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1- Presentazione della classe 
 
La classe 5Q è composta da 10 alunni, dei quali 9 hanno frequentato regolarmente nel corso 

dell’anno. quattro alunni hanno avuto un percorso di studi regolare (senza bocciature o ritiri). In 

conseguenza delle direttive dell’anno scolastico 2019/2020 sulle bocciature, la classe è composta 

dagli stessi alunni dell’anno precedente. Vi è stata una certa discontinuità per quanto riguarda i 

docenti, dato che su dieci docenti disciplinari la metà sono nuovi, oltre ai due insegnanti di sostegno.  

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, 

compresi coloro che l’anno precedente avevano lavorato con più difficoltà. All’inizio dell’anno 

qualche studente ha avuto una frequenza discontinua, ma la situazione è migliorata 

progressivamente. Gli studenti sono quasi sempre collaborativi e rispettosi delle consegne, e anche 

chi manifesta delle carenze e difficoltà in alcune discipline ha mostrato la volontà di superarle 

attraverso un impegno costante.  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.  

 

2- Presentazione dell’Istituto, dell’Indirizzo di studi e Competenze in uscita e Pecup 

Il nostro Istituto 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 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 ASL).  

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 della sua mission la formazione e l’educazione di uno studente 

consapevole, di un 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:  
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- Centralità e rispetto della persona  

- Accoglienza e inclusione 

- Scuola come comunità democratica 

- Scuola come luogo di educazione 

- Scuola in relazione con la realtà esterna 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (PECUP) 

Nell’ambito dell’offerta formativa dell’Istituto, la classe 5Q frequenta il corso dell’indirizzo “Informatica 

e Telecomunicazioni”, articolazione Informatica. 

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 

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;  

● 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;  
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● 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 

storicoculturale 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;  

● 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.  

 

3- INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 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 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 
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Digitale Integrata. Quest’ultima è stata svolta in gran parte attraverso gli strumenti offerti da 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. 

3.2 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 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. 

Per la DAD e la DDI è stata usata la piattaforma istituzionale Gsuite relativa al dominio 

buonarrotiguspini.edu.it per la quale tutti gli studenti e tutti i docenti hanno uno specifico account. 

 

4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): 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 

voluto riservare ai soli studenti meritevoli ed è stato svolto in periodo estivo. I tirocini in azienda 

hanno coinvolto solo due degli studenti della classe.  
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Nella tabella di seguito sono riportate le principali attività svolte nel triennio (sia dal gruppo classe 

che individualmente) nell’ambito dell’impresa simulata e del tirocinio aziendale. 

Titolo  Enti e 

soggetti 

coinvolti  

Descrizione 

Attività svolte  

Competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite  

Valutazione/ 

riflessione 

sull’esperienza 

Azienda 

simulata 

"Software & 

Systems" 

- Alboi 

Network 

Security s.r.l. 

- Istituto 

Comprensivo 

Serramanna 

- ePeople 

s.r.l.  

Azienda Simulata. 

L'attività aziendale, 

impostata e 

seguita 

dall'Azienda 

Madrina Alboi 

Network Security, 

è andata a 

costruire una ditta 

che si occupasse 

di servizi 

informatici orientati 

alle reti 

telematiche. La 

società ha operato 

su un cliente base 

fornito dalla stessa 

scuola, e ha poi 

acquisito un cliente 

esterno quale 

l'Istituto 

Comprensivo di 

Serramanna. Per i 

propri clienti è 

stato svolto il 

rilievo 

dell'infrastruttura 

esistente volto a 

comprenderne il 

funzionamento e le 

criticità ed a 

elaborare proposte 

migliorative. 

Nell'ambito delle 

attività, strutturate 

in modo conforme 

ad un modello 

aziendale 

professionale, è 

stata svolta una 

intensa attività di 

- Rilievo, 

progetto, 

manutenzione, 

monitoraggio, 

realizzazione di 

reti telematiche.  

- Comprensione 

ed 

organizzazione 

del lavoro 

all'interno di una 

compagine 

aziendale 

complessa 

- Redazione e 

condivisione di 

documenti con 

standard e 

modalità 

adeguate al 

lavoro strutturato 

per gruppi 

- Acquisizione 

certificazioni 

professionali 

CISCO netAcad: 

IT-Essential, 

Introduction to 

Cybersecurity, 

Internet of 

Things, Linux 

NDG, Get 

Started, 

Entrepreneurship 

L'efficacia 

dell'attività svolta 

sotto il profilo 

formativo è 

largamente legata 

alla qualità 

dell'impegno 

profuso dagli 

studenti.  

Nel corso dei tre 

anni di svolgimento 

del progetto, il 

coinvolgimento 

degli studenti è 

stato discontinuo, 

portando spesso 

alla dispersione del 

lavoro effettuato. 

Solo alcuni allievi si 

sono impegnati con 

serietà svolgendo i 

compiti assegnati 

nel modo migliore e 

conseguendo 

conoscenze utili per 

lo svolgimento 

anche delle normali 

attività scolastiche. 
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formazione 

mediante la 

partecipazione ai 

seminari netAcad 

di CISCO 

corporation, forniti 

dalla società 

partner ePeople. 

L'attività formativa 

ha consentito agli 

allievi di acquisire 

conoscenze 

certificate in alcuni 

settori avanzati 

dell'Informatica. 

A scuola di 

Giornalismo 

Gazzetta del 

Medio 

Campidano 

Il percorso ha 

coinvolto studenti 

del terzo e quarto 

anno ed è stato 

originariamente 

concepito come un 

laboratorio di 

integrazione tra 

disabili e 

normodotati. Il 

primo anno si è 

lavorato sull'ipotesi 

di sviluppare una 

pagina mensile per 

il giornale "la 

Gazzetta del 

medio 

Campidano". Il 

secondo anno si è 

sviluppato il 

software 

necessario per 

creare una radio 

web e si è cercato 

di organizzare 

alcune trasmissioni 

di diverse tipologie 

- Conoscenza 

della struttura di 

un servizio di 

informazione. 

Organizzazione 

del lavoro, 

dotazioni 

tecnologiche ed 

informatiche 

- Organizzazione 

del lavoro di 

gruppo in 

sottogruppi e 

coordinamento. 

Lavoro per Task 

e per settori 

- Conoscenza 

della struttura 

client-server 

relativa alla 

trasmissione 

streaming di 

contenuti 

audio/video. 

Software per la 

registrazione e 

l'editing di audio 

digitale. 

L'attività ha avuto 

un decorso 

biennale ma il 

coinvolgimento 

degli studenti è 

stato discontinuo, 

ed i risultati non 

sempre adeguati. 

Startup Your 

Life - 

Unicredit Ogni studente 

viene allertato 

Saper redigere 

un curriculum 

Il corso si è 

articolato con la 
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Educazione 

imprenditoriale 

e 

orientamento.      

circa il rilascio dei 

contenuti e delle 

scadenze previste 

dal piano didattico 

(con sistema di 

reminder per 

rispettare i tempi di 

studio). All'interno 

della piattaforma 

digitale gli studenti 

possono 

riprendere i 

contenuti 

precedentemente 

fruiti. 

vitae e 

interfacciarsi con 

il mondo della 

selezione delle 

risorse umane 

fruizione di 

contenuti online e di 

relativi test 

Corso sulla 

sicurezza 

interno alla 

scuola 

Conoscere le 

principali norma 

sulla sicurezza del 

lavoro 

saper attuare le 

principali misure 

di prevenzione 

dei rischi 

il corso è stato 

tenuto dal 

responsabile della 

sicurezza della 

scuola 

Premio Asimov INFN Saper leggere e 

recensire un testo 

di divulgazione 

scientifica 

scrivere una 

recensione 

attività autonoma di 

lettura e recensione 

 

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 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 videoconferenze, corsi e visite guidate sono organizzati durante tutto 

l'anno scolastico, all'interno o all'esterno dell'Istituto, in orario curricolare o extracurricolare  
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Tutti gli allievi hanno totalizzato circa 200 ore di esperienze mediante i percorsi di Competenze 

Trasversali ed Orientamento proposti, tranne l’alunno che nel corrente anno scolastico non ha 

frequentato. 

