esporre e comunicare in modo chiaro ed efficace 

• Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

• Potenziamento delle capacità di organizzazione logica dei concetti e dei messaggi 

• Saper operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra discipline diverse 

• Sviluppo della capacità di utilizzare in modo autonomo documenti di varia natura  

STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE  

STRATEGIE PER OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI  

• Stimolare la partecipazione attiva all’attività didattica 

• Favorire il confronto su argomenti di interesse comune  

• Regolare il dialogo sollecitando interventi ordinati e rispettosi dei tempi e delle opinioni altrui 

 • Utilizzare il lavoro in coppia e/o di gruppo al fine di stimolare lo spirito di collaborazione e 

solidarietà  

• Abituare a pianificare e a gestire in modo autonomo il proprio lavoro a casa e in classe  

• Proporre attività da svolgere in modo collaborativo con le nuove tecnologie  

• Assegnare lavori di ricerca a livello di singola disciplina o trasversale anche attraverso la 

costruzione di mappe concettuali  

• Proporre argomenti abbastanza articolati e complessi e sollecitare da parte degli studenti un 

giudizio personale ed argomentato  

STRATEGIE PER OBIETTIVI COGNITIVI  

• Esigere un’esposizione logica e ordinata  

• Correggere in maniera puntuale e comune a tutte le materie gli errori espositivi sia durante le 

interrogazioni orali che nelle verifiche scritte  
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• Assegnare letture e ricerche di approfondimento utilizzando testi diversi e strumenti multimediali  

• Stimolare la capacità di argomentare le proprie scelte, chiedendo riflessioni e commenti personali 

sugli argomenti trattati  

• Proporre esercitazioni sempre più complesse, soprattutto nelle discipline dell’area di indirizzo
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4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

 

METODOLOGIA 
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Lezione frontale √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ 

Lezione interattiva √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ 

Lavori di gruppo √          √ √ 

Esercitazioni laboratorio       
        

         √            √     

Problem solving    √         √        √      √   

Discussioni guidate √ √ √ √ √  √  √ √  √ 

Utilizzo di audiovisivi   √         √ 

Utilizzo strumenti 

multimediali 
√ √ √ √  √ √ √ √ √  √ 

Uso di altre fonti (riviste, 

quotidiani, internet, ecc) 
√ √ √ 

 
    √ √ √ √ 

Applicazioni G Suite (Meet, 

Classroom, Mail) 

√ √ √      √      √      √       √     √       √       √       √       √ 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
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Registro elettronico √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Google Drive      √      √                      √                

Applicazioni G Suite (Meet, 

Classroom, Mail) 

     √      √       √      √       √      √ √       √       √       √        √        √ 

Applicazioni per mappe concettuali             

LIM/Software notebook Smart     √     √      √     √     √      √ √       √       √      √       √       √ 

Altro (spec.)             

Altro (spec.) Excel                  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA 
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Interrogazione lunga 
√ √ √ 

 
    √ 

  √ 
      √      √    √     √  

Interrogazione breve 
√ √ √ √ √ 

      √      √     √     √  

Tema / problema √   √ √  √     √ 

Saggio breve / Trattazione 

sintetica 

     
      √ 

Articolo di giornale             

Prove strutturate e/o 

semistruttutare 
√ √ √ √ √ 

            √     √   

Questionario           √       √        

Relazione      √     √  

Elaborazione di progetti     
    √    

Lavori di gruppo         √    

Prove pratiche /di laboratorio     
 

     √       √         √  

Interventi costanti e domande 
√ √ √ 

      √ 
 

      √       √     √   

Applicazioni G Suite (Meet, 

Classroom, Mail, Moduli) 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
      √ 

 

      √ 
 
     √ 

 
    √ 

 
      √ 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ 
NEL TRIENNIO 
 

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) il nostro Istituto nel corso del triennio ha organizzato diversi interventi formativi attraverso 

i quali gli alunni hanno potuto partecipare a project work, visite aziendali, partecipazioni a fiere 

espositive, giornate di formazione presso enti esterni, convegni, incontri con esperti del mondo 

del lavoro ed altre attività connesse e diverse attività di orientamento in uscita. 

A causa della emergenza sanitaria iniziata nel mese di marzo 2020, con l’avvio della didattica a 

distanza,  diverse esperienze non sono state attivate, in particolare gli stage aziendali.  

Alla base dei progetti formativi sono state individuate e valutate le seguenti COMPETENZE. 

Competenze trasversali 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 

● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni.  

● Capacità di imparare e lavorare sia in modalità collaborativa (relazionandosi in maniera 

costruttiva) sia in maniera autonoma.  

● Capacità di comunicare costruttivamente, ascoltare e comprendere i punti di vista, sapersi 

concentrare.  

● Capacità di gestire l’imprevisto, la complessità e lo stress.  

Competenze imprenditoriali 

● Capacità di accettare le responsabilità. 

● Capacità di assumere l’iniziativa.  

● Capacità di mantenere il ritmo di lavoro. 

Si riepilogano di seguito le attività svolte, in particolare sotto la supervisione dei tutor scolastici 

Prof.ssa Marinella Manca e Prof. Daniele Piras, suddivise per anno scolastico.  

 

Classe  V 

A.S. 

2020/21 

Incontro on line sui percorsi di alta formazione tecnica post diploma: Attività 
di formazione sugli ITS a cura della Fondazione MoSoS 

Incontro di orientamento in uscita a cura dell’esercito italiano. 

Giornata di Orientamento on line promossa dall’Università di Cagliari (UNICA) per 
la presentazione dei Corsi di Laurea attivi presso le Facoltà di Biologia e Farmacia, 
Ingegneria e Architettura, Medicina e Chirurgia e Scienze 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. Prove di evacuazione e incontro di preparazione, 
attivazione dei protocolli di sicurezza in caso di evacuazione degli edifici scolastici 

Conferenza online dell'Università di Oristano sulla offerta formativa: corsi attivi e 
partecipazione ai laboratori virtuali 

Percorso formativo P.C.T.O. di "Orientamento al lavoro e cultura d'impresa" a 
cura del Centro Servizi per le Imprese – Camera di commercio Cagliari 

Incontro di orientamento on line proposto dalla Marina Militare di Cagliari 

Progetto di Educazione imprenditoriale da parte di UniCredit: Startup Your Life 

Classe IV 
Compagnia Teatro impossibile . Messa in scena di 'Enigma Turing' :Vita di A. Turing 

PROGETTO sull’educazione bancaria e finanziaria, la gestione dei pagamenti elettronici, 
informatici e telematici START-UP YOUR LIFE – Unicredit 
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A.S. 

2019/20 

Progetto di educazione finanziaria " A tu per tu at school" - Agos 

Open day - Orientamento alle terze della scuola media 

Progetto: Biblioteche scolastiche innovative: Organizzazione biblioteca scolastica 

Orientamento in uscita a cura di Informagiovani 

Classe III 

A.S. 

2018/19 

Visita aziendale alle Cantine Argiolas - Serdiana   

Visita aziendale al Pastificio Cellino - Santa Giusta (OR)   

Visita aziendale "Cooperativa 3A "- Arborea (OR) 

Convegno "Educazione alla legalità economica" - Guardia di Finanza 

Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 
promossa da Libera 

Attività formativa inerente al Progetto “CROCUS” 

Partecipazione al "Sardinian Job Day” Cagliari  

Progetto "Seminare la Legalità" promosso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di 
Cagliari  

Open day - Orientamento alle classi  terze della scuola media  

Mostra multisensoriale “Contro la violenza sulle donne” 

 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore minimo totale previsto dalla normativa vigente in 

base alla deroga stabilita dal collegio dei docenti. 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
5.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 
A causa della DAD e della non continuità delle lezioni in presenza  non è stato possibile attivare i progetti 
programmati. Pur tuttavia per la V M SIA gli insegnanti hanno attuato interventi diversificati secondo le 
seguenti modalità di recupero: 

• Recupero in itinere  

• Prove scritte, strutturate e non, e orali per la verifica in itinere del saldo del debito formativo relativo al 

primo quadrimestre e per gli alunni promossi con P.A.I. 

Tipologie  

• Realizzazione di UDA multidisciplinari (educazione civica) 

 

 Finalità  

• Arricchimento dell’offerta formativa  

• Preparazione prove scritte e orali  

• Potenziamento competenze e abilità di base  

• Individuazione e correzione dei metodi di studio degli alunni  

• Recupero lacune disciplinari  

Strumenti  

• Lezioni frontali 

 • Prove strutturate  

• Cooperative learning  

 

 

 

 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=74371
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=74371
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=74874
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5.2 TEMATICHE E ATTIVITA’  SVOLTE NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE 
CIVICA” – ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

A decorrere dal 1° settembre 2020,  la Legge 20 agosto 2019, 92 ha reintrodotto nelle scuole di ogni ordine e 

grado lo studio trasversale dell’Educazione civica, come insegnamento autonomo ed ha abrogato lo svolgimento 

delle  attività  svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione.  

A tal fine i docenti nel corso dell’anno scolastico hanno svolto le seguenti tematiche/attività vertenti sui tre nuclei 

fondamentali: 

 TEMATICHE  DISCIPLINE 

COINVOLTE/

ORE 

CONTENUTI  OBIETTIVI 

SPECIFICI 

CRITERIO DI 

SUFFICIENZA  

Costituzione La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt.55-139 
• Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
• La divisione dei poteri 
• Le autonomie 
regionali e locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Possiede 
conoscenze 
complete ma 
non 
approfondite, 
che applica 
senza 
commettere 
errori 
sostanziali.  
• Si esprime in 
modo semplice 
e corretto. 

