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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof.ssa: SQUILLACE GRECO M.TERESA 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

KADJAR CRISTINA IRC X X X 

PEIRONE M.ELENA Attività alternativa all’IRC   X 

CALVI M.RITA Attività alternativa all’IRC  X  

CAPANO ENNIO Attività alternativa all’IRC X   

DE SIMONE DANIELA ITALIANO   X X 

DE SIMONE DANIELA STORIA   X 

BRUTTO GIORGIA STORIA  X  

COMELLI AMANDA 1TALIANO - STORIA X   

MONTAGUTI SILVIA INGLESE X X X 

COLOMBI CARLA FRANCESE  X X 

BONDEH AUGUSTINE FRANCESE X   

MELONI TEDESCO X   

PEZZELLA GIORGIO TEDESCO  X  

MAUGERI SUSANNA TEDESCO   X 

PENNACCHIO MAURIZIO ECONOMIA AZ. E GEOP. X X X 

CRISTOFORI M.GRAZIA DIRITTO – REL.INTERN. X X X 

SQUILLACE-GRECO M.TER. MATEMATICA APPL. X X X 

SANTILLI MONICA SCIENZE MOTORIE X X X 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da quindici alunni, quattro maschi e undici femmine. Sono presenti tre alunni DSA, ai 

quali sono sempre stati forniti gli strumenti compensativi e dispensativi. 

Nel corso del triennio sono  cambiati numerosi insegnanti causando qualche disagio soprattutto negli alunni 

più fragili e meno determinati. 

La classe si presenta eterogenea nella preparazione e nella partecipazione al dialogo educativo. Alcuni allievi 

non hanno dimostrato una opportuna curiosità intellettuale per poter  implementare percorsi di 
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approfondimento sulle tematiche affrontate. Altri, opportunamente guidati, hanno raggiunto livelli di 

conoscenza più che soddisfacenti mostrando buone capacità di rielaborazione personale dei saperi soprattutto 

nelle materie giuridico-economiche.  

A partire dalla seconda decade di febbraio 2020, subito dopo la pausa didattica calendarizzata, la 

scuola in presenza ha subito una brusca ed improvvisa interruzione per l’emergenza COVID-19 e, 

dopo un breve periodo di assestamento, i docenti, con l’intento di fare “scuola” (compito sociale e 

formativo), si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con diverse attività significative quali videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App per videoconferenze.  

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, 

fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 

docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto, per quanto possibile, con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile 

periodo di emergenza. 

 

PERCORSO EDUCATIVO 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria a causa del COVID- 19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, 

testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 
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istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti 

tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel 

materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial 

realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 

software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 

uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche (Scritto/Orale/Pratico) 

per periodo scolastico 

PRIMO TRIMESTRE PENTAMESTRE (FINO AL 24 FEBBRAIO) 

Materia S O P Materia S O P 

RELIGIONE  2  RELIGIONE 1   

MATERIA ALTERNATIVA  2  MATERIA ALTERNATIVA    

ITALIANO 2 2  ITALIANO 1 1  

STORIA  2  STORIA  1  

INGLESE 2 2  INGLESE    

FRANCESE 2 2  FRANCESE    

TEDESCO 2 2  TEDESCO  1  

ECON. AZ. E GEOPOL. 2 2  ECON. AZ. E GEOPOL. 1   

DIRITTO  2  DIRITTO  1  

RELAZ. INTERNAZIONALI  2  RELAZ. INTERNAZIONALI    

MATEMATICA 2 2  MATEMATICA    

SCIENZE MOTORIE   2 SCIENZE MOTORIE    

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità 
 

 GIUDIZIO 

CORRISPONDENTE 

VOTO 

1 – 3 

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba: Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo errori 

gravi nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con correttezza e non sa sintetizzare le 

proprie conoscenze, mancando del tutto di autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il significato 

del discorso. Le sue competenze nella disciplina sono pressoché nulle 

VOTO 

4 

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo spesso errori 

nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie conoscenze, mancando 

di autonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso oscuro il significato del discorso. Le sue competenze nella 

disciplina sono molto limitate. 