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. 

 

5. 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 

consultazione della 

dell’informazione di 

qualità, quale spirito 

critico che rende l’uomo 

libero.  

discipline umanistiche sviluppo delle 

connessioni tra le 

materie di studio e 

l'attualità. Sviluppo del 

dibattito critico sulle 

problematiche del 

presente. 

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 

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 
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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.  

proposte didattiche 

specifiche. 

Visite guidate e viaggi 

d’istruzione  

Il terzo anno la classe 

ha svolto delle visite 

guidate di un giorno, a 

Cagliari e a Tharros 

(San Giovanni di Sinis). 

 

tutte le discipline Fornire agli alunni un 

arricchimento culturale 

e/o professionale.  

Promuovere una 

conoscenza più 

profonda e diretta dei 

più significativi aspetti 

ambientali, artistici e 

culturale del nostro 

Paese o di paesi 

stranieri. 

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 

studenteschi  

 

Educare al rispetto delle 

regole, degli avversari e 

del vivere comune.  

scienze motorie sviluppo della capacità 

di sostenere il confronto 

con  gli altri e di mettersi 
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Favorire l’inserimento 

dei ragazzi portatori di 

handicap.  

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. 

 

 

6. 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 

Competenze acquisiti 

Festival della 

scrittura 

autobiografica 

 

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 

cambiamenti climatici e dello 

sciopero mondiale per 

l'ambiente  

Visione del film "punto di 

non ritorno" 

comprensione dei tratti 

essenziali del fenomeno 

Corso di 

Sicurezza sui 

luoghi di 

lavoro 

Tutela della salute e della 

sicurezza 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 

disabilità e disagio 

manifestazione sportiva promozione della 

cittadinanza attiva 

Giornata della 

memoria 

conoscenza delle vicende 

storiche relative alla Shoah 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 

riflessione autonoma 

sull'attualità. 
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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 

giornalista 

Valentina 

Petrini 

Acquisire consapevolezza dei 

rischi legati alla diffusione 

della disinformazione online 

Videoconferenza online Selezione delle fonti e 

valutazione critica delle 

informazioni 

 

 

All’interno del programma di educazione civica, nel corso del presente anno scolastico sono state 

svolte le seguenti attività: 

Docente Attività 

Italiano e Storia La Costituzione e i principi democratici: 

- L’attualità del fascismo (riflessione su testi di Umberto Eco ed 

Emilio Gentile) 
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- I meccanismi della rappresentatività: riflessione sui sistemi 

elettorali e sul  presidenzialismo 

TPSIT Virtualizzazione per il riutilizzo di sistemi operativi e di calcolatori 

obsoleti in relazione al contenimento dell’inquinamento 

ambientale 

Inglese 
America's gun culture and mass shootings ; 

Racism , discrimination and white supremacy in the USA; "Black 

Lives Matter"  

IRC Una società fondata sui valori (La politica , il bene comune , la 

solidarietà , la carità fraterna, il lavoro della donna, il volontariato); 

I valori dell’umanità (la diversità e accoglienza, la paura del 

diverso); 

La Salvaguardia dell’ambiente (perché l’ecologia.. l’acqua un 

bene comune)  

Scienze motorie La sicurezza alimentare: 

conoscere e applicare i principi di una corretta alimentazione per 

mantenere  lo stato di salute 

Informatica 

Identità digitale; Frodi informatiche e furto dell'identità digitale 

Sistemi e reti I rischi della rete. L’identità digitale e la firma digitale 

 

 

7- Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

In un’ottica di multidisciplinarità ed interdisciplinarità, in fase di programmazione del consiglio di 

classe, sono stati individuati dei nuclei tematici da affrontare nei programmi delle singole discipline 

e utili alla costruzione di percorsi per la prova orale dell’esame di stato: 

● Internet: (tutte le materie di indirizzo) 

● Crittografia e Turing (Inglese, Storia, Sistemi e Reti) 

● Il Decadentismo e Oscar Wilde: lettura di alcuni brani del romanzo (Inglese e Italiano) 

● Asimov "Nove volte sette" (titolo originale: Feeling of power) (Inglese e TPSIT) 

 

8- INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Di seguito sono riportate le schede informative per ciascuna disciplina. 
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Disciplina: Informatica 

 

Libro di testo: Iacobelli  C., Ajme M.L., Marrone V.  EPROGRAM Vol. 5  IST. TECNICI TENCOL. ED. 2019   ed.  JUVENILIA 

 

Docente: Prof. Matteo Simbula - Prof. Mario 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 
Concetto di Base di 

Dati e modello E-R 
 

Rappresentazione della realtà 

di interesse attraverso modello 

ER; conoscere le 

caratteristiche principali di 

tale modello  

Progettare una base di dati dal 

punto di vista concettuale 

(modello E-R),stabilendo le 

entità e le associazioni tra loro 

Verifiche orali e 

scritte  
25 

2 

Modello logico 

relazionale, 

algebra 

relazionale, 
Normalizzazione  

 

Sviluppo  modello logico 

relazionale ; conoscere e 

saper operare con l'algebra 

relazionale  

Derivare il modello logico 

relazionale  dal modello 

concettuale. Saper 

applicare le operazioni 

relazionali 

Verifiche orali e 

scritte  
25 

3 
Linguaggio SQL: 
 DDL, DML,DQL 

 

Conoscere le caratteristiche 

del linguaggio SQL ed 

utilizzare le istruzioni  di DDL e 

DML  

Utilizzare il  linguaggio 

SQL nella creazione e 

nella gestione del 

database 

 

Verifiche scritte  22 

4 

Programmazione 

web: HTML, 

CSS,Javascript, PHP 

 

 
Programmazione web 

lato client e lato 

server  gestione 

Realizzazione pagine web 

dinamiche per l'interazione con 

database remoti 

 

Verifiche pratiche   55 
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 remota di una base di 

dati 

 

 

5 

Realizzazione 

progetto :Libri in 

comodato d’uso 

 

Utilizzare le 

competenze acquisite 

per realizzare un 

progetto completo 

Progettazione database su 

XAMPP ed implementazione 

pagine web per la gestione 

dello stesso  

Consegna 

elaborato 
24 
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Disciplina: MATEMATICA .  

 

Libro di testo: Metodi e modelli della matematica , Tonolini , Manenti Calvi , Zibetti . (linea verde) 

 

Docente: Prof.ssa Mariella Pirastru 

 

 

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 

Materie 

tecniche di 

indirizzo 

informatico 

Classificazione, dominio, 

positività e negatività, limiti, 

asintoti , massimi ,minimi.  

Studiare e saper 

rappresentare un grafico 

probabile di funzioni 

algebriche  

Prove orali , 

esercitazioni e 

prove scritte 

 

2 
Massimi e minimi 

di funzioni  
 

Concetto di derivata, 

calcolo delle derivate 

studio del segno delle 

derivate , crescenza e 

decrescenza . 