 DIRITTO  

(1) 

Confronto tra Statuto  
Albertino e 
Costituzione. 
Le autonomia 
regionali. Le Regioni  a 
Statuto ordinario e 
speciale 

• Comprendere le 
specificità e le 
principali differenze 
tra lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione; 
 
• Conoscere la 
natura 
compromissoria 
della Costituzione; 
comprendere 
l’importanza della 
separazione  dei 
poteri dall’età 
illuministica ad 
oggi; 
 
• Riconoscere 
l’importanza delle 
autonomie regionali 
e locale; 
 
• Individuare le 
principali funzioni 
della Regione e dei 
Comuni 

 STORIA  

(1) 

•Costituzioni rigide e 
flessibili:  
•dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione Italiana.  
•Lo Statuto Albertino e 
la Costituzione 
• La divisione dei poteri 

 INGLESE 

 (5) 

Excursus sui diritti 
umani: 
•la Magna Carta 
Libertatum, 
•The Bill of Rights, 
•La Dichiarazione 
Internazionale dei 
Diritti Umani del 1948 

Educazione alla legalità: la 
criminalità organizzata 
 

STORIA  

(1) 

• Storia della mafia 
e sue caratteristiche 
• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 
• La lotta alla mafia 
in Italia: le figure di 

• Perseguire con 
ogni mezzo e in 
ogni contesto il 
principio di legalità 
e di solidarietà 
dell’azione 
individuale e 
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Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 

sociale, 
promuovendo 
principi, valori e 
abiti di contrasto 
alla criminalità 
organizzata e alle 
mafie. 

 

DIRITTO  

(1) 

• Ruoli, funzioni e 
compiti dello Stato  

IRC  

(1) 

• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati alla 
mafia 
La “cultura” mafiosa 
• L’eco mafie: crimini 
contro il creato e 
l’uomo. 
Enciclica “Laudato sì 

ECONOMIA 

POLITICA  

(1) 

Economia sommersa e 
corruzione 

Evasione fiscale ed 

elusione 

SCIENZE 

MOTORIE  

(4) 

Sport e razzismo • Conoscere i 
principali momenti 
storici nei quali il 
razzismo ha 
condizionato lo 
Sport. 
 
• Promuovere la 
cultura della 
diversità. 
Valorizzare il 
diritto allo Sport. 

Sviluppo 

Sostenibile  

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite 
Obiettivo 5 
Raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed emancipare 
tutte le donne e le 
ragazze 

   

  DIRITTO 

 (1) 

•ONU: nascita, organi 
e finalità 
Le agenzie dell’ONU 
• L’OMS  
•Art. 3 Cost.  e 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo 

•Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente 

agli obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile. 
 
•Conoscere 
obiettivi e 
contenuti di 

Agenda 2030 

•Sviluppare 
competenze 
analitiche e di 

ECONOMIA 

POLITICA 

 (2) 

•Agenda 2030 
•PNRR 

STORIA  
(1) 

•I 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile – 
Analisi del testo  
•La condizione della 
donna dal 
900  al XXI secolo  in 
Sardegna  
•Lo sfruttamento delle 
donne nelle 
campagne, nelle 
miniere, nella vita 
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domestica e sociale spirito critico 

•Sviluppare 
capacità di 
empatia, di 
solidarietà e di 
rispetto delle 
differenze e della 
diversità 

•Agire modo 
efficace e 
responsabile a 
livello locale, 

nazionale e 
mondiale, per un 
mondo più 
pacifico e 
sostenibile 

INGLESE  

(1) 

"The suffragettes 
movement” 

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite 

Obiettivo 3: 
Garantire una vita 
sana e promuovere il 
benessere di tutti a 
tutte le età 

 

DIRITTO  
(1) 

•Art. 32 Il diritto alla 
salute e il SSN  

•Possiede 
conoscenze 
complete ma 
non 
approfondite, 
che applica 
senza 
commettere 
errori 
sostanziali. Si 
esprime in 
modo semplice 
e corretto. 

STORIA  

 (2) 

•Le epidemie nella 
storia: la spagnola e la 
peste nei Promessi 
sposi   

ITALIANO 

(1) 

•Lettura del testo 
dell’Agenda 2030. 
•Analisi del testo  

INGLESE  

(1) 

•Sustainable 
Development Goals – 
SDGs  
•Conoscere  Agenda 
2030 
•Individuare i 17 
obiettivi 

Cittadinanza 
digitale  

 

 INFORMATIC
A  

(2) 

•L’identità digitale e 
privacy: protezione dei 
propri strumenti 
digitali e gestione della 
propria privacy 

•Cogliere 
l’importanza della 
cittadinanza 
digitale nei rapporti 
tra pubblica 
amministrazione e 
privati/imprese.  
•Acquisire le 
competenze 
inerenti il Codice 
dell’Amministrazion
e Digitale (CAD) 
per facilitare i 
rapporti con la P.A. 

•Possiede 
conoscenze 
complete ma 
non 
approfondite, 
che applica 
senza 
commettere 
errori 
sostanziali. Si 
esprime in 
modo semplice 
e corretto. 

  DIRITTO  
(1) 

•La cittadinanza 
digitale: le ICT  e la 
P.A., le ICT e le 
imprese 
 

  28    

  

5.3 ATTIVITA’ E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA” – A.S. 2018/19 e 2019/20  

Le attività del Consiglio di Classe inerenti ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza 

e Costituzione” sono state realizzate in coerenza con gli obiettivi del PTOF dell’Istituto. 

Tali attività si sono collocate principalmente nel perimetro dell’area di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri nonché 

dell’area giuridica e storico- sociale, ma di fatto hanno coinvolto tutti gli ambiti disciplinari.  

Le finalità sono state quelle di superare la tradizionale divisione per materie e di agire in un’ottica 

di valorizzazione e potenziamento di una dimensione civico-sociale globale e pluridisciplinare. 

Tuttavia l’emergenza sanitaria determinatasi a partire da marzo 2020 ha condizionato in modo 

rilevante l’attuazione dei progetti che prevedevano attività in presenza degli alunni. 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per l’acquisizione 

delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 



 

 
Documento del Consiglio di classe 5°M S.I.A. -  A.S. 2020/2021 

Anno 

scolastico 

Progetti/attività Competenze 

2019/20 

 

“Giovani Globali e Solidali” 

Incontro “Approccio educativo alla non violenza. Metodologie 
operative in casa Ruth”. 
 
Incontri e eventi con rappresentanti del Volontariato organizzato e 
delle ONG, in Istituto e/o nelle sedi operative di Associazioni e Comunità 
non profit. Percorso formativo di Libera - Associazioni Nomi e Numeri 
contro le mafie: XXV Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera 
attraverso una campagna social “Un nome, un fiore”. 
 
Incontro Regionale Progetto Scuola e Volontariato “ A scuola di 
memoria, motore di impegno e veicolo di speranza”.  
 
Partecipazione alla 33esima EDIZIONE DEL CONCORSO 

EUROPEO – PREMIO INTERNAZIONALE A. SOLINAS: “PAPÀ! NIENTE 
DI PIÚ SEMPLICE, NULLA DI PIÚ ESSENZIALE”. 
 
Partecipazione alla XX Giornata della Memoria “Collegamento in 
streaming dal sito del Corriere della sera, la testimonianza della 
senatrice a vita Liliana Segre” 

 

 

 

 

-sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri;  
 
-sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali; 
 
-valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese. 

 

Partecipazione alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate – Guspini 

 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 
Cineteatro Murgia di Guspini la proiezione del film “La vita possibile” 
di Ivano De Matteo 
Conferenza di sensibilizzazione dell’ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo).  
Partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Future sul tema 
dei cambiamenti climatici venerdì 27 settembre 2019 

 
Seminare legalità incontro con l’Agenzia delle entrate-riscossione di 
Cagliari 

2018/19 

 

 

 

Giovani Globali e Solidali” 
Visita in Gergei (CA) località su Piroi “Libera idee Cambia Rotta” 
Partecipazione alla XXIV Giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La 
manifestazione, con le Istituzioni civili e religiose, le scuole e le 
associazioni si snoda in un percorso per le vie e le piazze di Guspini. 
Verso il 21 Marzo 2019. 

Fisco a scuola: Educazione alla legalità economica con i referenti 
dell’Agenzia delle Entrate, sui “Principi costituzionale alla base del 
corretto adempimento fiscale” 

Seminare legalità incontro con l’Agenzia delle entrate-riscossione di 
Cagliari 

Conferenza tenuta da alcuni referenti della Guardia di Finanza, sui 
temi del contrasto degli illeciti fiscali, delle falsificazioni, della 
contraffazione, delle violazioni dei diritti d'autore nonché dell'uso e 
dello spaccio di sostanze stupefacenti 
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5.4 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso del corrente anno scolastico la classe a causa della emergenza sanitaria e delle lezioni svolte 

in DAD non ha partecipato ad attività di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito degli  specifici 

progetti inseriti nel PTOF. 

 

5.5. ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
L’attività di “Orientamento in uscita” ha lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole 

degli studi e del lavoro post-diploma. 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione e 

il mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare. Lo studente, che attraverso la scuola scopre le 

proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più possibile 

esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano perché la scelta post-diploma 

valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione professionale. 

Le attività di orientamento svolte nel triennio e promosse dall’Istituto sono riassunte nello schema 

seguente: 

a.s. 2020-2021 

✓ Incontro on line sui percorsi di alta formazione tecnica post diploma (ITS) a cura della 

Fondazione MoSoS; 

✓ Incontro di orientamento in uscita a cura dell’esercito italiano; 

✓ Percorso formativo on line di "Orientamento al lavoro e cultura d'impresa" a cura del Centro 

Servizi per le Imprese – Camera di commercio Cagliari; 

✓ Presentazione online dei corsi attivi presso l' Università di Oristano e partecipazione ai laboratori 

virtuali; 

✓ Giornata di Orientamento on line promossa dall’Università di Cagliari (UNICA) per la 

presentazione dei Corsi di Laurea attivi presso le Facoltà di Biologia e Farmacia, Ingegneria e 

Architettura, Medicina e Chirurgia e Scienze; 

✓ Incontro di orientamento on line proposto dalla Marina Militare di Cagliari. 

