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1 La classe 5P

La  classe  5P  è  composta  da  10  alunni,  dei  quali  9  hanno

frequentato  regolarmente  nel  corso  dell’anno,  uno  studente  sin

dalla metà del primo quadrimestre ha da prima diradato le presenze

fino a maturare una sequenza di assenze che si sono susseguite

fino alla fine del secondo quadrimestre.  Nella classe è inserito

uno  studente  disabile  che  ha  frequentato  regolarmente  durante

l’anno  scolastico.  In  conseguenza  delle  direttive  dell’anno

scolastico 2019/2020 sulle bocciature, la classe è composta dagli

stessi alunni dell’anno precedente. 

Nonostante i cambiamenti e le difficoltà che la scuola ha dovuto

affrontare nel corso degli ultimi due anni scolastici, la classe

ha lavorato quasi sempre in modo adeguato, con impegno e costanza,

anche  se  i  risultati  raggiunti,  per  alcuni  di  essi,  non

corrispondono ad una valutazione sufficiente.  

Solo all’inizio dell’anno qualcuno dei 9 studenti frequentanti ha

avuto una frequenza discontinua, ma la situazione è migliorata

progressivamente.  La partecipazione alle attività didattiche è

buona, anche se in alcune discipline la classe tende ad assumere

un atteggiamento passivo. Talvolta gli studenti hanno la tendenza

a  preferire  uno  studio  mnemonico,  con  conseguenti  difficoltà

quando  si  tratta  di  elaborare  delle  analisi  e  riflessioni

personali sui temi affrontati, o di partecipare attivamente al

dialogo  educativo  con  i  docenti.  Uno  studente  in  particolare

manifesta  una  attitudine  particolare  per  le  discipline  di

indirizzo e molto meno per le altre .
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2  La scuola.

Il nostro Istituto, sia nella sede centrale di Guspini, che in

quella  staccata  di  Serramanna  delle  nostre  classi,  offre  un

percorso  scolastico  tecnico,  finalizzato  alla  preparazione  di

figure  professionali  capaci  di  inserirsi  in  realtà  produttive

molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal

punto di vista tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del

lavoro.

L’Istituto di Istruzione Superiore Buonarroti, oltre che mirare

all’acquisizione  di  un  ampio  ventaglio  di  competenze,  intende

soprattutto  promuovere  nello  studente  adeguate  capacità  di

orientamento, necessarie non soltanto per l’inserimento in realtà

produttive diverse, ma anche per un eventuale proseguimento degli

studi a livello superiore.

Il nuovo Istituto tecnico del Settore Tecnologico si caratterizza

per  la  preminenza  data  alla  cultura  tecnico-scientifica  e

tecnologica. Si articola in un primo biennio comune a tutti gli

indirizzi,  un  secondo  biennio  e  un  quinto  anno  di

specializzazione.  Il  rapporto  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle

professioni  è  stato  rafforzato  negli  ultimi  anni  attraverso  i

Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  l’Orientamento  (ex

Alternanza Scuola Lavoro). 

La nostra scuola offre agli studenti una formazione di carattere

medio-superiore nel settore economico (AFM e SIA) e tecnologico

(informatico e telecomunicazioni, meccanico e CAT) fornendo una

preparazione professionale da spendere sia nei luoghi di lavoro

sia  in  un  percorso  universitario  o  di  specializzazione  degli

studi. L’istituto si presenta come punto di riferimento importante

nel proprio territorio e pone al centro dei suoi obiettivi la

formazione  e  l’educazione  di  uno  studente  consapevole,  di  un
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cittadino  responsabile,  di  una  persona  capace  di  intrecciare

relazioni, di vivere il lavoro e lo studio come valori positivi. 

L’impegno dell’Istituto è quindi quello di educare persone libere

da  pregiudizi,  fornite  di  specifiche  ed  aggiornate  competenze

professionali,  capaci  di  operare  come  cittadini  responsabili  e

solidali.

L’istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione

Universale  dei  diritti  dell’uomo  e  nei  principi  sanciti  nella

Costituzione  Italiana  e  fonda  la  sua  attività  formativa  nei

seguenti principi: 

- Centralità e rispetto della persona 

- Accoglienza e inclusione

- Scuola come comunità democratica

- Scuola come luogo di educazione

- Scuola in relazione con la realtà esterna

3  Il profilo in uscita dell’indirizzo (PECUP).

Nell’ambito  dell’offerta  formativa  dell’Istituto,  la  classe  5P

frequenta  il  corso  dell’indirizzo  “Informatica  e

Telecomunicazioni”, articolazione Informatica. Come si evince da

una lettura attenta delle Linee Guida Ministeriale, alle quali la

programmazione  didattica  si  ispira,  lo  studente  diplomato

nell’indirizzo  Informatica  e  Telecomunicazioni  ha  competenze

specifiche  nel campo dei  sistemi informatici, dell’elaborazione

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti

e  degli  apparati  di  comunicazione.  Ha  inoltre  competenze  e

conoscenze  relative  all’analisi,  progettazione,  installazione  e

gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di
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elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e

ricezione dei segnali.

Collabora  nella  gestione  di  progetti,  operando  nel  quadro  di

normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in

tutte  le  sue  accezioni  e  la  protezione  delle  informazioni.

Nell’indirizzo  sono  previste  le  articolazioni  Informatica  e

Telecomunicazioni. 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti

sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi

della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti

e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti

per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della

lingua  italiana  secondo  le  esigenze  comunicative  nei  vari

contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,

tecnologici; 

 riconoscere  le  linee  essenziali  della  storia  delle  idee,

della  cultura,  della  letteratura,  delle  arti  e  orientarsi

agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed

economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali,

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
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 stabilire  collegamenti tra  le tradizioni culturali locali,

nazionali  ed  internazionali  sia  in  una  prospettiva

interculturale  sia  ai  fini  della  mobilità  di  studio  e  di

lavoro;  −  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue

straniere previste dai percorsi di studio per interagire in

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e

ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in

rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni

tecnologiche in una dimensione storico culturale ed etica,

nella consapevolezza della storicità dei saperi; − utilizzare

modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e

interpretare dati sperimentali; − riconoscere,  nei diversi

campi  disciplinari  studiati,  i  criteri  scientifici  di

affidabilità  delle  conoscenze  e  delle  conclusioni  che  vi

afferiscono; 

 padroneggiare  il  linguaggio  formale  e  i  procedimenti

dimostrativi  della  matematica;  possedere  gli  strumenti

matematici,  statistici  e  del  calcolo  delle  probabilità

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e

per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
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 collocare  il  pensiero  matematico  e  scientifico  nei  grandi

temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura,

delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività

di studio, ricerca e approfondimento 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure  e

tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in

relazione  ai  campi  di  propria  competenza;  −  cogliere

l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per

obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di

gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza

e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione

culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività,

partecipando  attivamente  alla  vita  civile  e  culturale  a

livello locale, nazionale e comunitario. 

4  Indicazioni generali sulla attività didattica.

4.1 Metodologie e strategie didattiche

I docenti della classe hanno utilizzato un metodo prevalentemente

laboratoriale  ed  esperienziale,  vista  la  specificità

dell’indirizzo  informatico.  Sono  stati  utilizzati  inoltre  il
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metodo collaborativo, sia in laboratorio che in classe, che ha

consentito di valorizzare le diverse competenze ed abilità degli

studenti;  il  metodo  comunicativo  nell’ambito  umanistico  ed  in

particolare nell’insegnamento della lingua straniera; il problem

solving, la simulazione dei casi e la discussione di gruppo e di

classe hanno interessato tutte le discipline.

A inizio anno scolastico, il Consiglio di classe ha concordato,

attraverso  una  programmazione  specifica,  le  metodologie,  gli

strumenti  e  le  modalità  di  verifica  da  adottare  durante  la

Didattica Digitale Integrata. Quest’ultima è stata svolta in gran

parte  attraverso  gli  strumenti  offerti  dal  pacchetto  software

Google  Gsuite,  in  seguito  all’attivazione  della  piattaforma  da

parte dell’istituto, con le seguenti modalità:

 Lezioni sincrone in videoconferenza su Google Meet;

 Lezioni di tipo asincrono all’interno delle classi virtuali

su  Google  Classroom  o  tramite  il  registro  elettronico

Spiaggiari,  con  la  condivisione  di  materiali  didattici  di

vario tipo (videolezioni registrate, testi in digitale, ecc.)

e l’assegnazione di compiti (esercizi, elaborati, ricerche,

ecc.) consegnati in formato digitale; 

 Comunicazione  diretta, sincrona o asincrona, attraverso  le

classi virtuali o altri strumenti di messaggistica (email,

Whatsapp, ecc.)