Concetto di massimo e 

minimo relativo . 

Calcolare le derivate e 

individuare i punti di 

massimo e minimo . 

Prove orali , 

esercitazioni e 

prove scritte 

58 

Totale ore al 

04/03/2020 

 

Poi Didattica a 

distanza  
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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.ssa Sara Angius(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) 

Condizioni e 

strumenti 

(tipologie delle 

prove) utilizzati 

per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità 

o modulo 

1 

UDA 1:  

Economia e 

microeconomia. 

Matematica 

e 

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, 

esercitazioni in 

laboratorio. 

25 (*) 

2 

 UDA 2:  

Organizzazione 

Aziendale 

Informatica 

 Elementi di 

Organizzazione aziendale 

in generale ed, in 

riferimento, anche in 

 Essere in grado di conoscere, in 

generale, com’è strutturata 

una organizzazione aziendale  

“classica” ma saper, nel 

Verifiche orali, 

scritte, 

esercitazioni in 

laboratorio. 

20(*) 
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questa unità didattica, al 

mondo dell’ICT 

contempo, dimostrare 

competenza nel  trovare  i giusti 

collegamenti tra le suddette  

strutture organizzative e quelle 

più vicine al mondo della ICT, in 

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 

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 

Verifiche orali, 

scritte, 

esercitazioni in 

laboratorio. 

35(*) 

 (*) sono ore comprensive di DAD e Presenza 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 

Libro di testo: M. Menchetti, New Totally Connected , CLITT 

Docente: Daniela Urpi 

 

 

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 Databases   

database managers and 

inquiries; types and 

characteristics; SQL and 

Query;   

Understand texts consisting 

of job-related language; 

Present clear, detailed 

descriptions of database 

and spreadsheet types and 

features.  

Verifiche orali 

prove scritte 
6 

2 
Programming 

languages 
 

Low-level languages 

      High- level languages 

Special languages 

Explain main classification of 

programming languages, 

analyze low and high level 

languages; illustrate basic 

aspects of different 

generations. 

Verifiche orali 

prove scritte 
9 

3 
Networks 

 
 

Different types of computer 

networks and topologies 

Understand texts about 

networking; Present clear, 

detailed descriptions of 

network types and 

topologies 

Verifiche orali 

prove scritte  
6 

4 
Cryptography and  

Alan Turing  
(UdA interdisciplinare) 

Sistemi e 

reti, Storia, 

TPS 

Computer security, 

encryption and decryption; 

the genius of A. Turing  

Understand texts and talk 

about computer security; 

Present clear, detailed 

description of cryptography 

Verifiche orali di 

listening and 

speaking;   

10 
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and talk about Alan Turing's 

life and works 

5 

USA today 

 

 

 

Geographical features, 

climate, political system, 

population and ethnic 

composition; current issues: 

Racism and  discrimination 

today;The use of guns; mass 

shootings 

Martin Luther King's speech: 

"I have a dream" 

Understand the main 

geographical, social and 

political features of the 

country; formulate ideas and 

opinions, integrating sub-

themes and rounding off 

with an appropriate 

conclusion 

Verifiche orali di 

listening and 

speaking; 

project works 

10 

6 

 

Oscar Wilde and  

The Victorian Era 
(UdA interdisciplinare) 

Italiano e  

Storia 

Victorian age: society and 

values; Aestheticism and 

Oscar Wilde 

Understand texts and talk 

about Victorian Age, 

Aestheticism and  Oscar 

Wilde's life and works 

Verifiche orali di 

listening and 

speaking; 

            12 

7 

 

IT in our lives  

 
 

Outline IT in our lives 

yesterday, today and 

tomorrow; career 

opportunities 

Explain how IT has changed 

our lives; talk about different 

career opportunities 

Verifiche orali 4 

8       



 
Documento del 15 maggio a.s. 2020/2021 5Q 

 
Pag. 21 di 84 

Disciplina: ITALIANO – Docente: Mauro Piras 
Libro di testo: M. Sambugar – G. Salà, Letteratura+, vol. 3, La Nuova Italia  

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. Narrativa e poesia 
in Italia nella 
seconda metà 
dell’800 

Storia I concetti di Realismo, Naturalismo e verismo. 
Vita, poetica e opere principali di Verga. 
Caratteri essenziali della Scapigliatura. 
Il classicismo di Carducci. 

Gli studenti sono in grado 
di analizzare in maniera 
sintetica testi letterari in 

prosa e in versi, 
individuandone gli aspetti 

stilistici e formali 
essenziali (linguaggio, 

lessico, forme metriche e 
figure retoriche più 

comuni), riconoscendo al 
loro interno gli elementi 
più caratteristici della 
poetica dell’autore, e 

collocando l’opera nel suo 
contesto storico e 

culturale, all’interno della 
tradizione italiana ed 

europea.  
Sono in grado di fare delle 

semplici riflessioni 
personali su temi trattati 
all’interno di testi letterari 

e non letterari.    

Verifiche orali e 
scritte basate 
sull’analisi e 

riflessione sui 
testi letterari letti 

e analizzati in 
classe. 

 
Verifiche scritte 

sul modello delle 
prove dell’esame 
di Stato. Scrittura 

di testi 
argomentativi o 

informativi 
elaborati a partire 

dalla lettura di 
brani letterari e 
non letterari. 

 
 

 9 

2. Simbolismo, 
estetismo e 
decadentismo in 
Europa e in Italia 

Storia 
Inglese 

I concetti di simbolismo, estetismo e decadentismo. 

Testi scelti di Baudelaire e Rimbaud. 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 

Vita, opere e poetica di Giovanni Pascoli. 

14 

3. La poesia italiana 
nel primo ‘900 da 
d’Annunzio alle 
avanguardie 

Storia Vita, poetica e opere di Gabriele d’Annunzio. 

Il concetto di crepuscolarismo e Gozzano. 

Le avanguardie storiche: espressionismo, 

futurismo, surrealismo e dadaismo. 

15 

4. Il “romanzo della 
crisi” 

Storia Caratteristiche del “romanzo della crisi”. 

Kafka, Il processo e La metamorfosi. 

La coscienza di Zeno di Svevo. 

Pirandello: vita, pensiero, poetica e opere. 

15 

5. La poesia italiana 
fra le due guerre 

Storia Ungaretti e il rinnovamento della poesia del ‘900. 

Montale e il “correlativo oggettivo”. 

Saba e la linea “antinovecentista”. 

Quasimodo e il concetto di ermetismo. 

14 

6. Il romanzo fra 
‘800 e ‘900.  

Storia Lettura di almeno un’opera a scelta fra quelle più 
significative della letteratura italiana e mondiale 
degli ultimi due secoli. 

Lavoro a casa 
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Disciplina: STORIA - Docente: Mauro Piras 
Libro di testo: F. Bertini, Alla ricerca del presente. Dal Novecento a oggi, Vol. 3, Mursia 
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. Dall’Unità 
italiana alla crisi di 
fine secolo 

Italiano 
 
 

L’Italia dall’unità alla crisi di fine secolo 
La seconda rivoluzione industriale 
L’ascesa della Germania 
La Guerra civile americana 

Gli studenti conoscono le linee 
fondamentali dell’evoluzione 
politica, culturale, scientifico-

tecnologica e sociale del mondo 
da inizio ‘900 ad oggi. 