    

a.s. 2018-2019 
✓ Partecipazione alla manifestazione Sardinian Job Day 2018, evento dedicato ai servizi e alle 

politiche attive del lavoro, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna e promosso 

dall’Agenzia Sarda per Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e dai Centri per l’Impiego della 

Sardegna. 

✓ Corso di sicurezza sul lavoro  in presenza e on line.
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Disciplina: ITALIANO  

Libro di testo: M. SANBUGAR, G. SLA’, “LETTERATURA VIVA”, VOL. 3°, ED. LA NUOVA ITALIA, ANNO 2016 

Docente: PROF. MALLICA GIOVANNI BATTISTA 

 

 

contenuti delle lezioni, 

delle unità' didattiche o 

dei moduli preparati 

per l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità', 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 

La letteratura del 

secondo Ottocento in 

Europa 

L’età del Positivismo 

Storia Comprendere i nessi tra le 

esperienze biografiche 

dell’autore e il contesto storico-

culturale-letterario. 

Esporre in modo coeso e 

linguisticamente controllato i 

concetti chiave dell’unità 

Verifica orale, 

analisi del testo 

scritto. 
2 

2 

Naturalismo, verismo e 

Verga 

Storia Conosce il movimento, 

comprendere e analizzare i testi. 

Individua i concetti chiave e sa 

porgerli in iscritto e oralmente con 

coerenza e controllo della lingua. 

Verifica orale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

10 

3 

La letteratura del 

primo Novecento 

in Europa 

Le Avanguardie La 

letteratura del 

primo Novecento 

in Italia 

Il Futurismo 

 Orientamento nella storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura, della scienza e della 

tecnica 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica orale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

6 

4 
Giovanni Pascoli Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica orale, 
analisi del testo 

scritto e orale 
4 

5 
Gabriele D’Annunzio Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica orale, 
analisi del testo 

scritto e orale 
               10 

6 

Giuseppe Ungaretti Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica orale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

6 
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7 

Carlo Lorenzini Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia, satira 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica orale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

6 

8 

Luigi Pirandello Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 

multimediale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

17 

9 

Italo Svevo Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 

multimediale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

6 

1

0 

Dagli anni Venti agli 

anni degli anni 

quaranta 

Storia Conosce il pensiero dominante 

Interpretare i testi nell’ambito del 

contesto storico-culturale-

letterario. 

Individua i concetti chiave e 

sa porgerli 

in iscritto e oralmente con 

coerenza e controllo della lingua. 

Analisi orale 
e scritta del 
momento 

letterario 
2 

1

1 

Grazia Deledda Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 

multimediale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

6 

1

2 

Eugenio Montale Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 

multimediale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

4 

1

3 

Salvatore Quasimodo Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 

multimediale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

8 

1

4 

Dagli anni cinquanta 

anni agli anni settanta 

Storia Conosce l’educazione ed il 

nuovo pensiero 

democratico 
Interpretare i testi nell’ambito 
del contesto 

storico-culturale-letterario 

Individua i concetti chiave e sa 

porgerli in iscritto e oralmente con 

coerenza e controllo della lingua. 

Analisi orale e 

scritta del 

momento letterario 6 

 

1

5 

Primo Levi Storia Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 

multimediale, 

analisi del testo 

scritto e orale 

12 
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1

6 

Italo Calvino  Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 
multimediale, 

analisi del testo 
scritto e orale 

4 

1

7 

Pier Paolo Pasolini  Sperimentalismo, poetica, 

ideologia. 

Coglie gli aspetti qualificanti degli 

autori, dei testi e del contesto. 

Verifica 
multimediale, 

analisi del testo 
scritto e orale 

4 

1

8 

La letteratura e il 

mercato 

 Quando il letterato realizza 
un’opera in 

riferimento alle esigenze del 

mercato 

Imparare a cogliere i diversi 

aspetti di un’opera e le modalità 

espressive dell’autore 

Analisi di come 
un autore crea 

un’opera in base 
alla realtà del 

mercato 

               3 

1

9 

Attività di 

approfondimento  e di 

verifiche  

 
dal 16 maggio fino al termine 

delle lezioni 
  12 

 

 

Disciplina: STORIA 

Libro di testo: M. FOSSATI , G. LUPPI , E. ZANETTE , “L’ESPERIENZA DELLA STORIA” , VOL.3°, ed. B. MONDADORI, anno 2016 

Docente: PROF. MALLICA GIOVANNI BATTISTA 

 

 

contenuti delle lezioni, 

delle unità' didattiche o 

dei moduli preparati 

per l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità', 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 

L’Italia e gli italiani 

dopo le conquiste 

nazionali da parte del 

Regno di Sardegna 

Lettere Problematiche di una unità 

imposta con le armi 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica orale 

dialogata 

4 

2 

L’Europa e l’esigenza di 

attuare una politica di 

nazionalismo, 

espansionismo 

colonialistico, per 

sostenere la crescita 

industriale 

Lettere Acquisire le conoscenze ed i 

concetti della nuova realtà 

europea, per capire le non 

aperture culturali 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica orale 

dialogata 

2 

3 

L’Italia e la situazione 

economico sociale di 

fine 1800 

Lettere Le mancate aperture nei 

confronti del liberalismo 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica dialogata 

e multimediale 3 
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4 

L’Italia e il 

compromesso 

giolittiano. 

 Capire come non sempre 

cercare il compromesso è 

sinonimo di crescita sociale 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica dialogata 

e multimediale 1 

5 

Dal liberalismo alla 

Prima Guerra Mondiale 

Lettere Quando la guerra viene vista 

come soluzione ad una 

mancata apertura alle riforme 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica dialogata 

e multimediale 1 

6 

L’Italia e la Prima Guerra 

Mondiale 

Lettere Quando la guerra è ad esigenza 

di qualcuno 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica dialogata 

e multimediale 4 

7 

La Russia e la ribellione 

delle masse al potere 

delle classi dominanti 

 Non sempre le rivoluzioni dal 

basso vanno verso la 

democrazia 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica dialogata 

e multimediale 1 

8 
Le tensioni civili dopo la 

Prima Guerra Mondiale 

 Quando la politica del non 

compromettersi non funziona 

Cogliere la rilevanza storica ed il 

tentativo di crescita della società 

Verifica dialogata 

e multimediale 
2 

9 

L’Italia e la crisi del 
sistema 

liberale 

  Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica 

multimediale, ana- 

lisi del momento in 

modo orale 

1 

1

0 

L’Italia dal partito 
fascista al 

regime fascista 

  Cogliere la rilevanza storica del 

momento negli estremismi a cui 

giunge la società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in modo 

orale 

1 

1

1 

La crisi dello Stato 

liberale 

  Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in modo 

orale 

1 

1

2 

La Germania da una 
pace umiliante al 
regime nazista 

 Acquisire le conoscenze di 
base per una  comprensione 
degli eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in modo 

orale 

1 

1

3 

L’Europa degli anni 

trenta 

 Acquisire le conoscenze di base 

per una comprensione degli 

eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in modo 

orale 

1 
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1

4 

L’Espansionismo 
coloniale italiano 

 Acquisire le conoscenze di 
base per una comprensione 
degli eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in 

modo orale 

1 

1

5 

La Seconda Guerra 
Mondiale, gli stermini e 
la resistenza 

 Acquisire le conoscenze di 
base per una comprensione 
degli eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento negli estremismi a cui 

giunge la società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in 

modo orale 

4 

1

6 

La pace e la rinascita 
degli stati Europei 

 

Diritto  

Acquisire le conoscenze di 
base per 

una comprensione degli 
eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 

momento nella crescita della 

società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in 

modo orale 

2 

1

7 
La decolonizzazione 

 Acquisire le conoscenze di 
base per una comprensione 
degli eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 
momento 

nella crescita della società 

Verifica 

multimediale, 

ana- 

lisi del momento 

in modo orale 

4 

1

8 
La guerra fredda 

 

Diritto  
Acquisire le conoscenze di base 
per una comprensione degli 
eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 
momento 

nella crescita della società 

Verifica 

multimediale, 

analisi del 

momento in 

modo orale 

3 

1

9 

La grande crescita 
economica 

 Acquisire le conoscenze di 
base per una comprensione 
degli eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 
momento 

nella crescita della società 

Verifica 

multimediale, 

ana- lisi del 

momento in 

modo orale 

2 

2

0 
Gli anni di Piombo 

 

Acquisire le conoscenze di 
base per una comprensione 
degli eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 
momento 

negli estremismi a cui giunge la 
società 

Verifica 

multimediale, 

ana- lisi del 

momento in 

modo orale 

               3 
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2

1 

Il mondo diviso in due 
blocchi, la guerra del 
Vietnam, la caduta del 
muro di Berlino 

 

Acquisire le conoscenze di 
base per una comprensione 
degli eventi 

Cogliere la rilevanza storica del 
momento 

nella crescita della società 

Verifica 

multimediale, 

ana- lisi del 

momento in 

modo orale 

             3 

2

2 

Attività di 

approfondimento  e di 

verifiche  

 
dal 16 maggio fino al termine 

delle lezioni 
  13 

 

 

Disciplina: INGLESE 

Libro di testo: ALISON SMITH; BEST PERFORMANCE - BUSINESS, MARKETING & FINANCE, ELI 

Docente: PROF.SSA GIULIA SANTANGELO 

 

 contenuti delle 

lezioni, delle unità' 

didattiche o dei 

moduli preparati 

per l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità, prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti 

(tipologie delle 

prove) utilizzati 

per la valutazione 

ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 Globalisation    Global economy, global 
health, global language 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro gli argomenti trattati e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 
lettura e 
comprensione;  

verifica orale 

 

 

15 

2 
Business 

communication 
 Formal letter, e mail 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro l'argomento trattato e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 
lettura e 
comprensione;  

verifica orale 

 

 

 

 

10 
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3 

  

Curriculum Vitae  
English CV, Eurpass, application 

letter 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro l'argomento trattato e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 

lettura e 

comprensione;  

   verifica orale 

 

9 

 

4     
Types of economic 

systems 
 Sole trader, Partnership, Limited 

Liability Company 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro l'argomento trattato e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 
lettura e 
comprensione. 

verifica orale 

 

 

              13 

5 E-commerce  Online trade 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro l'argomento trattato e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 
lettura e 
comprensione. 

verifica orale 

 

           6 

6 

United Nations 

(ONU) and its 

agencies 

 

History of UN, sustainable 

development goals of 2030 UN 

agenda 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro l'argomento trattato e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 
lettura e 
comprensione. 