L’agenda del registro elettronico ha rappresentato il punto di

riferimento per le attività, verifiche e consegne degli studenti,

e il punto di raccordo per il coordinamento delle attività fra i

docenti, relativamente alla distribuzione del carico di lavoro.
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4.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi e tempi 
del percorso formativo

Le lezioni in presenza si sono svolte nelle aule e nei laboratori
della sede di Via Svezia e di quella provvisoria di Via Matteotti,
utilizzata poiché la sede principale è parzialmente inagibile a
causa dei lavori di ampliamento e ristrutturazione in corso. Le
classi  hanno  dovuto  perciò  fare  lezione  cambiando  aula  ogni
giorno, il che ha reso ulteriormente complicata una situazione già
instabile  a  causa  dei  continui  mutamenti  delle  modalità  di
svolgimento della didattica. Durante l’anno si è passati infatti
dal 100% in presenza al 100% a distanza, sperimentando più volte,
e spesso solo per pochi giorni, la modalità mista in percentuali
variabili. Ciò ha avuto inevitabilmente un certo impatto sulla
motivazione  di  alcuni  studenti  e  sul  sereno  svolgimento  della
didattica, per via dei continui cambiamenti e della mancanza di
stabilità e certezze. Gli strumenti utilizzati sono stati in primo
luogo i testi in adozione, oltre a quelli disponibili in istituto
(dizionari, altri testi tecnici, saggi, ecc.) e ad altri testi di
approfondimento forniti dai docenti, anche in digitale. Sono stati
utilizzati  poi  altri  strumenti  didattici  quali  presentazioni,
mappe concettuali, schede di lavoro e tabelle comparative, fornite
direttamente agli studenti o elaborate in classe.  La didattica in
presenza è stata svolta in gran parte utilizzando le LIM presenti
nelle aule, oltre agli strumenti tecnologici e informatici e alle
attrezzature specifiche delle diverse discipline, disponibili nei
laboratori e in palestra.

5  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(P.C.T.O. ex Alternanza Scuola Lavoro): attività nel triennio

I  percorsi  di  maturazione  di  Competenze  Trasversali  ed
Orientamento organizzati presso l'Istituto sono stati pensati su
due canali: il primo, quello dell'azienda simulata, in grado di
coinvolgere  tutti  gli  allievi  su  un  percorso,  dal  taglio
fortemente  legato all'indirizzo scolastico,  attraverso  il quale
raggiungere  competenze  specifiche  e  trasversali  nonché
certificazioni  di  competenze  valide  anche  in  contesti  extra-
scolastici. Il secondo tipo di canale è stato quello del tirocinio
in  azienda,  che  si  è  potuto  svolgere  effettivamente  soltanto
durante  l’anno  scolastico  per  le  classi  terze  e  interrotto  da
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marzo  2020,  nel  corso  del  quarto  anno  di  studi,  a  causa
dell’emergenza pandemica. 

Nella  tabella  ripoertat  nelle  pagine  seguenti  del  presente
pragrafo,  sono  riportate  le  principali  attività  svolte  nel
triennio (sia dal gruppo classe che individualmente) nell’ambito
dell’impresa simulata e del tirocinio aziendale (per l’intervallo
temporale in cui  si è effettivamente svolto).
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Titolo Enti  e  soggetti
coinvolti 

Descrizione  Attività
svolte 

Competenze
specifiche e tra-
sversali  acquisi-
te 

Valutazione/rifles-
sione  sull’espe-
rienza

Azienda 
simulata 
"Software
& Sy-
stems"

-  Alboi  Network
Security s.r.l.

-  Istituto  Com-
prensivo  Serra-
manna

- ePeople s.r.l. 

Azienda  Simulata.
L'attività  aziendale,
impostata  e  seguita
dall'Azienda  Madrina
Alboi Network Securi-
ty,  è  andata  a  co-
struire  una  ditta  che
si occupasse di servi-
zi informatici orientati
alle  reti  telematiche.
La società ha opera-
to su un cliente base
fornito  dalla  stessa
scuola,  e  ha poi  ac-
quisito  un  cliente
esterno quale  l'Istitu-
to  Comprensivo  di
Serramanna.  Per  i
propri  clienti  è  stato
svolto  il  rilievo
dell'infrastruttura  esi-
stente  volto  a  com-
prenderne  il  funzio-
namento e le criticità
ed  a  elaborare  pro-
poste  migliorative.
Nell'ambito delle atti-
vità,  strutturate  in
modo  conforme  ad
un modello aziendale
professionale, è stata
svolta una intensa at-
tività  di  formazione
mediante  la  parteci-
pazione  ai  seminari
netAcad  di  CISCO
corporation,  forniti
dalla  società  partner
ePeople.  L'attività
formativa ha consen-

-  Rilievo,  proget-
to, manutenzione,
monitoraggio,
realizzazione  di
reti telematiche. 

-  Comprensione
ed  organizzazio-
ne  del  lavoro
all'interno  di  una
compagine azien-
dale complessa

-  Redazione  e
condivisione  di
documenti  con
standard e moda-
lità  adeguate  al
lavoro  strutturato
per gruppi

-  Acquisizione
certificazioni  pro-
fessionali  CISCO
netAcad:  IT-
Essential,  Intro-
duction to Cyber-
security,  Internet
of  Things,  Linux
NDG,  Get  Star-
ted,  Entrepre-
neurship

L'efficacia dell'attivi-
tà svolta sotto il pro-
filo  formativo  è  lar-
gamente legata alla
qualità dell'impegno
profuso  dagli  stu-
denti. 

Nel  corso  dei  tre
anni  di  svolgimento
del progetto, il coin-
volgimento  degli
studenti  è  stato  di-
scontinuo,  portando
spesso  alla  disper-
sione del lavoro ef-
fettuato. Solo alcuni
allievi si sono impe-
gnati  con  serietà
svolgendo  i  compiti
assegnati nel modo
migliore  e  conse-
guendo conoscenze
utili  per  lo  svolgi-
mento  anche  delle
normali  attività sco-
lastiche.
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tito  agli  allievi  di  ac-
quisire  conoscenze
certificate  in  alcuni
settori  avanzati
dell'Informatica.

Tirocini
Aziendali 

IdPost Azienda  che  ha  svi-
luppato  un  servizio
innovativo per la  ge-
stione e la mappatu-
ra  della  corrispon-
denza

Gli  allievi  hanno
svolto  una  setti-
mana  di  forma-
zione  sulle  basi
dati ed hanno poi
lavorato alle spe-
cifiche  del  servi-
zio 

L'attività ha coinvol-
to  allievi  motivati  e
preparati  che  sono
riusciti  ad  inserirsi
efficacemente  nel
contesto aziendale

Tirocini
Aziendali 

Infora Azienda attiva in mol-
teplici  settori  tra  cui
web services e robo-
tica

Gli  allievi  hanno
lavorato  su  fra-
mework  Unity  ad
sviluppo  di  un
prototipo

L'attività ha coinvol-
to  allievi  motivati  e
preparati  che  sono
riusciti  ad  inserirsi
efficacemente  nel
contesto aziendale

A  scuola
di  Giorna-
lismo

Gazzetta  del
Medio Campida-
no

Il  percorso  ha  coin-
volto studenti del ter-
zo e quarto anno ed
è  stato  originaria-
mente  concepito
come  un  laboratorio
di integrazione tra di-
sabili  e  normodotati.
Il primo anno si è la-
vorato  sull'ipotesi  di
sviluppare  una  pagi-
na mensile per il gior-
nale "la Gazzetta del
medio Campidano". Il
secondo  anno  si  è
sviluppato il  software
necessario  per  crea-
re una radio web e si
è cercato di organiz-
zare  alcune  trasmis-
sioni  di  diverse  tipo-
logie

-  Conoscenza
della  struttura  di
un  servizio  di  in-
formazione.  Or-
ganizzazione  del
lavoro,  dotazioni
tecnologiche  ed
informatiche

-  Organizzazione
del  lavoro  di
gruppo  in  sotto-
gruppi  e  coordi-
namento.  Lavoro
per  Task  e  per
settori

-  Conoscenza
della  struttura
client-server  rela-
tiva  alla  trasmis-

L'attività  ha  avuto
un decorso bienna-
le  ma  il  coinvolgi-
mento degli studenti
è stato discontinuo,
ed  i  risultati  non
sempre adeguati.
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sione  streaming
di  contenuti  au-
dio/video.  Soft-
ware  per  la  regi-
strazione  e  l'edi-
ting di audio digi-
tale.

Sono  state  valutate  nell’ambito  dei  PCTO  anche  altre  attività
promosse  all’interno  dell’istituto,  quale  partecipazione  a
seminari  promossi  da  aziende,  uscite  scolastiche  in  ambito
aziendale, seminari promossi dal centro del lavoro.  Quest’anno,
per le ragioni già ricordate nei precedenti paragrafi, non è stato
possibile  svolgere  in  presenza  le  consuete  attività  di
orientamento – visite ad aziende, fiere di settore, manifestazioni
per l’orientamento al lavoro, giornate universitarie, ecc. – ma la
classe  ha  comunque  partecipato  online  alla  IX  Fiera
OrientaSardegna e alle giornate di orientamento UNICA.