 
Sono in grado di collocare eventi 

e fenomeni all’interno del loro 
contesto storico, indicando 
relazioni, rapporti di causa-

effetto, analogie e differenze 
all’interno dei fenomeni storici 

studiati.  
 

Sono in grado di ricostruire a 
grandi linee il percorso storico 

che ha plasmato il mondo 
attuale, riconoscendo le 

trasformazioni avvenute nel 
corso del tempo e gli elementi di 

persistenza e discontinuità. 
 

Riescono a correlare lo sviluppo 
storico generale con l’evoluzione 
scientifica e tecnologica del loro 

campo professionale di 
riferimento. 

Verifiche orali e 
scritte miranti a 

valutare le 
conoscenze 

acquisite e l’abilità di 
contestualizzare, 

spiegare e mettere 
in relazione fra loro 

gli eventi e i 
fenomeni storici.  

 
Compiti scritti di 

analisi e riflessione 
su testi storiografici, 

con l’obiettivo di 
verificare le abilità di 

analisi critica, 
confronto ed 
elaborazione 

personale a partire 
da testi specialistici 

che offrono tesi 
storiografiche e punti 
di vista divergenti su 
eventi, personaggi e 

fenomeni storici. 

9 

2. Il primo ‘900 e 
la Grande guerra 

Italiano La Belle époque 

Imperialismo e guerre balcaniche 

La Grande guerra e i trattati di pace 

La rivoluzione russa 

14 

3. L’età dei 
totalitarismi 

Italiano I problemi del dopoguerra 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo e le dittature in Europa 

Lo stalinismo 

13 

4. La Seconda 
Guerra mondiale 

Italiano Le premesse e le fasi del conflitto 

Lo sterminio degli ebrei 

L’assetto postbellico dell’Europa 

11 

5. Gli anni della 
Guerra fredda 

Italiano La Guerra fredda e le superpotenze 

L’Italia postbellica e la Costituente 

L’avvio del processo di unificazione 

europea 

11 

6. Dal boom 
economico ai 
nostri giorni 

Italiano 

Inglese 

L’età dell’oro e la crisi post ‘73 

La decolonizzazione 

Linee essenziali della storia degli ultimi 

50 anni in Italia e nel mondo 

14 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive             5Q 

 

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 
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 
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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 
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Disciplina: Sistemi e Reti             5Q 

 

Libro di testo: Lo Russo-Bianchi Sistemi e Reti 3 Hoepli 

 

Docente: Prof.ssa Concas Stefania - Prof. Mario 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 

Recupero del 

programma 

dell’anno 

precedente: il 

livello di trasporto 

 

● conoscere i principali 

protocolli del livello di 

trasporto 

● conoscere i concetti di 

multiplexing e 

demultiplexing 

● conoscere il concetto di 

porta e socket 

Saper mettere in relazione i 

protocolli del livello di trasporto in 

relazione ai servizi richiesti dalle 

applicazioni 

Verifiche scritte, 

orali e pratiche 
circa 7 

2 
Il livello delle 

applicazioni 

TPS 

Informatica 

● Conoscere le principali 

architetture delle 

applicazioni di rete 

● Conoscere i principali 

protocolli per le 

applicazioni di rete 

Saper descrivere per ogni 

protocollo del livello di 

applicazione la sua architettura e 

la sua modalità di funzionamento 

Verifiche scritte, 

orali e pratiche 
circa 17 

3 Le VLAN  

● Conoscere le 

caratteristiche delle VLAN 

individuandone vantaggi e 

svantaggi 

● Classificare le VLAN e 

saper configurare gli switch 

in base alle tipologie 

A seconda degli scenari utilizzati, 

saper scegliere quale tipologia di 

VLAN utilizzare e saperla 

configurare in maniera opportuna 

Verifiche scritte, 

orali e pratiche 
       circa 18 
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4 La crittografia 
TPS 

Ed. Civica 

● Conoscere i principali 

algoritmi a chiave 

simmetrica e asimmetrica e 

saperne individuare 

vantaggi e criticità 

● Conoscere i principi che 

stanno alla base della 

valutazione di un algoritmo 

di crittografia (Shannon, 

Kierchhoff) 

● La firma digitale e il suo 

valore legale 

Dato un algoritmo di crittografia 

saperne descrivere le 

caratteristiche e saperlo 

confrontare con gli altri 

Verifiche scritte, 

orali e pratiche 
15 

5 
La sicurezza delle 

reti 
Ed. Civica 

● Conoscere le 

problematiche relative alla 

sicurezza 

● Conoscere i firewall e 

saperli classificare  ed 

implementare 

● Conoscere il concetto di 

DMZ 

Dato uno scenario saper 

individuare le problematiche di 

sicurezza e scegliere in maniera 

opportuna  firewall 

Verifiche scritte, 

orali e pratiche 
 circa 20 

6 Le reti wireless  

● Conoscere le principali 

tipologie e topologie di reti 

wireless 

● Conoscere le modalità di 

sicurezza e di 

autenticazione 

Dato un certo scenario capire che 

tipologia di rete wireless utilizzare e 

che caratteristiche deve avere in 

termini di architettura, sicurezza e 

autenticazione 

Verifiche scritte, 

orali e pratiche 
circa 10 ore 

7 

Il cablaggio 

strutturato degli 

edifici 

 

● Conoscere i principali 

standard di cablaggio 

strutturato 

● Date delle specifiche 

tecniche di una rete da 

realizzare saper fornire un 

progetto dal punto di vista 

logico, fisico e di 

configurazione dei servizi 

Progettare una rete locale 

mettendo insieme tutte le 

tecnologie viste nel corso di sistemi 

dalla classe terza 

Verifiche scritte, 

orali e pratiche 
circa  6 ore  
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DISCIPLINA: TPSIT  

Docenti: Enrico Contini Piermario Carboni  

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. 
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Disciplina: Religione 

 

Libro di testo: Confronti..autori : Contadini M-Marcuccini-Cardinali 

 

Docente: Mariausilia Congia. 

 

 

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 morale Biblico –

Cristiana. 

La Creazione nella 

Genesi. 

 

Cogliere la presenza e 

l’incidenza del Cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 

umanistica , scientifica e 

tecnologica 

Spiegare la dimensione 

religiosa dell’uomo, il bisogno di 

salvezza,confrontando in 

concetto cristiano di persona 

con quello di altre religioni. 

Le verifiche orali 

poiché più 

adeguate alle 

esigenze degli 

alunni-hanno 

tenuto conto 

dell’interesse-

partecipazione 

attiva al dialogo 

educativo. 

3 h 

2 

I valori del vivere. 

La coscienza 

morale . Differenza 

tra bene e male . 

La Libertà. 

 

Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 

progetto di vita riflettendo 

sulla propria identità 

personale nei confronti del 

messaggio cristiano aperto 

all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e la 

lettura che ne dà il 

Cristianesimo. 

Le verifiche orali 

poiché più 

adeguate alle 

esigenze degli 

alunni hanno 

tenuto conto 

dell’interesse –

partecipazione 

attiva al dialogo 

educativo. 

3h 
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3 

La Pace dono di 

Dio… impegno per 

l’uomo 

 

Utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede 

cristiana interpretandone 

correttamente i contenuti 

secondo la tradizione della 

Chiesa 

Riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con 

particolare riferimento alla vita 

pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

Le verifiche solo 

orali, poiché più 

adeguate alle 

esigenze degli 

alunni – hanno 

tenuto conto 

dell’interesse 

mostrato nei 

confronti dei 

contenuti proposti 

e della 

partecipazione 

attiva al dialogo 

educativo 

3h 

4 

La società cristiana 

..La famiglia 

..visione Biblico – 

Cristiana.. Gesù e i 

rapporti familiari. 