 

 

            10 

7 
Italian Constitution: 

1st article 
 Definition and facts 

 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro l'argomento trattato e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 
lettura e 
comprensione.  

Verifica orale 

 

3 
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8 Coronavirus 

(COVID-19) 

 Life under Coronavirus 
quarantine 

Comunicare, esprimere in modo 

sufficientemente adeguato e 

chiaro l'argomento trattato e le 

conoscenze acquisite,  utilizzando 

un lessico specifico e appropriato. 

Esercitazioni di 
lettura e 
comprensione. 

Verifica orale 

 

4 

9 Attività di 
approfondimento  
e di verifiche  

 dal 16 maggio fino al termine 
delle lezioni 

 
 

12 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Libro di testo:  L. TONOLINI - F. TONOLINI - G. TONOLINI - A. MANENTI CALVI - G. ZIBETTI, METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA LINEA ROSSA, ED. MINERVA  

                          SCUOLA 

Docente: PROF.SSA PERRA ENRICA 

 

 

contenuti delle 

lezioni, delle unità' 

didattiche o dei 

moduli preparati per 

l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità', 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 
Funzioni di una 

variabile 

 Definizione e classificazione, 

dominio, positività, intersezione 

con gli assi cartesiani e grafico 

approssimato. 

Calcolare dominio, positività, 

intersezione con gli assi di funzioni 

algebriche semplici. 

Esercitazioni, 

verifiche scritte e 

verifiche orali 

 

26 

2 
Limiti, asintoti e 

derivate 

 Concetto di limite di una 

funzione. Operazioni con i limiti. 

Asintoti di una funzione. 

Introduzione al concetto di 

derivata: definizione e 

significato geometrico. 

Calcolare limiti semplici e 

determinare asintoti verticali e 

orizzontali di semplici funzioni 

algebriche razionali. 

Esercitazioni, 

verifiche scritte e 

verifiche orali 

 

30 

3 
Matematica 

applicata 

all’economia 

 Economia 

Aziendale 

Applicazione della retta 

all’economia, costi fissi e 

variabili, ricavi e utili, break even 

point, applicazioni della 

parabola all’economia, cenni 

Costruire la retta dei costi e dei 

ricavi, saper risolvere problemi, 

saper trovare il punto di pareggio. 

  

Esercitazioni, 

verifiche scritte e 

verifiche orali 

 

9 
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4 

Attività di 

approfondimento  e 

di verifiche  

 
dal 16 maggio fino al termine 

delle lezioni 
  9 

 

 

Disciplina: DIRITTO 

Libro di testo: DIRITTO di GUSTAVO ZAGRLBELSKY - . OBERTO - G. STALLA - C. TRUCCO 

Docente: PROF.SSA USAI ANTONELLA 

 

 

contenuti delle 

lezioni, delle unità' 

didattiche o dei 

moduli preparati per 

l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità', 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 

La Costituzione  

 

 

storia 

economia 

politica inglese 

Nascita, caratteri, struttura della 

Costituzione 

Contestualizzare la Costituzione 

 

Saper interpretare i fatti storici che 

hanno determinato la nascita 

della Repubblica  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

 

4 

2 

I principi 

fondamentali della 

Costituzione  

storia 

economia 

politica inglese 

Democrazia, diritti di libertà e 

doveri, principio di uguaglianza, 

internazionalismo 

 Attualizzare il testo costituzionale 

individuando la corrispondenza 

alle grandi questioni di oggi  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

2 

3 
I principi della forma 

di governo  
storia inglese 

Caratteri, separazione dei poteri, 

rappresentanza, sistema 

parlamentare, regime dei partiti 

Conoscere le caratteristiche della 

forma di governo in Italia 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

3 

4 Il Parlamento  

storia 

economia 

politica inglese 

Bicameralismo, sistema 

elettorale in Italia, legislatura, 

posizione dei parlamentari, 

organizzazione interna, 

legislazione ordinaria, 

legislazione costituzionale 

Conoscere la composizione del 

Parlamento e  

delinearne  le sue funzioni 

 

 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

4 

5 Il Governo  

storia 

economia 

politica inglese 

Formazione, rapporto di fiducia, 

struttura e poteri, poteri legislativi,  

Conoscere la composizione del 

Governo 

delinearne  le sue funzioni 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

5 

6 
I giudici e la funzione 

giurisdizionale  
storia inglese 

Magistrature ordinarie e speciali, 

soggezione dei giudici solo alla 

Conoscere le principali funzioni 

della Magistratura  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 
4 
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legge, il CSM: composizione e 

competenze, caratteri della 

giurisdizione e gradi del processo  

Saper distinguere la giurisdizione 

civile da quella penale 

prove scritte. 

 

7 
Il Presidente della 

Repubblica  

storia 

economia 

politica inglese 

Caratteri generali, elezione, 

durata in carica e supplenza, 

Poteri di garanzia e di 

rappresentanza nazionale, atti, 

responsabilità e controfirma  

Interpretare il ruolo del Presidente 

della Repubblica nel sistema 

costituzionale italiano 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

3 

8 
La Corte 

Costituzionale  

storia 

economia 

politica inglese 

Composizione, organizzazione e 

competenze, conflitti 

costituzionali, referendum 

abrogativo 

Comprendere la funzione 

nell’ordinamento italiano della 

giustizia costituzionale  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

4 

9 
Autonomia e 

decentramento  

economia 

politica 

Principio del decentramento e 

autonomia (art. 5 C.) 

 

Distinguere i concetti di 

decentramento e autonomia 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

6 

1

0 

Le Regioni ed Enti 

locali 

economia 

politica 

Regioni a statuto ordinario e  

speciale,  

Organizzazione delle Regioni 

Organizzazione degli EE.LL. 

Conoscere gli elementi costitutivi 

dell’organizzazione amministrativa 

delle Regioni e degli Enti Locali 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

7 

1

1 

La Pubblica 

amministrazione  

economia 

politica,  

Principi e organizzazione della PA 

Rapporti tra pubblica 

amministrazione e imprese. 

Le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, le ICT e 

le imprese, le ICT e la P.A. 

Liberalizzazione e 

semplificazione 

Conoscere principi e 

organizzazione della Pubblica 

Amministrazione  

Liberalizzazione e semplificazione. 

Come si concretizza la 

semplificazione. Alcuni esempi 

(SUA, Libro unico del lavoro, 

Camere di Commercio)  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

8 

1

2 

 

L’Unione Europea e 

le organizzazioni 

internazionali  

storia inglese 

economia 

politica  

Processo di integrazione 

europea,  

Tappe del processo e gli organi 

dell’UE 

ONU, WTO, FMI, Consiglio 

d’Europa, NATO e G8 

Riconoscere le fasi del processo di 

costituzione dell’Unione europea 

Composizione e funzioni degli 

organi comunitari ed 

internazionali e  loro rapporti  

Distinguere gli atti giuridici che 

l’Unione Europea  produce 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

 

3 

1

3 

Le imprese 

internazionalizzate e 

il diritto globale  

storia, inglese, 

economia 

aziendale, 

economia 

Globalizzazione, impedimenti e 

incentivi, classificazioni delle 

imprese e aspetti critici  

Nuove problematiche globali 

Rispetto dei diritti umani 

sfruttamento del lavoro 

impatto ambientale e 

inquinamento  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

1 
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politica  e i diritti di nuova generazione Riconoscere e comprendere le 

nuove problematiche globali e 

individuare i diritti di ultima 

generazione 

1

4 

Attività di 

approfondimento  e 

di verifiche  

 
dal 16 maggio fino al termine 

delle lezioni 
  3 

 

 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo: LE SCELTE DELL’ECONOMIA PUBBLICA DI SIMONE CROCETTI E MAURO CERNESI 

Docente: PROF.SSA USAI ANTONELLA 

 

 

contenuti delle 

lezioni, delle unità 

didattiche o dei 

moduli preparati per 

l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità, prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 
l ruolo dello Stato nei 

sistemi economici 

diritto 

storia 

Teorie sulla finanza pubblica 

Modalità dell’intervento 

pubblico 

Nozione di soggetto pubblico 

Conoscere il ruolo svolto dal 

soggetto pubblico nei diversi 

sistemi economici  

Saper confrontare il ruolo della 

finanza pubblica nei diversi 

modelli teorici e nei diversi sistemi 

economici 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

5 

2 
Gli interventi di 

politica economica 

diritto 

storia 

Principali strumenti e obiettivi 

della politica economica 

Saper distinguere gli interventi di 

politica economica in relazione 

allo scopo desiderato 

Saper riconoscere le politiche 

economiche espansive e 

restrittive 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

10 

3 
Il fenomeno della 

spesa pubblica 

diritto 

storia 

Misurazione, classificazione ed 

espansione della spesa 

pubblica. 