 Nell'ambito degli accordi quadro che l'Istituto mantiene con gli
Enti Territoriali si possono ricordare:

 incontri  informativi  con  Enti  formativi  e  Funzionari  dei
Centri per L'Impiego, Anpal Servizi e Forze dell'Ordine in
occasione di bandi di concorsi pubblici 

 incontri con esperti del territorio e del mondo lavorativo
(ENIAL/GAL per la formazione post Diploma), nonché a varie
altre iniziative (visita guidate e conferenze con esperti del
mondo del lavoro di settore). 

 Attività di orientamento al mondo del lavoro e delle imprese
e di preparazione al tirocinio formativo attraverso attività
che  permettono  di  far  conoscere  agli  studenti  svariati
aspetti,  concetti,  problematiche  relative  al  mondo  delle
imprese e al mondo del lavoro. Convegni, congressi conferenze
e video conferenze, corsi e visite guidate sono organizzati
durante  tutto  l'anno  scolastico,  all'interno  o  all'esterno
dell'Istituto, in orario curricolare o extra-curricolare 

In  particolare,  in  quest’ultimo  anno  di  corso,  nel  periodo  di
sospensione  delle  attività  didattiche  è  stato  proseguito  il
percorso  iniziato  in  presenza  con  la  funzionaria  dell'ANPAL
dott.ssa Marcella Piras, che ha seguito gli studenti nella stesura
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della relazione sulle esperienze di PCTO fornendo anche preziose
indicazioni sulla comunicazione e sulle modalità di presentazione,
utili anche durante un colloquio di lavoro.

Tutti gli allievi hanno totalizzato circa 250 ore di esperienze
mediante  i  percorsi  di  Competenze  Trasversali  ed  Orientamento
proposti.

Sono state considerate all’interno dei PCTO anche le attività di
orientamento alla cittadinanza attiva e alla legalità svolte nel
corso degli anni su diverse tematiche relative al vivere civile,
alla cittadinanza attiva e alla legalità. Durante il quinquennio
sono  stati  organizzati  convegni,  conferenze,  attività  di  Peer
Education,  incontri,  manifestazioni  e  attività  realizzate  in
collaborazione con la Protezione Civile, con le Forze Armate, con
le Forze dell'Ordine e con le Associazioni di Volontariato.

6 Attività e progetti.

Durante il quinquennio la scuola ha attivato diversi progetti ai
quale  gli  studenti  hanno  aderito  singolarmente  o  come  gruppo
classe. Di seguito sono riportati i più rilevanti:

titolo descrizione discipline coinvolte obiettivi raggiunti

Progetto Biblioteca Favorire il piacere della 
lettura e utilizzo della 
biblioteca come luogo di
studio e di 
consultazione. 

tutte le materie riorganizzazione e 
razionalizzazione, 
accrescimento del fondo
librario di istituto, con la 
creazione di uno 
specifico settore 
tecnico. Il servizio viene 
sfruttato con continuità 
da allievi di tutte le 
classi, sia per 
l'approfondimento delle 
materie di studio sia per 
ricerche e curiosità 
personali. 

Il Quotidiano in Classe

  

Favorire l’abitudine alla 
lettura consapevole e 
critica dei quotidiani. 

Aiutare i giovani di oggi 
a diventare cittadini di 
domani, sviluppando 
anche grazie alla lettura 
critica e alla 

discipline umanistiche sviluppo delle 
connessioni tra le 
materie di studio e 
l'attualità. Sviluppo del 
dibattito critico sulle 
problematiche del 
presente.
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consultazione della 
dell’informazione di 
qualità, quale spirito 
critico che rende l’uomo 
libero. 

TUTTI A ISCOLA@ 
2018/2020 - LINEA C 

POR-FSE 

Sostegno psicologico e 
pedagogico e di 
mediazione 
interculturale per gli 
alunni e per i genitori. 
L’azione è finalizzata al 
miglioramento 
dell’inclusione scolastica
attraverso il ricorso ad 
azioni di sostegno 
psicologico, pedagogico
e di mediazione 
interculturale, a favore 
di studenti che si 
trovano in condizione di 
svantaggio che possono
avere effetti negativi 
sulle capacità di 
apprendimento. 

tutte le discipline servizio utilizzato sia 
dall'utenza che dai 
C.d.C. per meglio 
comprendere le 
esigenze e le 
problematiche delle 
classi e formulare 
proposte didattiche 
specifiche.

Monumenti aperti Adesione alla 
manifestazione 
regionale con la 
partecipazione attiva di 
gruppi di alunni in 
qualità di ciceroni per la 
presentazione dei 
monumenti presenti e 
siti archeologici presenti
nel territorio 
Serramanna. 

discipline umanistiche conoscenza del 
territorio. Confronto con 
la dimensione del 
rapporto diretto con la 
pubblica utenza.

Trofeo Kimo Torneo interno di calcio 
a 5 dedicato ad un 
alunno appassionato di 
calcio, recentemente 
scomparso e 
partecipazione al 
progetto Fair Play 
Gazzetta dello Sport per
favorire la 
comunicazione e 
l’autostima. 

scienze motorie costruzione di rapporti 
scolastici interclasse, 
sviluppo dell'attitudine al
racconto verbale e per 
immagini degli eventi 
sportivi.

Giochi sportivi Educare al rispetto delle scienze motorie sviluppo della capacità 
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studenteschi regole, degli avversari e 
del vivere comune. 

Favorire l’inserimento 
dei ragazzi portatori di 
handicap. 

di sostenere il confronto 
con  gli altri e di mettersi
lealmente in gioco in un 
contesto nuovo.

Olimpiadi di 
Informatica 

Stimolare le capacità 
logiche e lo studio 
dell’informatica, 
attraverso una 
competizione scientifica.

Informatica

Matematica

sviluppo della capacità 
di confrontarsi con 
problemi nuovi in 
contesti nuovi.

7 Attività, percorsi e progetti attinenti all’Educazione civica
(ex “Cittadinanza e Costituzione”)

Nel nostro istituto si è sempre prestata molta attenzione alle
tematiche  inerenti  “Cittadinanza  e  Costituzione”,  che  da
quest’anno  è  confluita  in  una  disciplina  a  sé,  l’Educazione
civica, la quale prevede una valutazione separata e concordata dai
docenti  del  Consiglio  di  classe.  Di  seguito  sono  riportate  le
principali  attività  progettate  in  tale  ambito  nel  corso  del
quinquennio:

Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e Com-
petenze acquisiti

Festival  della
scrittura auto-
biografica

Incontro con gli autori. Incontro  di  tre  ore  in
orario scolastico presso
Aula Magna con Annino
Mele

approfondita discussione sul
tema "il carcere e la società"

Cambiamenti
Climatici  ed
Ambiente 

conoscere  il  tema  dei  cam-
biamenti  climatici  e  dello
sciopero  mondiale  per
l'ambiente 

Visione  del  film  "punto
di non ritorno"

comprensione  dei  tratti  es-
senziali del fenomeno

Corso di Sicu-
rezza  sui  luo-
ghi di lavoro

Tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro. 

corso di 4 ore certificazione per operare in
luoghi di lavoro con livello di
rischio di tipo B

Includiamo Inclusione dei cittadini con di- manifestazione sportiva promozione della cittadinan-
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sabilità e disagio za attiva

Giornata della
memoria

conoscenza  delle  vicende
storiche relative alla  Shoa e
attualizzazione  rispetto  alla
realtà contemporanea

visione  di  audiovisivi,
lettura  di  libri,  riviste  e
giornali,  creazione  di
una trasmissione per la
web radio scolastica

conoscenza  della  storia  e
maturazione di una riflessio-
ne autonoma sull'attualità.

Fisco  &
scuola 

Incontri  con  i  funzionari
dell’Agenzia  delle  Entrate  di
Sanluri. 

Incontro  di  tre  ore  in
orario scolastico presso
Aula Magna

conoscenza  dei  principi
fondamentali  della
tassazione  e  dei
meccanismi  di
redistribuzione  della
ricchezza  nazionale.
Considerazioni sull’evasione
fiscale.

Educazione
alla Salute 

Corso  di  primo  soccorso,
incontri  su  prevenzione
all’uso  e  all’abuso  di
sostanze psicoattive, incontri
con  Associazioni  di
Volontariato 

corso  di  4  ore  con
Volontari  del  Soccorso.
Conferenza di 2 ore con
prog.  G.  Gessa.
Incontro  di  3  ore  con
AVIS

diffusione di conoscenze sui
rischi  per  la  salute  e
promozione  della
cittadinanza attiva

Percorsi  di
legalità  e  di
contrasto  alla
violenza  di
genere

Incontri  con  le  forze
dell'ordine su tutela del diritto
d'autore,  sulla  diffusione
delle  mafie,  sulla  violenza
domestica

incontri  tematici  di  due
ore con Polizia Postale
e Carabinieri

comprensione  dei  problemi
trattati e della loro diffusione
e criticità.

Bullismo  e
cyberbullismo

Sensibilizzare  al  fenomeno
del bullismo e cyberbullismo. 

Avere  consapevolezza  che
alcuni  comportamenti
antisociali  possono  avere
risvolti legali. 