 

La concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e 

della famiglia ; scelte di vita, 

vocazione. 

Riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali 

dell’affettività e la lettura che 

ne dà il Cristianesimo. 

Le verifiche solo 

orali , poiché più 

adeguate alle 

esigenze degli 

alunni – hanno 

tenuto conto 

dell’interesse 

mostrato nei 

confronti dei 

contenuti proposti 

e della 

partecipazione 

attiva al dialogo 

educativo 

3h 
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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 2020/2021 è stato approvato nella seduta di martedì 11 
Maggio 2021 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COGNOME NOME DISCIPLINE FIRMA 

Mauro Piras 
Lingua e letteratura italiana 

Storia 
Educazione civica 

 

Daniela Urpi 
Lingua e cultura inglese 

Educazione civica 
 

Mariella Antonietta Pirastru Matematica  

Contini Enrico 
TPSIT 

Educazione civica 
 

Stefania Concas 
Sistemi e Reti 

Educazione civica 
 

Matteo Simbula 
Informatica 

Educazione civica 
 

Domenico Lalinga 
Gestione di progetto e 

organizzazione  d'impresa 
 

Donatella Costa 
Scienze motorie 

Educazione civica 
 

Mariausilia Congia 
IRC 

Educazione civica 
 

Piermario Carboni Informatica, Sistemi e Reti, TPSIT  

Sara Angius 
Lab. Gestione di progetto e 
organizzazione  d'impresa 

 

Anna Paola Piras Sostegno  

Massimo Allegra Sostegno  

 
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe         Il Dirigente Scolastico 
 
                    Mauro Piras                                                                  Mauro Canu 
 
______________________________   ____________________________ 
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Prof. Mauro Piras 

Classe 5Q – Anno scolastico 2020/2021 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5Q 

 

TESTI LETTERARI PER LA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

 

  



 
Documento del 15 maggio a.s. 2020/2021 5Q 

 
Pag. 34 di 84 

Testo 1) Giovanni Verga, I Malavoglia, capitolo 1 

 

 

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. 

[…] 
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Testo 2) Giovanni Verga, Rosso Malpelo, da Vita nei campi 

 

 

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 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 suo pane di otto giorni, 

come fanno le bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli 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 lordo di rena rossa, ché la sua 

sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo: nondimeno era conosciuto come la bettonica per 

tutto Monserrato e la Carvana, 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 nella cava. 

[…] 
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Testo 3) Giosuè Carducci, Pianto antico, da Rime nuove 

 
 
L'albero a cui tendevi 
la pargoletta mano, 
il verde melograno 
da’ bei vermigli fior, 
 
nel muto orto solingo 
rinverdì tutto or ora, 
e giugno lo ristora 
di luce e di calor. 
 
Tu fior de la mia pianta 
percossa e inaridita, 
tu de l'inutil vita 
estremo unico fior, 
 
sei ne la terra fredda, 
sei ne la terra negra 
né il sol più ti rallegra 
né ti risveglia amor. 
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Testo 4) Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, capitolo II 

 

 

[…] 

- È vero dunque che lei ha una così cattiva influenza, lord Enrico? Tanto cattiva come dice Basilio? 

- Signor Gray, non esiste una buona influenza. Ogni influenza è immorale; beninteso, parlando 

da un punto di vista scientifico. 

- Perché? 

- Perché influenzare una persona, è dargli la propria anima. Egli non pensa più i suoi  naturali  

pensieri,  né brucia più delle sue spontanee passioni. Le sue virtù non sono più reali. I suoi peccati – 

se mai esistono – sono presi in prestito. Egli diviene un’eco dell’altrui musica; l’attore di una parte 

che non è stata scritta per lui. Lo scopo della vita è lo sviluppo di se stessi. Realizzare perfettamente 

la propria natura: ecco ciò che ognuno di noi è qui per fare. Gli uomini oggi temono se stessi; hanno 

dimenticato il più alto di tutti i doveri: quello che ognuno deve a se stesso. Essi sono certo pietosi; 

sfamano l’affamato e vestono il mendicante: ma le loro anime muoiono di fame e se ne vanno 

ignude. La nostra razza non conosce più coraggio. Forse in verità non ne ebbe mai. Il terrore della 

società, che è base della morale, e il terrore di Dio, che è il secreto della Religione: ecco le due cose 

che ci governano. 

[…] 
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Testo 5) Charles Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male 

 

 

La Natura è un tempio dove incerte parole 
mormorano pilastri che son vivi, 
una foresta di simboli che l’uomo 
attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari. 
 
Come echi che a lungo e da lontano 
tendono a un’unità profonda e buia 
grande come le tenebre o la luce 
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi. 
 
Profumi freschi come la pelle d’un bambino, 
vellutati come l’oboe e verdi come i prati, 
altri d’una corrotta, trionfante ricchezza 
 
che tende a propagarsi senza fine – così 
l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino 
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi. 
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Testo 6) Giovanni Pascoli, Temporale, da Myricae 

 
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. 
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Testo 7) Giovanni Pascoli, La mia sera, da Canti di Castelvecchio 

 

Il giorno fu pieno di lampi; 
ma ora verranno le stelle, 
le tacite stelle. Nei campi 
c’è un breve gre gre di ranelle. 
Le tremule foglie dei pioppi 
trascorre una gioia leggiera. 
Nel giorno, che lampi! che scoppi! 
Che pace, la sera! 
 
Si devono aprire le stelle 
nel cielo sì tenero e vivo. 
Là, presso le allegre ranelle, 
singhiozza monotono un rivo. 
Di tutto quel cupo tumulto, 
di tutta quell’aspra bufera, 
non resta che un dolce singulto 
nell’umida sera. 
 
È, quella infinita tempesta, 
finita in un rivo canoro. 
Dei fulmini fragili restano 
cirri di porpora e d’oro.  
O stanco dolore, riposa! 
La nube nel giorno più nera 
fu quella che vedo più rosa 
nell’ultima sera. 
 
Che voli di rondini intorno! 
che gridi nell’aria serena! 
La fame del povero giorno 
prolunga la garrula cena. 
La parte, sì piccola, i nidi 
nel giorno non l’ebbero intera. 
Né io... e che voli, che gridi, 
mia limpida sera! 
 
Don... Don... E mi dicono, Dormi! 
mi cantano, Dormi! sussurrano, 
Dormi! bisbigliano, Dormi! 
là, voci di tenebra azzurra... 
Mi sembrano canti di culla, 
che fanno ch’io torni com’era... 
sentivo mia madre... poi nulla... 
sul far della sera.   
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Testo 8) Gabriele d’Annunzio, La sera fiesolana, da Alcyone, libro III delle Laudi 

 

Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscío che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 
su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 
ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. 
 

Laudata sii pel tuo viso di perla, 
o Sera, e pè tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 
 
Dolci le mie parole ne la sera 
ti sien come la pioggia che bruiva 
tepida e fuggitiva, 
commiato lacrimoso de la primavera, 
su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
e su i pini dai novelli rosei diti 
che giocano con l’aura che si perde, 
e su ’l grano che non è biondo ancóra 
e non è verde, 
e su ’l fieno che già patí la falce 
e trascolora, 
e su gli olivi, su i fratelli olivi 
che fan di santità pallidi i clivi 
e sorridenti. 
 
Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
il fien che odora! 
 
[…] 
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Testo 9) Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone, libro III delle Laudi 

 

[…] 
 
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 ancòra, 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. 
 
[…] 
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Testo 10) Guido Gozzano, La signora felicita, da I colloqui 

 
[…] 
 
Sei quasi brutta, priva di lusinga 
nelle tue vesti quasi campagnole, 
ma la tua faccia buona e casalinga, 
ma i bei capelli di color di sole, 
attorti in minutissime trecciuole, 
ti fanno un tipo di beltà fiamminga... 
 
E rivedo la tua bocca vermiglia 
così larga nel ridere e nel bere, 
e il volto quadro, senza sopracciglia, 
tutto sparso d'efelidi leggiere 
e gli occhi fermi, l'iridi sincere 
azzurre d'un azzurro di stoviglia... 
 
Tu m'hai amato. Nei begli occhi fermi 
rideva una blandizie femminina. 
Tu civettavi con sottili schermi, 
tu volevi piacermi, Signorina: 
e più d'ogni conquista cittadina 
mi lusingò quel tuo voler piacermi! 
 
Ogni giorno salivo alla tua volta 
pel soleggiato ripido sentiero. 
Il farmacista non pensò davvero 
un'amicizia così bene accolta, 
quando ti presentò la prima volta 
l'ignoto villeggiante forestiero. 
 
Talora – già la mensa era imbandita – 
mi trattenevi a cena. Era una cena 
d'altri tempi, col gatto e la falena 
e la stoviglia semplice e fiorita 
e il commento dei cibi e Maddalena 
decrepita, e la siesta e la partita... 
 
[…] 
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Testo 11) Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 

  

 
1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. 
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare 

il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza 

della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito 
esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di 
Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, 
lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico 
fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo 
può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze 
ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all’uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se 
vogliamo sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi 
viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il 
gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere 
contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. 

[…] 
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Testo 12) Franz Kafka, La metamorfosi 

 

 

Quando Gregor Samsa si risvegliò una mattina da sogni tormentosi si ritrovò nel suo letto 
trasformato in un insetto gigantesco. Giaceva sulla schiena dura come una corazza e sollevando un 
poco il capo poteva vedere la sua pancia convessa, color marrone, suddivisa in grosse scaglie ricurve; 
sulla cima la coperta, pronta a scivolar via, si reggeva appena. Le sue numerose zampe, 
pietosamente esili se paragonate alle sue dimensioni, gli tremolavano disperate davanti agli occhi. 

«Che cosa mi è successo?», pensò. Non era un sogno. La sua stanza, una vera stanza — sia pure 
piccola — per esseri umani, era tranquillamente racchiusa tra le quattro pareti così familiari. Sopra 
al tavolo, sul quale era sparso un campionario di stoffe — Samsa era un commesso viaggiatore — 
era appesa la figura che aveva recentemente ritagliato da un giornale illustrato e sistemato in una 
bella cornice dorata. Rappresentava una signora seduta tutta impettita con un cappellino e un boa 
di pelliccia, che ostentava a chi la guardasse un ampio manicotto nel quale scomparivano i suoi 
avambracci. 

Lo sguardo di Gregor si rivolse poi alla finestra e il cattivo tempo — si udiva la pioggia picchiettare 
sulle parti metalliche della finestra — lo rattristò completamente. «Che accadrebbe se continuassi 
a dormire un altro po' dimenticando queste sciocchezze?», pensò, ma non era proprio fattibile 
perché era abituato a dormire sul fianco destro e nelle condizioni in cui si trovava non poteva 
assumere quella posizione. Per quanto si sforzasse di buttarsi verso destra ripiombava sempre nella 
posizione supina. Ci provò un centinaio di volte, chiuse gli occhi per non vedere le zampe annaspanti, 
e rinunciò solo quando cominciò a sentire sul fianco un dolorino sordo, mai provato prima d'allora. 

«Oh Dio», pensò «che mestiere faticoso mi sono scelto! Sempre in giro, un giorno dopo l'altro. 
L'affanno per gli affari è molto maggiore che nell'azienda, inoltre devo sopportare anche questa 
piaga del viaggiatore, i crucci per le coincidenze, i pasti irregolari e cattivi, rapporti umani sempre 
mutevoli, mai costanti, mai cordiali. Che vada tutto al diavolo!». […] 
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Testo 13) Franz Kafka, Il processo, capitolo 1 

 

[…] 

«Ecco qua i miei documenti, fate vedere i vostri e soprattutto il mandato di cattura.» «Santo 

cielo!» esclamò il custode. «Possibile che non voglia adattarsi alla situazione e miri, a quanto 

sembra, a irritare inutilmente proprio noi che tra tutte le persone di questo mondo siamo forse i più 

vicini a lei!» «È così, ci creda» disse Franz senza portare alle labbra la tazza del caffè che teneva in 

mano, lanciando invece a K. una lunga occhiata probabilmente significativa, ma incomprensibile. 

Senza volere K. accettò uno scambio di occhiate con Franz ma poi batté una mano sulle 

carte dicendo: «Ho qui i miei documenti». «E che importano a noi?» esclamò subito il più alto dei 

due custodi. «Lei si comporta peggio di un bambino. Che cosa vuole mai? Vuol forse portare più 

rapidamente a conclusione il suo grande dannato processo mettendosi a discutere con noi custodi 

i documenti e il mandato di cattura? Noi siamo impiegati in sottordine, ci intendiamo poco di 

documenti personali e nella sua faccenda non abbiamo altro da fare che sorvegliare lei dieci ore al 

giorno, e perciò siamo pagati. Ecco che cosa siamo, ma non per questo siamo incapaci di 

intendere che le alte autorità dalle quali dipendiamo, prima di ordinare un siffatto arresto si 

informano molto esattamente intorno alle ragioni dell’arresto e alla persona dell’arrestato. Errori 

non ne avvengono. Le nostre autorità, per quanto le conosco, e ne conosco soltanto i gradi più bassi, 

non cercano già la colpa nella popolazione ma, come dice la legge, sono attirate dalla colpa e devono 

mandare noi a fare i custodi. Questa è la legge. Come potrebbe darsi un errore?» «Codesta legge 

non la conosco» obiettò K. «Tanto peggio per lei» disse il custode. «Ci sarà soltanto nella 

vostra testa» continuò K. In certo modo voleva insinuarsi nel pensiero dei custodi, volgerlo in 

proprio favore o almeno capirlo. Sennonché il custode si limitò a dire bruscamente: «Se ne 

accorgerà». Franz intervenne a dire: «Vedi, Willem, ammette di non conoscere la legge e nello 

stesso tempo afferma di essere innocente». «Dici bene, ma non si riesce a farglielo capire» 

soggiunse l’altro. K. non rispose. […]  
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Testo 14) Italo Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo 3 

 

 

[…] 

Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina 

mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per 

qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto 

e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: Un vuoto 

grande e niente per resistere all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto. 

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro 

in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata 

dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: 

– Non fumare, veh! 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: “Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima 

voglio farlo per l’ultima volta”. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad 

onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se 

fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si 

compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio 

padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito!  

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi 

di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. 

Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie 

giornate finirono coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito 

tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si 

muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo 

maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire, che da 

qualche tempo io fumo molte sigarette... che non sono le ultime. 