Problema del controllo della 

spesa pubblica 

Effetti negativi di un’eccessiva 

espansione della spesa pubblica 

Saper riconoscere i vari tipi di 

spesa in relazione al loro effetto 

economico e sociale 

Riconoscere le problematiche 

relative alla misurazione della 

spesa pubblica 

Comprendere le ragioni della 

crescita della spesa e della 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

10 
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difficoltà di controllarla  

4 Le entrate pubbliche 

diritto 

economia 

aziendale 

Classificazione delle entrate 

pubbliche 

Pressione tributaria, fiscale e 

finanziaria 

Entrate pubbliche come 

strumento di politica economica 

Saper distinguere i tipi di entrata 

pubblica 

Confrontare le diverse 

caratteristiche delle entrate 

pubbliche  

Verifiche orali, 

esercitazioni 

 

10 

5  Le imposte 

diritto 

economia 

aziendale 

Obbligazione tributaria 

Elementi essenziali della imposta 

Diversi tipi di imposte 

Principio di progressività 

Evasione ed elusione fiscale 

Riconoscere per ciascun tipo di 

imposta il presupposto e gli 

elementi essenziali  

Saper riconoscere le modalità di 

determinazione della capacità 

contributiva 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

 

             10 

6 Il bilancio dello Stato 

diritto  

 

Economia 

aziendale  

Bilancio  preventivo e consuntivo 

Bilancio di competenza e di 

cassa 

I principi del bilancio preventivo 

italiano 

Le fasi del processo di bilancio 

Le teorie di bilancio 

Il disavanzo pubblico  nella sua 

evoluzione storica 

 

Il nuovo patto di stabilità e di 

crescita e la spending review 

Saper riconoscere i diversi tipi di 

bilancio 

Individuare i principi del bilancio  

Capire l’importanza del debito 

pubblico e il processo  di revisione 

della spesa pubblica 

 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

5 

7 
L’imposta sul reddito 

delle persone fisiche 

diritto 

economia 

aziendale 

Sistema tributario italiano  

Caratteri dell’IRPEF 

Determinazione del reddito 

imponibile La determinazione 

dell’imposta  

Saper individuare e confrontare le 

diverse categorie di reddito che 

compongono l’Irpef 

Riuscire a determinare l’Irpef da 

pagare 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

10 

 

8 L’IRES 

diritto 

economia 

aziendale 

Caratteri generali dell’IRES 

(cenni) 

 

Descrivere i caratteri dell’IRES 

Definire i soggetti passivi e la base 

imponibile  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

 

1 
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9 
Le imposte indirette 

in generale  

diritto 

economia 

aziendale 

Imposte indirette  in generale  

Imposta sul Valore Aggiunto 

(cenni) 

Conoscere il quadro generale 

delle imposte indirette Evidenziare 

i caratteri distintivi dell’IVA: 

soggetti passivi, base imponibile e 

aliquote 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

 

1 

1

0 

Le principali imposte 

regionali e locali 

diritto 

economia 

aziendale 

IRAP, IUC (IMU, TASI E TARI) 

Illustrare i presupposti dell’IRAP 

Illustrare la composizione 

dell’Imposta unica comunale 

nelle sue tre componenti 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

 

2 

1

1 

Attività di 

approfondimento e 

di verifiche 

 
dal 16 maggio fino al termine 

delle lezioni 
  19 

 

 

 Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Libro di testo: MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE -BONI, GHIGINI, ROBECCHI, TRIVELLATO 

Docente: PROF.SSA MARINELLA MANCA 

 

 

contenuti delle 

lezioni, delle unità' 

didattiche o dei 

moduli preparati per 

l'esame 

eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità', prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità', 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) 

utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate per 

lo svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo* 

1 

Aspetti economico-

aziendali delle 

imprese industriali 

 

 

CONOSCENZE 

I settori della gestione e le scelte   

operative nelle imprese 

industriali 

Alcune scritture d’esercizio 

tipiche delle imprese industriali e 

le scritture di fine esercizio. 

Il bilancio d’esercizio: struttura e 

formazione secondo il Codice 

Civile. Il rendiconto finanziario 

delle disponibilità liquide. 

Bilancio con dati a scelta. 

La revisione legale dei conti. 

ABILITA’ 

Individuare i settori tipici della 

Raggiunge il livello di sufficienza la 

preparazione dell’alunno che 

dimostra una conoscenza 

generale, anche se non 

approfondita, dei contenuti della 

disciplina e che sa rielaborare i 

concetti acquisiti svolgendo in 

maniera semplice ma corretta le 

esercitazioni proposte dal 

docente, simili a quelle svolte in 

classe, ma con altri dati.  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

110 
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gestione delle imprese industriali 

e i processi che li determinano.                                                    

Redigere le tipiche scritture 

d’esercizio e di fine esercizio 

delle imprese industriali. 

Redigere o concorrere alla 

redazione del bilancio 

d’esercizio secondo le norme 

del Codice Civile. 

Leggere e interpretare una 

relazione di revisione del 

bilancio d’esercizio. 

COMPETENZE 

Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali.   

 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

2 

Le analisi di bilancio 

per indici  

 

 

CONOSCENZE 

Le funzioni e gli obiettivi delle 

analisi per indici.  

Le fasi del processo di analisi e i 

criteri riclassificazione dei bilanci. 

I diversi tipi di indicatori: la 

classificazione, il calcolo e 

l’impiego degli stessi. 

Il coordinamento degli indici di 

bilancio e la loro lettura unitaria. 

ABILITA’ 

Riclassificare il bilancio in 

funzione delle analisi. 

Raggiunge il livello di sufficienza la 

preparazione dell’alunno che 

dimostra una conoscenza 

generale, anche se non 

approfondita, dei contenuti della 

disciplina e che sa rielaborare i 

concetti acquisiti svolgendo in 

maniera semplice ma corretta le 

esercitazioni proposte dal 

docente, simili a quelle svolte in 

classe, ma con altri dati.  

 

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte. 

60 
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Calcolare i principali indici di 

bilancio. 

Coordinare gli indici a sistema e 

redigere una relazione 

interpretativa. 

COMPETENZE 

Interpretare i sistemi aziendali 

nei loro modelli, processi e flussi 

informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrati 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative in relazione a 

differenti contesti. 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

3 

La pianificazione 

strategica e il 

sistema di 

programmazione e 

controllo della 

gestione 

 

CONOSCENZE 

L’oggetto della contabilità 

analitica e le differenze con la 

contabilità generale. 

Le principali classificazioni e la 

metodologia di calcolo dei 

costi. 

La break-even analysis. 

ABILITA’ 

Classificare i costi secondo vari 

criteri. 

 

Rappresentare graficamente i 

costi fissi e i costi variabili. 

Calcolare i costi di prodotto e di 

processo. 

Applicare la break-even analysis 

a concreti problemi aziendali. 

Raggiunge il livello di sufficienza la 

preparazione dell’alunno che 

dimostra una conoscenza 

generale, anche se non 

approfondita, dei contenuti della 

disciplina e che sa rielaborare i 

concetti acquisiti svolgendo in 

maniera semplice ma corretta le 

esercitazioni proposte dal 

docente, simili a quelle svolte in 

classe, ma con altri dati.  

Verifiche orali, 

esercitazioni, 

prove scritte 

33 



 

 
Documento del Consiglio di classe 5°M S.I.A. -  A.S. 2020/2021 

 

COMPETENZE 

Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione 

e del controllo della gestione, 

analizzandone i risultati. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrati 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative in relazione a 

differenti contesti. 

 

4 
Attività di 

approfondimento  
 

dal 16 maggio fino al termine 

delle lezioni 
  28 

 

Disciplina: INFORMATICA 

Libro di testo: CLOUD DI PIERO GALLO E PASQUALE SIRSI- MINERVA SCUOLA  

Docente: MARRAS MARIACRISTINA                                                                                                                          Docente: SMALDINI COSTANZA 
 

 
contenuti delle lezioni, delle 

unità' didattiche o dei 

moduli preparati per l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità', 

prestazioni, 

competenze acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità', 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e strumenti (tipologie 

delle prove) utilizzati per la 

valutazione 

ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 

Introduzione alla basi di dati. 

Definizione di base di dati. 

Archivio, record, campi, dati 

e informazioni. I DBMS   

 

Comprendere gli 

obiettivi e la funzionalità 

di un DBMS 

 

  

 

Saper definire il contesto di 

cui si deve realizzare la 

base di dati  

  

Verifica scritta con quesiti a 

risposta breve   

3 

2 

 

La progettazione di un 

database  

 

  

 

Comprendere 

l'importanza della 

modellazione dei dati 

 

  

Saper utilizzare le tecniche 

per la costruzione di un 

efficace modello di dati 

 

  

Verifiche orali, 

prove scritte 
5 

3 
    

Prova scritta e pratica con 

progettazione e 
7 
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Le entità. Gli attributi. Le 

chiavi.                  Le 

associazioni.           I vincoli di 

integrità  

Conoscenza e analisi 

della realtà Conoscere i 

concetti di entità, 

attributi e associazioni  

Saper individuare entità e 

attributi Saper individuare 

la chiave primaria Saper 

individuare la cardinalità 

di un’associazione. 

Comprendere il significato 

di integrità di chiave e 

referenziale e la loro 

importanza 

 

  

l’implementazione di un 

database relativo ad un 

problema dato e produzione 

della documentazione del 

lavoro svolto   

4 
Il modello concettuale: lo 

schema E/R  

 
Possedere una visione di 

insieme delle 

caratteristiche 

Saper costruire lo schema 

E/R, individuando entità, 

attributi e associazioni 

 

  

Prova scritta e pratica con 

progettazione e 

l’implementazione di un 

database 

relativo ad un problema dato e 

produzione della 

documentazione del lavoro 

svolto 

7 

5 

Schema E/R e regole di 

lettura di un sistema di 

gestione di basi di dati  

Le chiavi 

Le associazioni 

I vincoli di integrità  

 

 

Comprendere i concetti 

e le tecniche per la 

progettazione di basi di 

dati Entità, attributi , 

associazioni, chiavi  

 

  

Saper utilizzare le tecniche 

per la definizione del 

modello di dati E/R  

 

  

Prova scritta e pratica con 

progettazione e 

l’implementazione di un 

database 

relativo ad un problema dato e 

produzione della 

documentazione del lavoro 

svolto  

 

7  

6 

Progettazione logica: il 

modello relazionale 

Regole di derivazione 

 
Conoscere le regole di 

derivazione del modello 

logico 

Saper applicare le regole 

di derivazione del modello 

logico 

Saper applicare le regole 

di derivazione delle tabelle 

Prova scritta e pratica con 

progettazione e 

l’implementazione di un 

database 

relativo ad un problema dato e 

produzione della 

documentazione del lavoro 

svolto  

9 

7 Normalizzazione   
 

Conoscere le tre forme 

normali 

Saper utilizzare le 

operazioni fondamentali 

Verifica scritta con quesiti a 

risposta breve 
 

3 
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8 

Sistema informativo e 

sistema informatico. 