Incontro  di  due  ore  in
Aula  Magna.  Visione  e
commento  di
audiovisivi. 

comprensione  dei  tratti
essenziali del fenomeno

Conferenze
dell’Avis  e
donazione  di
sangue

sensibilizzare  alle  tematiche
della  donazione,  assumere
consapevolezza del ruolo del
singolo  individuo  nella
società

conferenza  in  Aula
Magna  con  i  referenti
provinciali dell’AVIS

promozione  della
cittadinanza attiva

Safer  internet
day

Attività  organizzata  dalla
Polizia  postale  per
sensibilizzare sul  tema della
sicurezza informatica

Visione  di  un  docufilm
in videoconferenza

Sensibilizzazione  sui  rischi
connessi all’uso di internet

Conferenza
con  la

Acquisire  consapevolezza
dei rischi legati alla diffusione

Videoconferenza online Selezione  delle  fonti  e
valutazione  critica  delle
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giornalista
Valentina
Petrini

della disinformazione online informazioni

All’interno  del  programma  di  educazione  civica,  nel  corso  del
presente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività:

Docente Attività

TPSIT La virtualizzazione dei sistemi operativi (opensource e non)
come  mezzo  per  riciclare  i  computer  e  abbattere  i  rifiuti
elettronici

Italiano e Storia La disinformazione e le fake news (3 ore)

Una Costituzione antifascista (1 ora)

L'Italia ripudia la guerra (1 ora)

Lo Statuto Albertino e la Costituzione del 1948 (4 ore)

IRC VINCERE IL RAZZISMO: 
 La dichiarazione universale dei diritti umani
 Il razzismo
 immigrazione e razzismo
 Interculturalità e multiculturalità.

Scienze motorie La  sicurezza  alimentare:  il  concetto  di  Dieta,  i  disturbi
alimentari, diete a confronto

Inglese British and Italian Constitution

Informatica Cittadinanza Digitale: approfondimento su diritti e doveri dei
cittadini digitali, Fake-news e Cyber-bullismo.

8  Le discipline.

Di  seguito  sono  riportate  le  schede  informative  per  ciascuna

disciplina. 
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TPSIT
Docenti: Enrico Contini                Stefano Zonca

Testo: appunti, esercizi e dispense del docente.

Linea guida Argomento specifico

Metodi  e  tecnologie  per  la

programmazione di rete.

Il  modello  client-server.  I
sistemi  distribuiti  e  tassonomia
di Flynn. Cenni ai database noSQL.
L’esempio  del  python  con  i
dizionari.

Protocolli  e  linguaggi  di

comunicazione  a  livello

applicativo.

I  protocolli  DNS  e  http.  Il
linguaggio python per il web con
la tecnologia CGI.

I servizi web Virtualizzazione dei server e dei
client.  Installazione,
configurazione  di  un  hypervisor
tipo  client:  l’esempio  di
Virtualbox.

Sistemi e Reti

DOCENTE: Vacca Gianni                                                                          ITP : Angius Sara
Libro di testo: Sistemi e Reti, Luigi Lo Russo, Elena Bianchi – Hoepli; 

Finalità:
 Orientarsi nei protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli strati.
 Conoscere i dispositivi per la realizzazione di reti locali; apparati e sistemi per la connettività ad

Internet.
 Conoscere le normative che regolano il cablaggio strutturato degli edifici secondo lo standard di

settore.
 Conoscere i dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di gestione dell’indirizzamento

di rete.
 Conoscere le principali applicazioni di rete
 Conoscere le problematiche di instradamento e sistemi di interconnessione nelle reti geografiche.
 Conoscere le tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi.
 Conoscere le tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti.
 Conoscere le Reti private virtuali (VPN).
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Obiettivi didattici:
 Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici.
 Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con accesso a Internet.
 Installare e configurare software e dispositivi di rete.
 Capire i principi che sono alla base dei servizi del livello di trasporto, conoscendone i principali

protocolli (UDP, TCP).
 Definire e utilizzare le porte e i socket;
 Saper distinguere le tecniche di crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica;
 Acquisire le tecniche per la sicurezza dei dati a livello di sessione.
 Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali, attraverso i più comuni

protocolli di sicurezza informatica.

Obiettivi didattici raggiunti:
Globalmente il profitto medio è quasi sufficiente , solo pochi alunni hanno raggiunto un livello pieno di 
sufficienza, con qualche elemento che ha raggiunto dei buoni risultati. A parte due casi non vi sono stati 
degli alunni particolarmente interessati e motivati nello studio della materia.

ARGOMENTI E/ O MODULI SVOLTI: 
MODULO 1: lo strato di trasporto (Ripasso)

 U.D.1: Servizi e funzioni dello strato di trasporto

 U.D. 2: Il protocollo UDP

 U.D. 3: Il servizio di trasferimento affidabile

 U.D. 4: Il protocollo TCP

 U.D. 5: TCP: problematiche di connessione e congestione.

MODULO 2: Lo Strato di Applicazione

 U.D.1: Il livello delle applicazioni

 U.D. 2: Il protocollo Telnet

 U.D. 3: WEB e HTTP

 U.D. 4: Trasferimento di File: FTP

 U.D. 5: Posta elettronica in Internet SMTP, POP e IMAP;

 U.D. 6: DNS: Il Domain Name System;

MODULO 3: VLAN - Virtual Local Area Network

 U.D.1: Le Virtual LAN (VLAN)

 U.D. 2: Il protocollo VTP e l'Inter-VLAN Routing

MODULO 4: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati

 U.D. 1: Principi di crittografia

 U.D. 2: Dalla cifratura monoalfabetica ai nomenclatori
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 U.D. 3: Crittografia simmetrica (o a chiave privata)

 U.D. 4: Crittografia asimmetrica (o a chiave pubblica)

 U.D. 5: Certificati e firma digitale

MODULO 5: La sicurezza nelle reti

 U.D.1: La sicurezza nei sistemi informatici (cenni)

 U.D. 2: Servizi di sicurezza per messaggi di e-mail (cenni)

 U.D. 3: La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS (cenni)

 U.D. 4: La difesa perimetrale con Firewall

 U.D. 5: VPN

MODULO 6: Wireless e reti mobili (cenni)
U.D.1: Wireless: comunicare senza fili (Cenni)

U.D.2: La crittografia e l'autenticazione nel Wireless (Cenni)

U.D.3: La trasmissione wireless (Cenni)

U.D.4: L'architettura delle reti Wireless (Cenni)

LABORATORIO
U.D. LAB: Infrastrutture e Apparati LAN

 Cablaggio Strutturato:Cablaggio Standard; Cablaggio proprietario;

 Dispositivi per le reti locali;

 Scenari di reti locali (simulazioni con Packet Tracer);

 Scenari di reti geografiche (simulazioni con Packet tracer)

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO:
 Lezione frontale;
 Lezione dialogata;
 Attività di laboratorio: ricerca sul web; 
 Operazione di sintesi e di sviluppo dei contenuti.

VERIFICHE:
 Verifiche scritte
 Esercitazioni di laboratorio

TIPOLOGIA VERIFICHE SCRITTE:
 Test , Questionari a scelta multipla;
 Esercizi;
 Domande aperte;

DEBITI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI RECUPERI:
 Riproduzione dei contenuti in forma diversificata
 Verifica scritta a domande aperte 



Disciplina: Religione

Libro di testo: M.Contadini –A.Marcuccini-A.P.Cardinali Confronti  2.0 Volume unico Elledici

Docente/i: Muru Anna Bruna

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’uomo  e  la  ricerca
della verità:

• La ricerca 
della verità

• L’uomo e la 
verità

• La verità 
secondo il 
Magistero 
della Chiesa

Conoscenze
 Riconosce i 

significati di etica
e di morale e le 
fonti dell’azione 
morale

 La concezione 
cristiana-cattolica
della famiglia e 
del matrimonio

 Conosce alcune 
delle forme di 
impegno 
contemporaneo a 
favore della pace,
della giustizia, 
della legalità  e 
della solidarietà;

Abilità
 Ha 

consapevolezza 
della centralità 
della persona ed 
elabora una 
personale 
gerarchia di valori
finalizzata alla 
realizzazione del 
proprio progetto 
di vita.

 Possiede una 
capacità di sintesi
critica e di 
confronto tra le 
grandi tematiche 
circa il rapporto 
fede-ragione, 
fede-scienza, 
fede-cultura.

• La verifica e la 
valutazione non 
avverranno 
esclusivamente 
tenendo conto del 
prodotto ma 
anche attraverso 
l’attenzione al 
processo di 
acquisizione delle 
competenze.

• E’ prevista una  
doppia 
valutazione: 
trasversale ( con 
indicatori generali 
della competenza 
la cui padronanza 
può derivare 
anche 
dall’esercizio in 
contesti 
extrascolastici)  e 
disciplinare (più 
strettamente 
legati ai 
contenuti).