[…] 
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Testo 15) Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 

 

 
[…] 
- Eh, mio reverendo amico, — gli dico io, seduto su murello, col mento appoggiato al pomo del 

bastone, mentr’egli attende alle sue lattughe. — Non mi par più tempo, questo, di scriver libri, 
neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo 
ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico! 

- Oh oh oh, che c’entra Copernico! — esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto infocato 
sotto il cappellaccio di paglia. 

- C’entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava… 
- E dàlli! Ma se ha sempre girato! 
- Non è vero. L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche adesso, 

non gira. L’ho detto l’altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come ’ha risposto? ch’era una 
buona scusa per gli ubriachi. 

[…] 
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Testo 16) Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, capitolo I 

 

 

– Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. 

– Niente, – le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un 

certo dolorino.  

Mia moglie sorrise e disse: 

– Credevo ti guardassi da che parte ti pende. 

Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: 

– Mi pende? A me? Il naso? 

E mia moglie, placidamente: 

– Ma sì, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra. 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto 

decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e 

sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura 

di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta 

improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. 

Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se 

riposavo nella certezza d’essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché, come il naso mi 

pendeva verso destra, così... 

– Che altro?  

Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le mie 

orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell’altra; e altri difetti... 

– Ancora? 

Eh sì, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino 

più arcuata dell’altra: verso il ginocchio, un pochino. 

Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando 

certo per dolore e avvilimento, la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per 

consolarmi m’esortò a non affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo 

un bell’uomo. 

Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima 

negato. Schizzai un velenosissimo «grazie» e, sicuro di non aver motivo né d’addolorarmi né 

d’avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al 

fatto che tant’anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle 

sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe; e dovevo aspettare di prender moglie 

per aver conto che li avevo difettosi. 

[…] 
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Testo 17) Luigi Pirandello, La patente, da Novelle per un anno 

 

 

[…] 

— Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con 

tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale. 

— E poi? 

— E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno assassinato. 

Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov'ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, 

nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie 

paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; 

viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro 

bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che di 

mettermi a fare la professione del jettatore! Mi sono parato così, con questi occhiali, con 

quest'abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare in campo! Lei 

mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico! 

— Io? 

— Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci credono gli altri, 

sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; 

non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a 

tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei 

dice dell'ignoranza? io dico la tassa della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e 

tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo d'aver ormai in questi 

occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera città! 

Il giudice D'Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l'angoscia che gli serrava 

la gola desse adito alla voce. Ma la voce non volle venir fuori; e allora egli, socchiudendo dietro le 

lenti i piccoli occhi plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo. 

Questi lo lasciò fare. 

— Mi vuol bene davvero? — gli domandò. — E allora istruisca subito il processo, e in modo da 

farmi avere al più presto quello che desidero. 

— La patente? 

Il Chiàrchiaro protese di nuovo il braccio, batté la canna d'India sul pavimento e, portandosi l'altra 

mano al petto, ripeté con tragica solennità: 

— La patente. 
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Testo 18) Giuseppe Ungaretti, Veglia, da L’allegria 

 

 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 

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 
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Testo 19) Giuseppe Ungaretti, Fratelli, da L’allegria 

 

 

Mariano il 15 luglio 1916 

Di che reggimento siete 
fratelli? 

Parola tremante 
nella notte 

Foglia appena nata 

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

Fratelli 
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Testo 20) Giuseppe Ungaretti, I fiumi, da L’allegria 

 

 

Cotici il 16 agosto 1916 

 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

abbandonato in questa dolina 

che ha il languore 

di un circo 

prima o dopo lo spettacolo 

e guardo 

il passaggio quieto 

delle nuvole sulla luna 

 

Stamani mi sono disteso 

in un’urna d’acqua 

e come una reliquia 

ho riposato 

 

L’Isonzo scorrendo 

mi levigava 

come un suo sasso 

ho tirato su 

le mie quattro ossa 

e me ne sono andato 

come un acrobata 

sull’acqua 

 

Mi sono accoccolato 

vicino ai miei panni 

sudici di guerra 

e come un beduino 

mi sono chinato a ricevere 

il sole 

 

Questo è l’Isonzo 

e qui meglio 

mi sono riconosciuto 

una docile fibra 

dell’universo 

 

[…] 
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Testo 21) Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 

 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 
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Testo 22) Umberto Saba, A mia moglie, da Il canzoniere 

 

 

Tu sei come una giovane 

una bianca pollastra. 

Le si arruffano al vento 

le piume, il collo china 

per bere, e in terra raspa; 

ma, nell'andare, ha il lento 

tuo passo di regina, 

ed incede sull'erba 

pettoruta e superba. 

È migliore del maschio. 

È come sono tutte 

le femmine di tutti 

i sereni animali 

che avvicinano a Dio, 

Così, se l'occhio, se il giudizio mio 

non m'inganna, fra queste hai le tue uguali, 

e in nessun'altra donna. 

[…] 

 

Tu sei come una lunga 

cagna, che sempre tanta 

dolcezza ha negli occhi, 

e ferocia nel cuore. 

Ai tuoi piedi una santa 

sembra, che d'un fervore 

indomabile arda, 

e così ti riguarda 

come il suo Dio e Signore. 

Quando in casa o per via 

segue, a chi solo tenti 

avvicinarsi, i denti 

candidissimi scopre. 

Ed il suo amore soffre 

di gelosia. 

 

[…] 
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Testo 23) Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, da Acque e terre 

 

 

Ognuno sta solo sul cuor della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera. 
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LETTURE INDIVIDUALI 

TESTI TRATTI DAI ROMANZI LETTI INTEGRALMENTE A SCELTA DEGLI STUDENTI 
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Testo 25) Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano 

 

Alla fine maggio 1916, la mia brigata – reggimenti 399° e 400° – stava ancora sul Carso. Sin 

dall’inizio della guerra, essa aveva combattuto solo su quel fronte. Per noi, era ormai diventato 

insopportabile. Ogni palmo di terra ci ricordava un combattimento o la tomba di un compagno 

caduto. Non avevamo fatto altro che conquistare trincee, trincee e trincee. Dopo quella dei 

«gatti rossi», era venuta quella dei «gatti neri», poi quella dei «gatti verdi». Ma la situazione 

era sempre la stessa. Presa una trincea, bisognava conquistarne un’altra. Trieste era sempre là, 

di fronte al golfo, alla stessa distanza, stanca. La nostra artiglieria non vi aveva voluto tirare un 

sol colpo. Il duca d’Aosta, nostro comandante d’armata, la citava ogni volta, negli ordini del 

giorno e nei discorsi, per animare i combattenti. 

Il principe aveva scarse capacità militari, ma grande passione letteraria. Egli e il suo capo di 

stato maggiore si completavano. Uno scriveva i discorsi e l’altro li parlava. Il duca li imparava a 

memoria e li recitava, in forma oratoria da romano antico, con dizione impeccabile. Le grandi 

cerimonie piuttosto frequenti, erano espressamente preparate per queste dimostrazioni 

oratorie. Disgraziatamente, il capo di stato maggiore non era uno scrittore. Sicché, malgrado 

tutto, nella stima dell’armata, guadagnava più la memoria del generale nel recitare i discorsi 

che il talento del suo capo di stato maggiore nello scriverli. Il generale aveva anche una bella 

voce. A parte questo, egli era abbastanza impopolare. 