Il sistema ERP  

 

Conoscere il sistema 

gestionale e la 

tecnologia client-server 

 

  

Riconoscere i moduli di un 

sistema ERP 

 

  

 

Verifica scritta con quesiti a 

risposta breve   

2 

9 

La sicurezza in internet. 

Crittografia simmetrica e 

asimmetrica. La sicurezza 

digitale.(Cenni)   

 

 

Conoscere le principali 

tecniche crittografiche. 

Comprendere 

l’importanza del 

problema della 

sicurezza su Internet   

Sapere i vari tipi di 

commercio elettronico. 

Acquisti on line e sicurezza 

nell’e-commerce   

esercitazioni, 

verifiche scritte  

3 

10 

Linguaggio SQL . Creazione 

database e le tabelle. 

Implementazioni delle 

tabelle Le query e le funzioni 

di aggregazione   

 

Conoscere i comandi 

per la creazione e la 

manipolazione delle 

tabelle. 

Conoscere i comandi 

per l’inserimento e la 

manipolazione dei dati. 

Conoscere i comandi 

per realizzare le 

interrogazioni   

Saper utilizzare i comandi 

e le istruzioni del 

linguaggio SQL . Saper 

formulare interrogazioni 

per estrapolare 

informazioni 

 

  

esercitazioni, 

verifiche scritte 

 

 

 
 

30 

11 

Linguaggio HTML. 

Tabelle con attributi in HTML. 

Modulo HTML 

 

  

 
Conoscere le istruzioni 

per la creazione di 

tabelle   

Saper creare una pagina 

web  

esercitazioni, 

verifiche scritte  

12 

12 PHP (Cenni)   
   

esercitazioni, 

verifiche scritte  

4 

13 
Attività di laboratorio, 

approfondimento e verifiche 
 dal 16 maggio fino al 

termine delle lezioni 
  20 
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 Disciplina: SCIENZE MOTORIE  

Libro di testo: CULTURA SPORTIVA PADRONANZA DEL CORPO-SPORT - EDITORE D’ANNA 

Docente: PROF.  DANIELE PIRAS 

 

 

contenuti delle lezioni, 

delle unità  didattiche o 

dei moduli preparati per 

l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità, 

prestazioni, competenze 

acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità  o 

modulo 

1 

Salute e benessere: 

 

  

Il regime alimentare; 

 le sostanze d’abuso; 

 il doping; 

 igiene e salute 

 

Conoscere il fabbisogno 

energetico, plastico e idrico 

personale, conoscere la 

composizione corporea, 

l’alimentazione nello sport, in 

particolare nel  pre-gara, 

rifornimento in gara e il 

reintegro nel post-gara). 

Conoscere le sostanze 

d’abuso come forma di 

prevenzione; l’uso, l’abuso e 

la dipendenza; conoscere il 

tabagismo, l'alcolismo, le 

droghe e i loro effetti a 

breve, medio e lungo 

termine. 

Conoscere la storia del 

doping e le conseguenze 

fisiologiche  e penali dell’ 

utilizzo. 

l’igiene come forma di 

prevenzione della salute.  

 

 

Conoscere i principi 

fondamentali delle della 

nutrizione; 

Calcolare il peso ideale, 

comporre un regime alimentare 

equilibrato adattandolo alle 

esigenze di salute e movimento; 

 Saper modificare gli elementi 

che concorrono al normale 

controllo del peso. 

Conoscere le sostanze d’abuso 

e il doping come forma di 

prevenzione; 

Conoscere il proprio stato di 

salute. 

 

 

Prove 

standardizzate 

(TEST); 

Verifiche pratiche, 

scritte e orali; 

Osservazioni 

sistematiche 

Un modulo 

complessivo di 28 

ore;  

7 ore per ciascuna 

UDA; 
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2 
Giochi sportivi di squadra 

e fair play 
 

Conoscere i fondamentali 

delle principali discipline 

sportive individuali e di 

squadra; 

Conoscere i regolamenti 

delle principali discipline 

sportive individuali e di 

squadra; 

Conoscere l’aspetto 

educativo, sociale ed 

economico degli sport di 

squadra; Arbitrare facendo 

rispettare le regole, 

Riconoscere i valori sociali e 

le regole come strumento di 

convivenza civile 

Saper arbitrare i giochi e far 

rispettare le regole 

Sapersi muovere in condizioni di 

sicurezza adottando 

comportamenti idonei per la 

prevenzione infortuni 

Conoscere i fondamentali delle 

discipline sportive e i rispettivi 

regolamenti; 

Osservazioni 

sistematiche e 

compito unitario, 

attraverso griglie di 

osservazione del  

comportamenti; 

Prove 

standardizzate 

(TEST); 

Verifiche pratiche, 

scritte e orali; 

 

Unico Modulo da 10 

ore; 

 

 

3 

Sicurezza e prevenzione: 

Educazione alla sicurezza 

a scuola e negli ambienti 

di lavoro;  

Educazione alla sicurezza 

e prevenzione degli 

infortuni negli impianti 

sportivi; 

Traumatologia sportiva; 

Primo soccorso e 

rianimazione cardio 

polmonare (BLS) e (BLSD); 

 

Conoscere le norme generali 

per la prevenzione degli 

infortuni; 

Conoscere le norme generali 

per prestare assistenza in 

situazioni di emergenza; 

Saper intervenire applicando 

alcuni elementi di primo 

soccorso 

Sapere quando effettuare la 

chiamata di soccorso; 

Mettere in atto le procedure di 

BLS; 

Saper intervenire applicando 

alcuni elementi di primo 

soccorso; 

Applicare le norme di 

prevenzione degli infortuni; 

Applicare le norme generali di 

assistenza in situazioni di 

emergenza;  

 

 

Osservazioni 

sistematiche e 

compito unitario, 

attraverso griglie di 

osservazione dei 

comportamenti; 

Prove 

standardizzate 

(TEST); 

Verifiche pratiche, 

scritte e orali; 

Un modulo 

complessivo di 16 

ore; 

4 ore per ciascuna 

UDA; 

4 

Attività di 

approfondimento e 

verifica  

 
Dal 16 maggio sino al termine 

delle lezioni 
  8 ore 
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 DISCIPLINA: IRC 

LIBRO DI TESTO: M. CONTADINI, ITINERARI2.0, ED IL CAPITELLO, VOLUME UNICO 

DOCENTE: PROF.SSA SODDU MARIA AUSILIA 

 

 

contenuti delle lezioni, 

delle unità didattiche o dei 

moduli preparati per 

l'esame 

eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

conoscenze, abilità, 

prestazioni, competenze 

acquisite 

criterio di sufficienza (livello 

accettabile delle abilità, 

conoscenze, prestazioni e 

competenze) 

condizioni e 

strumenti (tipologie 

delle prove) utilizzati 

per la valutazione 

ore impiegate per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità o 

modulo 

1 

La ricerca di senso e 

l’ipotesi “Dio” 

Le domande dell’uomo di 

oggi , le aspirazioni e le 

esperienze di vita 

La ragione e la fede 

L’ateismo e l’eclissi di Dio 

Ritorno della superstizione e 

dell’ignoranza (magia e 

spiritismo) 

 

Italiano  

 

Storia 

 

Educazione 

civica  

 

Comprendere l’importanza 

oggi di porsi il problema 

dell’esistenza o la non 

esistenza di Dio in rapporto 

al senso e significato delle 

più rilevanti esperienze di 

vita. 

 

Abilità: Discrete 

Conoscenze: Accettabili 

Competenze: Discrete 

 

 

Verifica orale 

 
12 

2 

I cristiani, l’etica della vita, 

l’impegno sociale e l’etica 

della pace 

Dignità della persona 

Fecondazione artificiale, 

aborto, clonazione ed 

eutanasia 

La difesa dell’ambiente e 

la custodia del creato ( 

Enciclica Laudato sii) 

L’equilibrio dell’anima 

L’economia 

solidale  (Documento 

Oeconomicae et 

pecuniariae quaestiones) 

Italiano  

 

Storia 

 

Economia 

 

Educazione 

civica  

 

Cogliere la presenza del 

Cristianesimo nella storia e 

nella cultura. 

Scoprire una concezione 

dell’impegno sociale 

caratterizzata da valori 

etici 

 

Abilità: Discrete 

Conoscenze: Sufficienti 

Competenze: Discrete 

 

 

Osservazione di 

processo attraverso 

lezione dialogata. 

 

Uso e gestione dei 

materiali. 