• La partecipazione 
e l’impegno del 
gruppo classe 
sono  buoni

 Prove a stimolo 
aperto-risposta 
aperta

Quiz multimediali e 
interrativi, in modalità 
sincrona e asincrona 
(moduli-Google)

4



• Interpreta la 
presenza della 
religione nella 
società 
contemporanea in
un contesto di 
pluralismo 
culturale e 
religioso, nella 
prospettiva di un 
dialogo 
costruttivo 
fondato sul 
principio del 
diritto alla libertà 
religiosa 

Competenze: Al termine 
dell’intero percorso di 
studio l’IRC lo studente è 
in condizione di:

• Sapersi 
interrogare sulla 
propria identità 
umana, religiosa e
spirituale, in 
relazione con gli 
altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un 
maturo senso 
critico e un 
personale 
progetto di vita;

• Riconosce la 
presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nel 
corso della storia, 
nella valutazione 
e trasformazione 
della realtà e 
nella 
comunicazione 
contemporanea, 
in dialogo con le 
altre religioni e 
sistemi di 
significato;

• Sa confrontarsi 



con la visione 
cristiana del 
mondo, 
utilizzando le fonti
autentiche della 
rivelazione 
ebraico-cristiana 
e interpretandone
correttamente i 
contenuti,  in 
modo da 
elaborare una 
posizione 
personale libera e
responsabile, 
aperta alla ricerca
della verità e alla 
pratica della 
giustizia e della 
solidarietà.

2

Le  relazioni.
Innamoramento  e
amore:

• L’amore nella 
cultura classica
greca e latina

• L’amore tra 
uomo e donna 
nel progetto di 
Dio

• L’amore e la 
sessualità

4

3

L’etica sociale: pace,
giustizia e 
solidarietà:

• La pace
• Giustizia, carità

e solidarietà

10

4



Disciplina:      LINGUA E CIVILTA' INGLESE

Libri di testo: - - - Marzia Menchetti, Carla Matassi, New Totally Connected, CLITT; - M. Ravecca, Information Technology, Minerva Scuola; 

- Maria Grazia Bellino, New I-tech, Edisco; - John Hird - Grammar & Vocabulary -Oxford 

 Docente:         PROF. FRANCESCO CARBONI 

 
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

Module 1: The brain of 
every computer

 The Processing Unit: How a 
Computer wakes up, The CPU,
The computer on a chip: 
Memory: Ram and Rom, 
Virtual memory, Cache 
memory; Magnectic Media

Informatica

Interagire in conversazioni relative a 
situazioni professionali e non. 
Identificare e utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e appropriate 
strategie ai fini della comprensione 
globale di testi, riguardanti argomenti 
d’attualità e il settore d’indirizzo. 
Produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico-professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al proprio settore di 
indirizzo  

Saper identificare e 
utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e 
appropriate nel settore di 
indirizzo. Produrre testi 
semplici, organici e 
coerenti.

Valutazione sommativa e 
in itinere a fine modulo. 
Contributi personali degli 
alunni, interesse e 
impegno (partecipazione e
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 
semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 
argomenti..

12

2

Module 2: Operating 
Systems

Main functions of Operating 
Systems; Application 
packages; ·Types of Operating
Systems; · UNIX, Linux, 
Windows;  Operating systems 
for mobile devices; · Android

Informatica

Interagire in conversazioni relative a 
situazioni professionali e non. 
Identificare e utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e appropriate 
strategie ai fini della comprensione 
globale di testi, riguardanti argomenti 
d’attualità e il settore d’indirizzo. 
Produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico-professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al proprio settore di 
indirizzo 

Saper identificare e 
utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e 
appropriate nel settore di 
indirizzo. Produrre testi 
semplici, organici e 
coerenti.

Valutazione sommativa e 
in itinere a fine modulo. 
Contributi personali degli 
alunni, interesse e 
impegno (partecipazione e
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 
semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 
argomenti..

10

3 Module 3: Programming Informatica Interagire in conversazioni relative a 
situazioni professionali e non. 
Identificare e utilizzare le strutture 

Saper identificare e 
utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti e 

Valutazione sommativa e 
in itinere a fine modulo. 
Contributi personali degli 

12



Programming languages: low 
level languages; Programming
languages: high-level 
languages;  Computer 
language translator; 
Computer programming; 
Building a program; System 
flowcharts

linguistiche ricorrenti e appropriate 
strategie ai fini della comprensione 
globale di testi, riguardanti argomenti 
d’attualità e il settore d’indirizzo. 
Produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico-professionali, 
riguardanti esperienze, situazioni e 
processi relativi al proprio settore di 
indirizzo 
 

appropriate nel settore di 
indirizzo. Produrre testi 
semplici, organici e 
coerenti.

alunni, interesse e 
impegno (partecipazione e
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 
semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 
argomenti..

4

Module 4: Cultural 
Background

 The first World War; · The 
cold war; ·Aestheticism and 
Decadence; ·D'Annunzio;  
Oscar Wilde:The Picture of 
Dorian Gray; Di Caprio Speech
in "Before the  Flood”; The 
UK_ Quick facts ;  The UK 
political system.

Storia e 
Italiano

Comprendere testi orali in lingua 
standard, anche estesi, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e 
lavoro, messaggi radio-televisivi e brevi 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di 
settore,cogliendone le idee principali ed
elementi di dettaglio. Aspetti socio‐
culturali dei principali Paesi anglofoni.
 

Comprendere testi orali in
lingua standard, 
riguardanti argomenti 
noti d’attualità, e brevi 
filmati divulgativi.

Valutazione sommativa e 
in itinere a fine modulo. 
Contributi personali degli 
alunni, interesse e 
impegno (partecipazione e
consegne elaborati) 
Esercitazioni.  Prove 
scritte: strutturate, 
semistrutturate e non. 
Prove orali: trattazione 
argomenti..

14

5

Module 5: Grammar 

1. Past Tenses 2. The Passive 
3. Conditional: If sentences

 
Strutture grammaticali fondamentali e 
formule basilari per chiedere e dare 
informazioni di carattere specifico.

Strutture grammaticali 
fondamentali e formule 
basilari per chiedere e 
dare semplici 
informazioni.

Verifiche orali. Prove 
scritte: strutturate, 
semistrutturate .

16

 

 



Disciplina: ITALIANO
Libro di testo: M. SAMBURGAR - G. SALA’, Letteratura +, vol. 3, LA NUOVA ITALIA .
Docente: Mocci Lucia

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 
utilizzati per la 
valutazione

Ore 
impiegate 
per lo 
svolgimento 
delle unità o 
moduli

L’età del Positivismo: il Naturalismo e il 
Verismo 

Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 

La Scapigliatura 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino

Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo

La poesia italiana tra Ottocento e 
Novecento: Il Crepuscolarismo 

La narrativa della crisi

Le Avanguardie

Italo Svevo e la figura dell’inetto

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo

Giuseppe Ungaretti e L’allegria

Primo Levi e Se questo è un uomo

Lettura integrale di almeno un’opera a 
scelta tra quelle proposte nel corso 
dell’anno scolastico

Storia

“

Inglese, Storia

Storia

Inglese, Storia

Storia

“

“

“

“

“

“

La classe, fatta eccezione per alcuni 
elementi i quali, a causa delle carenze di 
base, della discontinuità e della 
superficialità nell’impegno, non hanno 
conseguito gli obiettivi prefissati o li 
hanno conseguiti solo in parte: 

 ha acquisito una sufficiente conoscenza 
delle linee essenziali della storia 
letteraria dal Positivismo alla prima 
metà del ‘900 e dei principali aspetti del 
pensiero, della poetica e delle opere 
degli autori proposti; 

 comprende l’intreccio tra la biografia 
dell’autore, le fasi della sua poetica e la 
stesura delle opere; 

 sa leggere testi di vario genere in forma 
autonoma; 

 sa esporre le conoscenze acquisite con 
sufficiente linearità, anche se non 
sempre le arricchisce con adeguati 
apporti personali.

Benchè gli  obiettivi minimi prefissati 
siano stati sostanzialmente  raggiunti dalla 
maggior parte della classe, permangono, in
molti casi, difficoltà espositive e povertà 
lessicale.

 Conoscere nelle linee essenziali
i contenuti proposti

 Saper confrontare gli autori 
esaminati con le principali 
correnti letterarie e culturali 
dell’epoca

 Saper produrre elaborazioni 
semplici, sia orali che scritte, in
forma corretta e con adeguata 
padronanza lessicale

 Saper realizzare forme di 
scrittura rispondenti alle 
consegne ricevute

 Orali: Interrogazioni

 Scritte: Test a tipologia 
mista, questionari, 
elaborati relativi alle 
tipologie previste 
dall’esame di Stato.

Nella valutazione finale 
si è tenuto conto, oltre 
che dei risultati delle 
verifiche, anche di 
elementi quali il livello 
di partenza, l’impegno, la
partecipazione al dialogo
educativo.
Nell’attività didattica a 
distanza si è tenuto conto
principalmente della 
partecipazione, 
dell’applicazione e 
dell’accuratezza nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati.

Fino al 
10 
maggio 
2021: 
37 in 
presenza 
e 63 
in 
DAD



Disciplina: STORIA

Libro di testo:  F. BERTINI, Alla ricerca del presente, vol. 3, MURSIA SCUOLA.