[…] 
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Testo 26) Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo 

 

[…] 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. […] 
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Testo 27) Primo Levi, Se questo è un uomo 

 

[…] 

In meno di dieci minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. Quello che 

accadde degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né 

dopo: la notte li inghiottì, puramente e semplicemente. Oggi però sappiamo che in quella scelta 

rapida e sommaria, di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare utilmente per 

il Reich; sappiamo che nei campi rispettivamente di Buna-Monowitz e Birkenau, non entrarono, 

del nostro convoglio, che novantasei uomini e ventinove donne, e che di tutti gli altri, in numero 

di più di cinquecento, non uno era vivo due giorni più tardi. Sappiamo anche, che non sempre 

questo pur tenue principio di discriminazione in abili e inabili fu seguito, e che successivamente 

fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni, senza 

avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo quelli che il caso faceva 

scendere da un lato del convoglio; andavano in gas gli altri. 

Così morì Emilia, che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica 

di mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia dell’ingegner Aldo Levi di Milano, che era 

una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente; alla quale, durante il viaggio nel vagone 

gremito, il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco, in acqua tiepida 

che il degenere macchinista tedesco aveva acconsentito a spillare dalla locomotiva che ci 

trascinava tutti alla morte. 

Scomparvero così, in un istante, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri figli. 

Quasi nessuno ebbe modo di salutarli. Li vedemmo un po’ di tempo come una massa oscura 

all’altra estremità della banchina, poi non vedemmo più nulla. 

[…] 
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Testo 28) Albert Camus, Lo straniero 

 

[…] 

Il giorno dopo, un avvocato è venuto da me in prigione. […] 

Si è seduto sul letto e mi ha spiegato che erano state assunte informazioni sulla mia vita 

privata. Si era saputo che mia madre era morta recentemente all’ospizio. Allora avevano fatto 

un’inchiesta a Marengo. Gli istruttori avevano sentito che “avevo dato prova di insensibilità” il 

giorno dei funerali. “Lei capisce,” mi ha detto l’avvocato, “è un po’ imbarazzante per me 

domandarle questo. Ma è molto importante. Sarà un argomento molto forte per l’accusa, se io 

non trovo niente da ribattere.” Voleva che lo aiutassi. Mi ha chiesto se quel giorno avevo 

sofferto. Questa domanda mi ha molto stupito e mi è parso che sarei stato molto imbarazzato 

se avessi dovuto farla io a un altro. Comunque gli ho risposto che avevo un po’ perduto 

l’abitudine di interrogare me stesso, che mi era difficile informarlo. Naturalmente volevo bene 

alla mamma, ma questo non significava nulla. Tutte le persone normali, gli ho detto, hanno una 

volta o l’altro desiderato la morte di coloro che amano. A questo punto l’avvocato mi ha 

interrotto e mi è parso molto agitato. Mi ha fatto promettere di non dire questo, né durante 

l’udienza, né al giudice istruttore. Comunque gli ho spiegato che avevo una natura tale che il 

mio fisico influenzava spesso i miei sentimenti. Il giorno che avevo sotterrato la mamma ero 

molto stanco e avevo un gran sonno. E così non mi sono reso conto di quel che succedeva. Ciò 

che potevo dire con sicurezza è che avrei preferito che la mamma non fosse morta. Ma 

l’avvocato non mi è parso soddisfatto. “Questo non basta,” mi ha detto.  

Ha riflettuto. Mi ha chiesto se poteva dichiarare che quel giorno avevo soffocato i miei 

sentimenti naturali. Gli ho risposto: “No, perché non sarebbe vero”, e lui mi ha guardato in 

maniera strana, come se gli ispirassi un certo disgusto. […] 
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Testo 29) Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

 

[…] 

«Ma la mafia, almeno per certe manifestazioni che io ho potuto constatare, esiste». 

«Mi addolorate, figlio mio, mi addolorate: come siciliano mi addolorate, e come uomo 

ragionevole quale presumo di essere... Quel che, indegnamente, rappresento, si capisce non 

c'entra... Ma il siciliano che io sono, e l'uomo ragionevole che presumo di essere, si ribellano a 

questa ingiustizia verso la Sicilia, a questa offesa alla ragione. Badate che la ragione ha per me, 

naturalmente, la erre minuscola: sempre... Ditemi voi se è possibile concepire l'esistenza di una 

associazione criminale così vasta ed organizzata, così segreta, così potente da dominare non 

solo mezza Sicilia, ma addirittura gli Stati Uniti d'America: e con un capo che sta qui, in Sicilia; 

visitato dai giornalisti e poi dai giornali presentato, poveretto, nelle tinte più fosche... Ma lo 

conoscete voi? Io sì: un buon uomo, padre di famiglia esemplare, lavoratore infaticabile. E si è 

arricchito, certo che si è arricchito: ma col lavoro. E ha avuto i suoi guai con Mori, anche lui... Ci 

sono uomini rispettati: per le loro qualità, per il loro saper fare, per la capacità che hanno di 

comunicare, di crearsi immediatamente un rapporto di simpatia, di amicizia; e quella che voi 

chiamate voce pubblica, il vento della calunnia, subito si leva a dire "ecco i capi mafia..." E c'è 

una cosa che non sapete: questi uomini, che la voce pubblica vi indica come capi mafia, hanno 

una qualità che io mi augurerei di trovare in ogni uomo, e che basterebbe a far salvo ogni uomo 

davanti a Dio: il senso della giustizia... Istintivo, naturale: un dono... E questo senso della 

giustizia li rende oggetto di rispetto...» 

[…] 
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Testo 30) William Golding, Il signore delle mosche 

 

 

[…] 

Piggy si era sistemato in un angolo tra due rocce seduto con la conchiglia sulle ginocchia.  

«Il fuoco che abbiamo fatto,» disse, «non serviva a niente. Non potremmo tenere acceso un 

fuoco così, neanche se provassimo.»  

«Bella fatica hai fatto tu,» disse Jack con disprezzo. «Te ne sei stato a sedere.»  

«Ci siamo serviti dei suoi occhiali,» disse Simone, passandosi il braccio sulla guancia nera di 

carbone. «È così che ci ha aiutato.»  

«Io ho la conchiglia,» disse Piggy con indignazione. «Lasciatemi parlare!»  

«La conchiglia non vale in cima alla montagna,» disse Jack, «dunque sta zitto.»  

«Io ho la conchiglia in mano.»  

«Mettete su dei rami verdi,» disse Maurizio. «È il modo migliore di far fumo.»  

«Io ho la conchiglia...»  

Jack si voltò con aria feroce.  

«Tu sta zitto!»  

Piggy si rassegnò. Ralph gli prese la conchiglia e diede un'occhiata al cerchio dei ragazzi.  

«Dobbiamo avere degli incaricati che badino al fuoco. Un giorno o l'altro ci può essere una 

nave laggiù,» agitò il braccio verso il filo dell'orizzonte, «e se abbiamo un segnale verranno a 

prenderci. E un’altra cosa. Dovremo avere delle altre leggi. Dove c'è la conchiglia c'è l'adunata. 

Fa lo stesso, quassù o laggiù.»  

I ragazzi assentirono. Piggy aprì la bocca per parlare, vide l'occhiata di Jack, e la richiuse. Jack 

si sporse a prendere la conchiglia e s'alzò in piedi, tenendo con cura quella cosa preziosa tra le 

mani nere di carbone.  

«Sono d'accordo con Ralph. Dobbiamo avere delle leggi e rispettarle. Dopo tutto, non siamo 

selvaggi. Siamo inglesi, e gli inglesi sono i più bravi in tutto. Dunque dobbiamo fare quello che 

è giusto.» 

[…] 