 

Partecipazione 

attiva e propositiva 

 

Consapevolezza 

degli effetti delle 

sue azioni 

 

 

15 

3 
Attività di 

approfondimento e verifica  
 

Dal 16 maggio sino al 

termine delle lezioni 
  3 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
7.1 DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

DI CONOSCENZA E ABILITA (Tabella PTOF) 

 

Livello di certificazione 

delle competenze   
Voto Conoscenze Abilità Competenze 

 
Livello avanzato: lo 
studente svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche non note, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa pro-porre e 
sostenere le proprie 
opinioni e assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 

 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale  
Prova completa ed 
approfondita 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
ulteriori soluzioni. Espone in modo 
fluido utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato 

 
 
9 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi  
Prova completa ed 
approfondita 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in modo 
fluido ed utilizza linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite ed 
individua correlazioni precise 

 
Livello intermedio: lo 
studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi 
in situa-zioni note, compie 
scelte con-sapevoli 
mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite 

 
 

7- 8 

Complete, con 
qualche 
approfondimento 
autonomo  
Prova completa, 
corretta e nel 
complesso organica 

 Rielabora in modo 
corretto e completo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi.  
Espone in modo corretto e con 
proprietà linguistiche.  
Compie analisi corrette; coglie 
implicazioni; individua relazioni in 
modo completo  

 
 
Livello base: lo studente 
svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando 
di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di 
saper applicare regole e 
procedure fondamentali 
 
 

 
 
 
 
 
 
6 

Complete, se guidato 
sa approfondire  
Prova essenziale e 
corretta 

 Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e 
gestisce situazioni 
nuove in modo 
accettabile 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni.  
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie 
analisi coerenti 

Complete ma non 
approfondite  
Prova manualistica 
con lievi errori 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e 
gestisce situazioni 
semplici 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza  

 
 
 
 
 
 
Non ha raggiunto  
il livello base  
delle competenze 

 
 
5 

Limitate e superficiali  
Prova incompleta con 
errori non 
particolarmente gravi 

Ha difficoltà a gestire 
situazioni semplici 

Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. 
Compie analisi parziali  

 
 
4 

Lacunose e parziali  
Prova lacunosa con 
numerosi errori 

Compie sintesi 
scorrette 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo scorretto e improprio. Compie 
analisi lacunose e con errori 

 
 

3 

Frammentarie e 
gravemente lacunose  
Prova con gravi e 
numerosi errori 

Nessuna Applica le conoscenze minime solo se 
guidato ma con gravi errori. Si 
esprime male. Non sa compiere 
analisi. 

 
2 

Lavoro non svolto 
Mancate risposte/ 
Prova non valutabile 
 

Nessuna Nessuna, non riesce ad applicare 
neanche le conoscenze minime. 

 
1 

Nessuna Nessuna Nessuna 
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TABELLA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA (TABELLA PTOF) 

 
 Livelli 

non 
raggiunto 

base intermedio avanzato 

COMPETENZE 1-2 3 4 5 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di sviluppare 
comportamenti attivi, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capacità di gestire gli strumenti dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, per fare ricerche e per comunicare 

    

COMPETENZE DISCIPLINARI AFFERENTI ALL’EDUCAZIONE 
CIVICA 

2-4 6 8 10 

Conoscenza critica dei contenuti proposti nei moduli e capacità di 
utilizzare le informazioni, i metodi e gli strumenti acquisiti 

    

punteggio /20     

NOTA: il voto finale si otterrà dividendo per due il punteggio in ventesimi ricavato dalla griglia. La proposta di voto al CdC  
verrà fatta dal referente della classe per l’Educazione civica, dopo aver consultato tutti gli insegnanti a cui sono state affidate 
le ore dell’insegnamento. 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO NELLA DID (TABELLA PTOF) 

 
 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrittori di osservazione 

Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte) 

Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente) 

Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione) 

Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari 
e con il/la docente) 

VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

Descrittori di osservazione 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 

Rielaborazione e metodo 

Completezza e precisione 

Competenze disciplinari 
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Il Consiglio di Classe per la valutazione intermedia  ha altresì tenuto conto dei seguenti fattori: 

• Conoscenza, intesa come capacità di memoria (di termini, regole, fatti, ecc.) 

• Comprensione, intesa come capacità di assimilare e rielaborare contenuti; 

• Applicazione, intesa come capacità di utilizzare i contenuti appresi per risolvere un 

problema; 

• Linguaggio, inteso come acquisizione della terminologia corretta in ambito disciplinare e 

capacità di esposizione; 

• Recupero, inteso come capacità di conseguire gli obiettivi precedentemente non 

raggiunti segnalati dal docente e di potenziare l’impegno dimostrato rispetto al lavoro 

specifico approntato dall’insegnante; 

• Impegno e partecipazione all’attività didattica; 

• Metodo di studio; 

• Progresso; 

• Livello della classe; 

• Situazione personale. 

 

7.2 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito agli studenti del secondo biennio e quinte un credito 

scolastico, che concorre (per un massimo di 60 punti complessivi) a definire il punteggio finale 

dell’esame di Stato. 

I crediti sono assegnati sulla base dell’articolo 11 dell’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, allegato A e dei 

criteri individuati nel PTOF. 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito  

M <6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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7.3  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  ESAME DI STATO - (Allegato B Griglia di valutazione della prova orale – O.M. n. 53  

del  3 marzo 2021). 

 La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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Da :I MALAVOGLIA DI Giovanni Verga 
 

CAPITOLO I 
 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano persino 

ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava 

dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo 

non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano 

sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e 

delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del 

nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio 

Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri 

Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il 

lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che 

sembrava fatto di legno di noce — Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro. 

Diceva pure: — Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito 

piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita della 

mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo figlio Bastiano, 

Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della 

pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe 

soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s'era tolta in moglie la Longa 

quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le 

acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni il maggiore, un 

bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù 

per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del 

grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e 

si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo 

nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. — Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno 

dietro l'altro, pareva una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito 

dagli antichi: «Perché il motto degli antichi mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far da 

papa bisogna saper far da sagrestano» — oppure — «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci 

camperai» — «Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre 

sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, 

al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la 

sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i 

Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come 

spadroneggiava in casa propria. Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e 

badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perché «chi 

comanda ha da dar conto». Nel dicembre 1863, 'Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva 

di mare. Padron 'Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma 

don Giammaria, il vicario, gli avea risposto che gli stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione di 

satanasso che avevano fatto collo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece don Franco lo 

speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi le mani che se arrivavano a 

mettere assieme un po' di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel 

sedere, 13 ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla guerra, se 

bisognava. Allora padron 'Ntoni lo pregava e lo strapregava per l'amor di Dio di fargliela presto la 

repubblica, prima che suo nipote 'Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce l'avesse in tasca; tanto che 



ROSSO MALPELO 
 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo 

malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo 

chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il 

suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei 

pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei 

soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone 

della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per 

Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un 

can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, 

torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in 

crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra 

le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, 

motteggiandolo, egli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei 

c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre 

cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a 

ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, 

tanto che la cava dove lavorava la chiamavano “la cava di Malpelo”, e cotesto al padrone gli seccava assai. 

Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa 

cava. Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro 

lasciato altra volta per sostegno dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio col 

padrone, per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la 

mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto 

lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era 

l'asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle 

sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se 

quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano 

dire agli altri: — Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre —. Invece nemmen suo padre ci 

morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, aveva detto che quel pilastro 

lì ei non l'avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d'altra parte tutto è pericolo nelle cave, e 

se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare l'avvocato. Dunque il sabato 

sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi 

compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del 

padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c'era avvezzo alle beffe, non dava 

retta, e rispondeva soltanto cogli “ah! ah!” dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: — 

Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! — e così andava facendo il conto 

del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante! Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, 

e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, 

contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! anch'esso. Malpelo andava 

sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Il padre, che gli 

voleva bene, poveretto, andava dicendogli: — Tirati in là! — oppure: — Sta attento! Bada se cascano 

dall'alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! — Tutt'a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a 

riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta 

in una volta, ed il lume si spense. L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, 

e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo 



LA ROBA 
 

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse 

della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli 

deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, 

sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa 

campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per 

non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: — Qui di chi è? — sentiva rispondersi: — Di Mazzarò —. E 

passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a 

stormi accoccolate all'ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi 

passava: — E qui? — Di Mazzarò —. E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi 

scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul 

colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato bocconi sullo 

schioppo, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: — Di 

Mazzarò —. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai, e la raccolta durava 

fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco, e la 

campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio 

adagio dal maggese, e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano 

nei pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di 

Mazzarò; e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora 

no, e il canto solitario perduto nella valle. – Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il 

sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve 

dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto 

era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. – Invece egli era un omiciattolo, diceva il 

lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si 

sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane; e sì ch'era ricco come un 

maiale; ma aveva la testa ch'era un brillante, quell'uomo. Infatti, colla testa come un brillante, aveva 

accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere; col sole, 

coll'acqua, col vento; senza scarpe ai piedi, e senza uno straccio di cappotto; che tutti si rammentavano di 

avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora glidavano dell'eccellenza, e gli parlavano col berretto in 

mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi 

debitori; e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore; ma egli portava ancora il 

berretto, soltanto lo portava di seta nera, era la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a 

mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove 

arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga – dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel 

monte e nella pianura. Più di cinquemila bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, 

che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di tutte, e si 

contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, all'impiedi, in un 

cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, che non ci si vedeva, 

mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna 

gelata, al tempo del seminare, o colla testa dentro un corbello, nelle calde giornate della mèsse. Egli non 

beveva vino, non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, 

colle foglie larghe ed alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del 

giuoco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era 

costata anche 12 tarì, quando aveva dovuto farla portare al camposanto. Era che ci aveva pensato e 

ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso 



Giovanni Pascoli da Myricae 

X AGOSTO 
 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 
Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

 
Ora è là come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 
Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido 

portava due bambole in dono... 

 
Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano 

 
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

Oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 

 

 
TEMPORALE 

Un bubbolìo lontano. . . 

 
Rosseggia l’orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un’ala di gabbiano 



Carlo Lorenzini, da Pinocchio parte I 

Come andò che Maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno, che piangeva e rideva come un 

bambino. 