Docente: Mocci Lucia

Contenuti delle lezioni, delle unità 
didattiche o dei moduli preparati per 
l'esame

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte

Conoscenze, abilita', prestazioni, 
competenze acquisite

Criterio di sufficienza (livello 
accettabile delle abilità, 
conoscenze, prestazioni e 
competenze)

Condizioni e strumenti 
utilizzati per la 
valutazione

Ore 
impiegate 
per lo 
svolgimento 
delle unita' o
moduli

 L’inizio del XX secolo

 La Prima guerra mondiale

 La rivoluzione sovietica

 L’Italia sotto il fascismo - 
Europa e Stati Uniti fra le due 
guerre

 L’età dei totalitarismi: Il 
nazismo e lo stalinismo 

 La Seconda guerra mondiale - 
L’Italia dalla caduta del fascismo
alla liberazione

 La Guerra fredda

 L’Italia della Costituente

 Terzo Mondo e decolonizzazione 
(cenni)

Letteratura
italiana

Inglese,
Letteratura

italiana

“

“

“

Inglese

La classe, fatta eccezione per alcuni 
alunni: 

 ha acquisito una sufficiente conoscenza 
degli avvenimenti storici più 
significativi e dei principali movimenti 
ideologici che hanno determinato le 
trasformazioni del XX secolo;

 ha potenziato la terminologia storica e la
capacità di utilizzo di alcuni strumenti di
ricerca;

 sa collocare nello spazio e nel tempo le 
vicende più significative;

 sa indicare i rapporti di causa-effetto 
all’interno dei fenomeni storici studiati e
sa individuare, comprendere e valutare 
le più importanti relazioni tra dati, 
concetti e fenomeni;

 sa esporre le conoscenze acquisite con 
sufficiente linearità.

 Conoscere nelle linee essenziali
i contenuti proposti 

 Saper indicare i rapporti di 
causa-effetto all’interno dei 
fenomeni studiati e individuare 
le più importanti relazioni tra 
dati, concetti e fenomeni 

 Saper esporre le conoscenze 
acquisite in modo chiaro e con 
linguaggio appropriato

 Orali: Interrogazioni
 Scritte: Test a tipologia 

mista, questionari.

Nella valutazione finale si 
è tenuto conto, oltre che 
dei risultati delle verifiche 
orali e scritte, anche di 
elementi quali il livello di 
partenza, l’impegno, la 
partecipazione al dialogo 
educativo.
Nell’attività didattica a 
distanza si è tenuto conto 
principalmente della 
partecipazione, 
dell’applicazione e 
dell’accuratezza nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati.

Fino al 
10 
maggio 
2021: 
28 in 
presenza
e 24 in 
DAD





Disciplina: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa

Libro di testo (non usato): 
IL PROJECT MANAGEMENT NELLA SCUOLA SUPERIORE
Gestione progetto e organizzazione d’impresa
di Antonio Dell'Anna, Martina Dell'Anna 

Libro consigliato ed usato : 
Gestione, progetto e organizzazione d'impresa - Ollari Meini, Formichi - Zanichelli

Docenti: Prof. Domenico Lalinga(TEORIA), Prof. Stefano Casula(LAB)

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)

Condizio
ni e

strument
i

(tipologi
e delle
prove)

utilizzati
per la

valutazio
ne

Ore
impiegate

per lo
svolgimen

to di
ciascuna
unità o
modulo



1

UDA 1: 

Economia e
microeconomia.

Matematica

ed

Informatica

Elementi di 
economia e 
microeconomia in
generale ed, in  
riferimento, in 
particolare, al 
settore della ICT. 

Essere in grado di 
identificare i 
concetti chiave della
microeconomia e 
poi della ICT che è 
ad essa correlata, 
dimostrando 
competenza 
nell’argomentare 
relativamente a 
questa stretta 
interrelazione

Verifiche
orali,

scritte,
esercitazio

ni in
laboratori

o.

23 (*)

2 UDA 2: 

Organizzazione
Aziendale

Informatica Elementi di 
Organizzazione 
aziendale in 
generale ed, in 
riferimento, 
anche in questa 
unità didattica, al
mondo dell’ICT

Essere in grado di 
conoscere, in 
generale, com’è 
strutturata una 
organizzazione 
aziendale  
“classica” ma saper,
nel contempo, 
dimostrare 
competenza nel  
trovare  i giusti 
collegamenti tra le 
suddette  strutture 
organizzative e 
quelle più vicine al 
mondo della ICT, in 

Verifiche
orali,

scritte,
esercitazio

ni in
laboratori

o.

22 (*)



primis le 
tecnostrutture e 
tutto il mondo che 
gli gira intorno

3
UDA 3: 

La progettazione
Informatica

Gestione dei 
progetti (project 
management) 
all’interno di una 
impresa di 
qualunque tipo 
comprese le 
software house

Dopo aver 
compreso la 
differenza tra 
processo e progetto,
partendo da 
quest’ultimo, 
l’alunno dimostra di 
saperlo suddividere 
in fasi/attività 
elementari assegna 
loro le risorse 
umane professionali
presenti in azienda, 
usando lo strumento
software illustrato in
questa unità 
didattica sia nelle 
ore di teoria che in 
laboratorio. Tutto ciò
è finalizzato a 
dover/voler 

Verifiche
orali,

scritte,
esercitazio

ni in
laboratori

o.

30 (*)



rappresentare lo 
svolgimento del  
progetto in maniera 
coerente agli 
obiettivi che il 
Project Manager si 
prefigge di 
raggiungere nel 
rispetto dei tempi e 
dei costi, tenendo 
sempre conto dei 
rischi di fallimento 
di ogni progetto o 
impresa umana che 
dir si voglia

(*) sono ore comprensive di DAD e Presenza   



Disciplina: Scienze Motorie e Sportive             5P

Libro di testo: nessuno

Docente: Prof.ssa Donatella Costa

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

Lo sport 
attraverso i miti : 
INVICTUS visione 
e analisi del film

Storia

 Periodo storico 
di riferimento

 Mandela e la 
lotta contro 
l’Apartheid

 Elaborazione del 
concetto di Nazione 
arcobaleno

 Analisi della 
strategia politica di 
Mandela

  Acquisizione del 
concetto: Lo sport 
unisce i popoli

Verifica scritta 6

2 Educazione alla
salute     Alimentazione su 

basi:
   - scientifiche 
 - ecologico sociali
 - moda del momento
- alimentazione dello  
sportivo
       diete a confronto

Conoscere i principi 
alimentari e I benefici di 
un’alimentazione 
equilibrata per il 
mantenimento dello 
stato di salute

Discussione della
relazione sulla

Dieta assegnata
a ciascun allievo

4



3
Prevenzione e

sicurezza
Informatica

 Il concetto di 
salute (OMS)

 l’attività 
sportiva come 
risorsa per la 
salute

 i rischi della 
sedentarietà

muoversi in sicurezza in 
palestra e a Scuola:
utilizzare in modo 
responsabile il proprio 
corpo, spazi e 
attrezzature per 
prevenire infortuni e 
traumi

verifiche orali,
applicazione

pratica
12



Disciplina: Informatica 

Libro di testo: Eprogram Vol3 – Juvenilia Scuola (ISDN 9788874855636)

Docente/i:  Michela Ragusa – Stefano Casula

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

 Basi di dati 

 Modello ER
Progettare  una
base  di  dati  dal
punto  di  vista
concettuale
(modello E-R)

Saper  deifinire  il
concetto di  Base
di  dati.  Saper
identificare
entità  e  attributi
nel modello ER e
le relazioni

Valutazione
scritta  per  la
parte  Teorica
e  pratica  per
la  parte  di
laboratorio

24 ore

2

 Schemi Relazionali e 
Algebra Relazionale

 Linguaggi HTML e 
CSS

Progettare  una
base  di  dati  dal
punto  di  logico
(modello
relazionale).

Progettare  una
pagina  WEB
(HTML)  e  sapere
gestire  la
formattazione
(CSS)

Conoscere  la
definizione  di
uno  schema
relazionale. 

Conoscere  dei
tag  e  delle
funzioni  dei
linguaggi HTML e
CSS.  Sapere
realizzare  una  e
semplice  pagina
WEB con alcuni

Valutazione
scritta  per  la
parte  Teorica
e  pratica  per
la  parte  di
laboratorio

44 ore



3

 DBMS e Integrità 
referenziale

 Normalizzazione

 Linguaggio SQL

 Query semplici e 
annidate

Progettare
gestire  e
interrogare  una
base  di  dati
remota

Saper  definire  il
concetto  di
DBMS  e  delle
differenti
tipologie  di
normalizzazione.
Saper  creare  un
database  e
tabelle  con  il
linguaggio SQL e
riuscire  ad
interrogare  il
database  con  le
query semplici

Valutazione
scritta  per  la
parte  Teorica
e pratica per la
parte  di
laboratorio

42 ore

4

 Linguaggio PHP

 Gestione DataBase 
tramite pagina WEB

 Gestione delle 
sessioni

Progettare
gestire  e
interrogare  una
base  di  dati
remota
attraverso pagine
WEB

Riuscire  ad
attivare  una
connessione  al
database  ed
effettuare  delle
interrogazioni
tramite la Pagina
WEB,  attraverso
script PHP. 

Saper  attivare
una sessione

Valutazione
scritta  per  la
parte  Teorica
e  pratica  per
la  parte  di
laboratorio

46 ore



9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

9.1 Criteri di valutazione

Il  voto  attribuito  è  la  sintesi  valutativa  frutto  di  diverse
tipologie di verifica: prove scritte, test, prove orali, prove
grafiche o pratiche, osservazioni in classe, progetti, prodotti
multimediali, ecc. Le prove di natura e tipologia differenziata,
definiscono il profitto scolastico, valorizzando i diversi stili
di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli
studenti. Le forme e le tipologie di verifica nonché i criteri di
valutazione sono concordati tra i docenti e sono specifici per
ogni  disciplina  così  come  indicato  nelle  programmazioni  dei
Dipartimenti  Disciplinari  e  come  approvati  dal  consiglio  di
Classe.

9.2 Simulazioni delle prove d’esame: indicazioni ed osservazioni
sullo  svolgimento  delle  simulazioni  (es.  difficoltà
incontrate, esiti)

A causa dell’incertezza sulle modalità di svolgimento dell’esame,
rese  note  solamente  a  inizio  marzo,  e  della  necessità  di
rispettare le norme di sicurezza legate all’emergenza Covid, non
sono state svolte simulazioni della prova orale in presenza di più
docenti. Ciascun docente ha lavorato in maniera autonoma, cercando
di preparare gli studenti alla prova orale nelle parti in cui
saranno coinvolte le sue discipline.
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Il  documento  del  Consiglio  di  Classe  2019/2010  è  stato  approvato  nella  seduta  del  11
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Il Consiglio di classe

COGNOME NOME DISCIPLINE FIRMA

Lucia Mocci
Lingua e letteratura italiana

Storia
Educazione civica

Francesco Carboni
Lingua e cultura inglese

Educazione Civica

Giuliana Caddeo Matematica

Contini Enrico
TPSIT

Educazione civica

Gianni Vacca
Sistemi e Reti

Michela Ragusa
Informatica

Educazione civica

Domenico Lalinga
Gestione di progetto e organizzazione

d'impresa

Donatella Costa
Scienze motorie

Educazione civica

Annabruna Muru
IRC

Educazione civica

Stefano Casula
Lab Informatica

Lab. Gestione Progetto

Stefano Zonca Lab TPSIT

Sara Angius Lab  Sistemi e Reti

Ilaria Carrus Sostegno

Fabrizio Rubiu Sostegno

Il Coordinatore del Consiglio di classe       Il Dirigente Scolastico

                 Enrico Contini                                                                Mauro Canu

______________________________ ____________________________
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Testo n. 1 

 

“Ogni bicchierino di questo leva uno scudo di sei lire dalla tasca del medico”. Al secondo bicchiere 

Gervasia non sentiva più la fame che la tormentava. Ora lei era rappacificata con Coupeau, non gli 

serbava più rancore di aver mancato di parola. Andrebbero al circo un’altra volta, non era poi tanto 

divertente vedere i saltimbanchi che galoppano sui cavalli. Da papà Colombe non ci pioveva e se la 

quindicina spariva in bicchierini, se la metteva in corpo, almeno, la beveva limpida e luccicante, 

come oro liquido. Oh, lei mandava il mondo in quel paese. La vita non le offriva troppe gioie e del 

resto le pareva una consolazione fare a metà lo sciupio del denaro. 

                                                                                                  Émile Zola, L’Assommoir 

 

 

Testo n. 2 

 

 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; e 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 vedersi 

davanti, e che tutti schivavano come un cane rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo 

trovavano a tiro. 

Giovanni Verga, Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

 

 

 

Testo n. 3 

I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l'Onorevole Scipioni, l'Uomo di lusso 

sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno 

colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal 

più umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l'esistenza, pel benessere, per l'ambizione 

- dall'umile pescatore al nuovo arricchito - alla intrusa nelle alte classi - all'uomo dall'ingegno e dalle 

volontà robuste, il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini, di prendersi da sé quella parte 

di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale; di fare la 

legge, lui nato fuori della legge - all'artista che crede di seguire il suo ideale seguendo un'altra forma 

dell'ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo; è già molto se riesce a 

trarsi un'istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, 

coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà com'è stata, o come avrebbe dovuto 

essere. 

Giovanni Verga,  I Malavoglia, Prefazione 

 

 

 



Testo n. 4 

 

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 «sòffiati il naso» tanto che s’era tolta in moglie la 

Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». 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. 

Giovanni Verga,  I Malavoglia, cap. I 

 

Testo n. 5 

 

Tutta quella roba se l’era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col 

prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll’affaticarsi dall’alba a sera, e andare in giro, 

sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule – egli solo non si logorava, 

pensando alla sua roba, ch’era tutto quello ch’ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né 

nipoti né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per 

la roba. Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol stare 

con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò […] 

G. Verga, La roba (Novelle rusticane) 

 

Testo n. 6 

 

Ma laggiù, dinanzi alla sua roba, si persuase che era finita davvero, che ogni speranza per lui era 

perduta, al vedere che di nulla gliene importava, oramai. La vigna metteva già le foglie, i seminati 

erano alti, gli ulivi in fiore, i sommacchi verdi, e su ogni cosa stendevasi una nebbia, una tristezza, 

un velo nero. La stessa casina, colle finestre chiuse, la terrazza dove Bianca e la figliuola solevano 

mettersi a lavorare, il viale deserto, fin la sua gente di campagna che temeva di seccarlo e se ne stava 

alla larga, lì nel cortile o sotto la tettoia, ogni cosa gli stringeva il cuore; ogni cosa gli diceva: Che 

fai? che vuoi? La sua stessa roba, lì, i piccioni che roteavano a stormi sul suo capo, le oche e i tacchini 

che schiamazzavano dinanzi a lui... Si udivano delle voci e delle cantilene di villani che lavoravano. 

Per la viottola di Licodia, in fondo, passava della gente a piedi e a cavallo. Il mondo andava ancora 

pel suo verso, mentre non c’era più speranza per lui, roso dal baco al pari di una mela fradicia che 

deve cascare dal ramo, senza forza di muovere un passo sulla sua terra, senza voglia di mandar giù 

un uovo. Allora, disperato di dover morire, si mise a bastonare anatre e tacchini, a strappar gemme e 

sementi. Avrebbe voluto distruggere d’un colpo tutto quel ben di Dio che aveva accumulato a poco a 

poco. Voleva che la sua roba se ne andasse con lui, disperata come lui. Mastro Nardo e il garzone 

dovettero portarlo di nuovo in paese, più morto che vivo. 

Mastro-don Gesualdo, parte IV, cap. IV 



Testo n. 7 

 

Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda quella donna! Come vi sono beltà di cui è 

impossibile il dare un’idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la 

sua. Nè tanto era brutta per difetti di natura, per disarmonia di fattezze, — chè anzi erano in parte 

regolari, — quanto per una magrezza eccessiva, direi quasi inconcepibile a chi non la vide; per la 

rovina che il dolore fìsico e le malattie avevano prodotto sulla sua persona ancora così giovine. Un 

lieve sforzo d’immaginazione poteva lasciarne travedere lo scheletro, gli zigomi e le ossa delle tempie 

avevano una sporgenza spaventosa, l’esiguità del suo collo formava un contrasto vivissimo colla 

grossezza della sua testa, di cui un ricco volume di capelli neri, folti, lunghissimi, quali non vidi mai 

in altra donna, aumentava ancora la sproporzione. Tutta la sua vita era ne’ suoi occhi, che erano 

nerissimi, grandi, velati — occhi d’una beltà sorprendente. 

Iginio Ugo Tarchetti, Fosca 

 

 

Testo n.  8 

 

Avete un volto maravigliosamente bello, signor Gray. Non vi accigliate. È così. E la bellezza è una 

forma di Genio… più elevata, anzi,  perchè non ha bisogno di spiegazioni. […] Per me la Bellezza è 

la meraviglia delle meraviglie. Solo la gente sciocca non giudica dalle apparenze. Il vero mistero del 

mondo è ciò che è visibile, non ciò che è invisibile... Sì, signor Gray, gli dèi sono stati generosi con 

voi; ma ciò che gli dei concedono, lo tolgono in fretta. Avete solo pochi anni in cui vivere veramente, 

perfettamente e pienamente. […] Godetevi la giovinezza finchè vi appartiene. Non sciupate  l’oro dei 

vostri giorni dando ascolto a gente noiosa […]. Vivete! Vivete la vita meravigliosa che è in voi! Non 

fatevi sfuggire nulla. Cercate sempre nuove sensazioni. Non abbiate paura di nulla.  

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, cap. 2 

 

 

 

Testo n. 9 

 

E’ dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi […] ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando 

la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano 

e contendono tra loro, e insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, 

uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli 

occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tien fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e 

arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tìnnulo squillo come di campanello. 