C’era una volta... — Un re! — diranno subito i miei piccoli lettori. — No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una 

volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno 

si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come 

andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio 

falegname, il quale aveva nome Mastr’Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via 

della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura. Appena maestro 

Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto; e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, 

borbottò a mezza voce: — Questo legno è capitato a tempo; voglio servirmene per fare una gamba di 

tavolino. — Detto fatto, prese subito l’ascia arrotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo; ma 

quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina 

sottile sottile, che disse raccomandandosi: — Non mi picchiar tanto forte! — Figuratevi come rimase quel 

buon vecchio di maestro Ciliegia! Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva 

essere uscita quella vocina, e non vide nessuno! Guardò sotto il banco, e nessuno; guardò dentro un 

armadio che stava sempre chiuso, e nessuno; guardò nel corbello dei trucioli e della segatura, e nessuno; 

aprì l’uscio di bottega per dare un’occhiata anche sulla strada, e nessuno. O dunque?... — Ho capito; — 

disse allora ridendo e grattandosi la parrucca — si vede che quella vocina me la son figurata io. 

Rimettiamoci a lavorare. — E ripresa l’ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. — 

Ohi! tu m’hai fatto male! — gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta maestro Ciliegia restò di 

stucco, cogli occhi fuori del capo per la paura, colla bocca spalancata e colla lingua giù ciondoloni fino al 

mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l’uso della parola, cominciò a dire tremando e 

balbettando dallo spavento: — Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto ohi?... Eppure qui non c’è 

anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un 

bambino? Io non lo posso credere. Questo legno eccolo qui; è un pezzo di legno da caminetto, come tutti 

gli altri, e a buttarlo sul fuoco, c’è da far bollire una pentola di fagioli... O dunque? Che ci sia nascosto 

dentro qualcuno? Se c’è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l’accomodo io! — E così dicendo, 

agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno, e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro 

le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto, per sentire se c’era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 

due minuti, e nulla; cinque minuti, e nulla; dieci minuti, e nulla! — Ho capito; — disse allora sforzandosi di 

ridere e arruffandosi la parrucca — si vede che quella vocina che ha detto ohi, me la son figurata io! 

Rimettiamoci a lavorare. — E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per 

farsi un po’ di coraggio. Intanto, posata da una parte l’ascia, prese in mano la pialla, per piallare e tirare a 

pulimento il pezzo di legno; ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse 

ridendo: — Smetti! tu mi fai il pizzicorino sul corpo! — Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù 

come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito, e perfino la 

punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. 



parte XXXI 

 
Dopo cinque mesi di cuccagna, Pinocchio con sua gran maraviglia, sente spuntarsi un bel pajo d’orecchie 

asinine, e diventa un ciuchino, con la coda e tutto. 

Finalmente il carro arrivò: e arrivò senza fare il più piccolo rumore, perché le sue ruote erano fasciate di 

stoppa e di cenci. Lo tiravano dodici pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza, ma di diverso 

pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe e sale, e altri rigati da grandi strisce gialle 

e turchine. Ma la cosa più singolare era questa: che quelle dodici pariglie, ossia quei ventiquattro ciuchini, 

invece di esser ferrati come tutte le altre bestie da tiro o da soma, avevano in piedi degli stivaletti da uomo 

fatti di pelle bianca. E il conduttore del carro?... Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso 

come una palla di burro, con un visino di melarosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e 

carezzevole, come quella d’un gatto, che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, 

appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro, per esser 

condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di «Paese de’ 

balocchi». Difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni, ammonticchiati gli uni 

sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare: 

ma nessuno diceva ohi! nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti 

in un paese, dove non c’erano né libri, né scuola, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati, che non 

sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, 

l’Omino si volse a Lucignolo, e con mille smorfie e mille manierine, gli domandò sorridendo: — Dimmi, mio 

bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese? — Sicuro che ci voglio venire. — Ma ti avverto, 

carino mio, che nel carro non c’è più posto. Come vedi, è tutto pieno!... — Pazienza! — replicò Lucignolo — 

se non c’è posto dentro, mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro. — E spiccato un salto, montò a 

cavalcioni sulle stanghe. — E tu, amor mio — disse l’Omino volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio — 

che intendi fare? Vieni con noi o rimani?... — Io rimango — rispose Pinocchio. — Io voglio tornarmene a 

casa mia: voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i ragazzi perbene. — Buon pro ti 

faccia! — Pinocchio! — disse allora Lucignolo. — Da’ retta a me: vieni con noi, e staremo allegri. — No, no, 

no! — Vieni con noi e staremo allegri — gridarono altre quattro voci di dentro al carro. — Vieni con noi e 

staremo allegri — urlarono tutte insieme un centinaio di voci. — E se vengo con voi, che cosa dirà la mia 

buona Fata? — disse il burattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico. — Non ti fasciare il 

capo con tante malinconie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla 

mattina alla sera! — Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro: poi fece un altro sospiro: poi un terzo 

sospiro: finalmente disse: 

— Fatemi un po’ di posto: voglio venire anch’io!... — I posti son tutti pieni — replicò l’Omino — ma per 

mostrarti quanto sei gradito, posso cederti il mio posto a cassetta... — E voi?... — E io farò la strada a piedi. 

— No davvero, che non lo permetto. Preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini! — 

gridò Pinocchio. Detto fatto, si avvicinò al ciuchino manritto della prima pariglia, e fece l’atto di volerlo 

cavalcare: ma la bestiòla, voltandosi a secco, gli dètte una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe 

all’aria. Figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena. Ma 

l’Omino non rise. Si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle, e, facendo finta di dargli un bacio, gli 

staccò con un morso la metà dell’orecchio destro. Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, 

schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale. E il salto fu così bello, che i ragazzi, smesso di 

ridere, cominciarono a urlare: viva Pinocchio! e a fare una smanacciata di applausi, che non finivano più. 

Quand’ecco che all’improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro, e dando una fortissima 

sgropponata, scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada, sopra un monte di ghiaia. Allora grandi 

risate daccapo: ma l’Omino, invece di ridere, si sentì preso da tanto amore per quell’irrequieto asinello che, 



Gabriele D’Annunzio La pioggia nel Pineto 

 
Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 

piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 

su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 

Odi? La pioggia cade 
su la solitaria 
verdura 
con un crepitìo che dura 
e varia nell'aria 
secondo le fronde 

più rade, men rade. 
Ascolta. Risponde 
al pianto il canto 
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura, 
né il ciel cinerino. 
E il pino 
ha un suono, e il mirto 
altro suono, e il ginepro 
altro ancóra, stromenti 
diversi 

sotto innumerevoli dita. 
E immersi 
noi siam nello spirto 
silvestre, 
d'arborea vita viventi; 
e il tuo volto ebro 
è molle di pioggia 
come una foglia, 
e le tue chiome 
auliscono come 
le chiare ginestre, 
o creatura terrestre 
che hai nome 
Ermione. 
Ascolta, ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco 
più sordo 

si fa sotto il pianto 
che cresce; 
ma un canto vi si mesce 
più roco 

che di laggiù sale, 
dall'umida ombra remota. 
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne. 
Sola una nota 
ancor trema, si spegne, 
risorge, trema, si spegne. 
Non s'ode voce del mare. 
Or s'ode su tutta la fronda 
crosciare 
l'argentea pioggia 
che monda, 
il croscio che varia 
secondo la fronda 
più folta, men folta. 
Ascolta. 

La figlia dell'aria 
è muta; ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda, 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su le tue ciglia, 
Ermione. 

Piove su le tue ciglia nere 
sì che par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pèsca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 

su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 

che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 



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 

Fratelli 
 

Di che reggimento siete 
fratelli ? 

 
Parola tremante 
nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 
involontaria rivolta 
dell'uomo presente alla sua 
fragilità 

 
Fratelli 

SOLDATI 
 

Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 
le foglie. 

 

 

Giuseppe Ungaretti 



Gabriele D’Annunzio, da il Piacere 

 



 
 
 
 
 
 

 



Italo Svevo, da La coscienza di Zeno , L’ultima sigaretta 



 



 



 

 

 



 



 
 

 



 



 



 

 



 



Grazia Deledda Canne al vento 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



Eugenio Montale - I limoni 
 

Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 
dai nomi poco usati: bossi ligustri o 
acanti. 
lo, per me, amo le strade che riescono agli 
erbosi 
fossi dove in pozzanghere 

mezzo seccate agguantanoi ragazzi 
qualche sparuta anguilla: 
le viuzze che seguono i ciglioni, 
discendono tra i ciuffi delle canne 
e mettono negli orti, tra gli alberi dei 
limoni. 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 

si spengono inghiottite dall'azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell'aria che quasi non si 
muove, 
e i sensi di quest'odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 

Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra 
parte di ricchezza 
ed è l'odore dei limoni. 

Vedi, in questi silenzi in cui le cose 
s'abbandonano e sembrano vicine 
a tradire il loro ultimo segreto, 
talora ci si aspetta 
di scoprire uno sbaglio di Natura, 

il punto morto del mondo, l'anello che 

non tiene, 
il filo da disbrogliare che finalmente ci 
metta 
nel mezzo di una verità. 
Lo sguardo fruga d'intorno, 

la mente indaga accorda disunisce 
nel profumo che dilaga 
quando il giorno piú languisce. 
Sono i silenzi in cui si vede 
in ogni ombra umana che si allontana 
qualche disturbata Divinità. 

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo 
nelle città rumorose dove l'azzurro si 
mostra 
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. 

La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta 
il tedio dell'inverno sulle case, 
la luce si fa avara - amara l'anima. 
Quando un giorno da un malchiuso 
portone 
tra gli alberi di una corte 

ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo dei cuore si sfa, 
e in petto ci scrosciano 
le loro canzoni 
le trombe d'oro della solarità. 



Salvatore Quasimodo. 

   Ed è subito sera  

 

«Ognuno sta solo sul cuor della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera.» 

 

 
Alle fronde dei salici 

«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». 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Quasimodo


Primo Levi , da Se questo è un uomo, Considerate se questo è un uomo 
 
 



 
 
 
 
 

 

 



 



 



 



 



Pier Paolo Pasolini , da Scritti corsari 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 

 

 