Il quale tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell’età giovanile forse così come nella più matura, 

perché in quella, occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a quell’angolo 

d’anima d’onde esso risuona. E anche egli l’invisibile fanciullo, si pèrita vicino al giovane più che 

accanto all’uomo fatto e al vecchio, che più dissimile a sé vede quello che questi.  

Giovanni Pascoli, Il fanciullino 

 



Testo n. 10 

 

   Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

  resta un aratro senza buoi, che pare 

  dimenticato, tra il vapor leggiero. 

 

      E cadenzato dalla gora viene 

             lo sciabordaredelle lavandare 

             con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

 

       Il vento soffia e nevica la frasca, 

  e tu non torni ancora al tuo paese! 

  quando partisti, come son rimasta! 

            come l’aratro in mezzo alla maggese. 

G. Pascoli, Lavandare (Myricae) 

 

 

 

Testo n. 11 

 

 E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

G. Pascoli, Il lampo (Myricae) 

 

 

 

 

 

Testo n. 12 

 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in 

verità, l'ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d'una stirpe di 

gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d'una razza intellettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. […] Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture 

coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica 

sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto 

delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de' pregiudizii, l'avidità 

del piacere[…] 

Il  padre  gli  aveva  dato,  tra  le  altre,  questa  massima  fondamentale:  "Bisogna  fare  la  propria  

vita come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità 

vera è tutta qui”. 

Gabriele D'Annunzio, Il piacere 

 

 



Testo n. 13 

 

Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 

tu fumo che ancora rampolli, 

su l'alba, 

da' lampi notturni e da' crolli, 

d'aeree frane! 

 

Nascondi le cose lontane, 

nascondimi quello ch'è morto! 

Ch'io veda soltanto la siepe 

dell'orto, 

la mura ch'ha piene le crepe 

di valerïane. 

 

Nascondi le cose lontane: 

le cose son ebbre di pianto! 

Ch'io veda i due peschi, i due meli, 

soltanto, 

che danno i soavi lor mieli 

pel nero mio pane. 

 

Giovanni Pascoli, Nebbia (Canti di Castelvecchio) 

 

 

 

Testo n. 14 

 

Ascolta. Risponde 

Al pianto il canto delle cicale 

Che il pianto australe 

Non impaura, 

Nè 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. 

Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto (Laudi, Alcyone) 

 

 



Testo n. 15 

 

Destandosi un mattino da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò tramutato, nel suo letto, in un enorme 

insetto. Se ne stava disteso sulla schiena, dura come una corazza, e per poco che alzasse la testa poteva 

vedersi il ventre abbrunito e convesso, solcato da nervature arcuate sul quale si reggeva a stento la 

coperta, ormai prossima a scivolare completamente a terra. Sotto i suoi occhi annaspavano impotenti 

le sue molte zampette, di una sottigliezza desolante se raffrontate alla sua corporatura abituale.  

«Che cosa mi è accaduto?», si domandò. Non stava affatto sognando. La sua stanza, una normale 

stanza per esseri umani, anche se un po’ troppo piccola, era sempre lì quieta fra le quattro ben note 

pareti. Al di sopra del tavolo, dove era spiegato alla rinfusa un campionario di tele appena tolte di 

valigia (Sansa faceva il commesso viaggiatore), stava appesa un’illustrazione che egli aveva ritagliata 

qualche giorno prima da una rivista illustrata e poi aveva messa in una graziosa cornice dorata. 

Raffigurava una signora con un cappellino e un boa di pelliccia che, seduta con le spalle ben dritte, 

tendeva ai presenti un pesante manicotto in cui il suo avambraccio era interamente scomparso. 

Gragor volse lo sguardo verso la finestra, e la vista del brutto tempo (si udiva il ticchettio della pioggia 

sulla lamiera del davanzale) lo riempì di malinconia. 

Franz Kafka, La metamorfosi 

 

 

Testo n. 16 

 

Ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare spazio con un accordo tam-tuuumb ammutinamento di 

500 echi per azzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo all´infinito 

                                                                               nel centro di quei tam-tuuumb spiaccicati 

(ampiezza 50 chilometri quadrati) balzare scoppi tagli pugni batterie tiro rapido violenza ferocia 

regolarità questo basso grave scandere gli strani folli agitatissimi acuti della battaglia furia affanno 

Filippo Tommaso Marinetti, Zang Tumb Tumb 

 

 

 

      Testo n.  17                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la 

sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se cessando di fumare io 

sarei diventato l’uomo ideale e forte che m’aspettavo? Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio 

perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io avanzo tale 

ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. adesso che sono 

vecchio e che nessuno esige qualcosa da ma, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito a 

sigaretta. 

                                                                                                    Italo Svevo, da La coscienza di Zeno 

 

 

 

 

 



Testo n. 18 

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 

Giuseppe Ungaretti, L'Allegria. 

 

 

Testo n. 19 

 

Questo è l’Isonzo 

e qui meglio 

mi sono riconosciuto 

una docile fibra 

dell’universo 

Il mio supplizio 

è quando 

non mi credo 

in armonia 

Ma quelle occulte 

mani 

che m’intridono 

 mi regalano 

la rara 

felicità 

Ho ripassato 

le epoche 

della mia vita  

Giuseppe Ungaretti, I fiumi (L'Allegria) 

 

https://www.pensieriparole.it/poesie/libro/l-allegria/
https://www.pensieriparole.it/poesie/libro/l-allegria/


Testo n. 20 

 

Non gridate più  

Cessate d’uccidere i morti, 

 non gridate più, non gridate 

 se li volete ancora udire, 

 se sperate di non perire. 

 

 Hanno l’impercettibile sussurro, 

 non fanno più rumore 

 del crescere dell’erba, 

 lieta dove non passa l’uomo. 

Giuseppe Ungaretti, Il dolore 

 

 

 

Testo n. 21 

 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 

goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia 

signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a 

prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un 

avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella 

vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne 

soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e 

la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso 

più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a 

quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha 

fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e 

l’umoristico. 

Luigi Pirandello, da L’umorismo 

 

Testo n. 22 

“A un uomo che viva come Belluca ha finora vissuto, cioè una vita “ impossibile”,  la cosa più ovvia, 

l’incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d’un ciottolo per 

via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dare la spiegazione, se non pensa 

appunto che la vita di quell’uomo è ”impossibile”. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola 

a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto 

una coda facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. 

Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale dev’essere appartenendo a 

quel mostro”.      

  “Una cosa naturalissima”. 

                                                                L. Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 

 

https://www.pensieriparole.it/poesie/libro/l-allegria/


Testo n. 23 

Fremevo. Finalmente il treno s’arrestò a un’altra stazione. Aprii lo sportello e mi precipitai giù con 

l’idea confusa di fare qualche cosa, subito: un telegramma d’urgenza per smentire quella notizia.  

Il salto che spiccai dal vagone mi salvò: come se mi avesse scosso dal cervello quella stupida 

fissazione, intravidi in un baleno….ma sì! La mia liberazione, la libertà, una vita nuova! 

Avevo con me ottantaduemila lire, e non avrei più dovuto darle a nessuno! Ero morto, ero morto: non 

avevo più debiti. Non avevo più moglie, non avevo più suocera: nessuno! libero! libero! libero! Che 

cercavo di più?     

                                                                          L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal 

 

Testo n. 24 

Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per mezzo pane 

Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa e andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi. 

 

P. Levi, da Se questo è un uomo 

 

Testo n. 25 

Ci pare invece degno di attenzione questo fatto: viene in luce che esistono fra gli uomini due categorie 

particolarmente ben distinte: i salvati e i sommersi. Altre coppie di contrari (i buoni e i cattivi, i savi 

e gli stolti, i vili e i coraggiosi, i disgraziati e i fortunati) sono assai meno nette, sembrano meno 

congenite, e soprattutto ammettono gradazioni intermedie più numerose e complesse. 

Questa divisione è molto meno evidente nella vita comune; in questa non accade spesso che un uomo 

si perda, perché normalmente l’uomo non è solo, e, nel suo salire e nel suo discendere, è legato al 

destino dei suoi vicini; per cui è eccezionale che qualcuno cresca senza limiti in potenza, o discenda 

con continuità di sconfitta in sconfitta fino alla rovina. Inoltre ognuno possiede di solito riserve tali, 



spirituali, fisiche e anche pecuniarie, che l’evento di un naufragio, di una insufficienza davanti alla 

vita, assume una anche minore probabilità. Si aggiunga ancora che una sensibile azione di 

smorzamento è esercitata dalla legge, e dal senso morale, che è legge interna; viene infatti considerato 

tanto più civile un paese, quanto più savie ed efficienti vi sono quelle leggi che impediscono al misero 

di essere troppo misero, e al potente di essere troppo potente. 

Ma in Lager avviene altrimenti: qui la lotta per sopravvivere è senza remissione, perché ognuno è 

disperatamente ferocemente solo.  

P. Levi, da Se questo è un uomo 
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