VOTO 

5 

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella comprensione: 

Nell’applicazione e nell’analisi commette errori non gravi. Non possiede autonomia nella rielaborazione delle conoscenze, 

cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore che però 

non oscura il significato. Possiede modeste competenze nella disciplina. 

VOTO 

6 

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo educativo. Pur possedendo conoscenze non molto 

approfondite, non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali con qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia. Possiede una 

terminologia accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti competenze nella disciplina. 

VOTO 

7 

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione 

dei compiti. Sa effettuare analisi, anche se con qualche imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con chiarezza ed in genere con 

terminologia appropriata. Ha discrete competenze nella disciplina. 

VOTO 

8 

Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con iniziative personali. Possiede conoscenze abbastanza complete ed 

approfondite. Sa applicare senza errori né imprecisioni le sue conoscenze ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza 

correttamente ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome. Usa 

un linguaggio autonomo ed appropriato. Ha buone competenze nella disciplina. 

VOTO 

9 - 10 

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo. Possiede conoscenze ampie, complete ed approfondite. 

Sa applicare correttamente le conoscenze. Effettua con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare alcuna difficoltà di fronte a 

problemi complessi. Sa rielaborare le sue conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, corretto, autonomo 

con spunti originali. Ha ottime e generalizzate competenze nella disciplina. 
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Indicatori e descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno studente 
 

VOTO 

Rapporto con persone e con l’istituzione 
scolastica, ri- spetto del Regolamento 
d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipazione al dialogo 
educativo, rispetto delle consegne 

 

Frequenza scolastica 

 
 
 

10 

 
Comportamento molto rispetto- so delle 
persone, collaborativo e costruttivo 
durante le attività di- dattiche 
Ottima socializzazione Costante 
consapevolezza e inte- riorizzazione delle 
regole Nessun provvedimento discipli- 
nare 

Interesse costante e partecipazione atti- va alle 
attività didattiche, anche alle proposte di 
approfondimento. 

Impegno assiduo. 
Ruolo propositivo all’interno della clas- se 
Puntuale e serio svolgimento delle con- segne 
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (= compiti 
domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna 
materiali didattici) 

 
 
 
 
 
 
Frequenza regolare, pun- tuale 
all’inizio di tutte le ore di lezione 

 

 
9 

Positivo e collaborativo Puntuale 
rispetto degli altri e delle regole 
 

Nessun provvedimento disciplinare 

Buon livello di interesse e adeguata par- tecipazione 
alle attività didattiche ( = in- terventi costruttivi) 
Impegno costante Diligente adempimento delle 
consegne scolastiche 

 
 

8 

Generalmente corretto nei con- fronti 
degli altri ma non sempre collaborativo 
Complessivo rispetto delle rego- le (= 
qualche richiamo verbale – nessun richiamo 
scritto sul Re- gistro di classe ad opera del 
do- cente o del Dirigente Scolastico) 

Interesse e partecipazione selettivi (a se- conda della 
disciplina) e discontinui Qualche episodio di 
distrazione e richia- mi verbali all’attenzione 
Impegno nel complesso costante Generale 
adempimento delle consegne scolastiche 

 

 
Frequenza nel complesso regolare 
Occasionalmente non puntuale 

 
 
 
 

7 

Comportamento non sempre corretto 
verso compagni e inse- gnanti 

Poco collaborativo 
Rispetto parziale delle regole segnalato 
con richiami scritti sul Registro di classe 
e/o allontanamento dalla lezione con 
annotazione sul Registro di classe e/o 
ammonizione scritta con comu- nicazione 
alla famiglia 

Attenzione e partecipazione discontinue e selettive 
Disturbo delle attività segnalato sul registro di classe 
con richiamo scritto o con allontanamento dalla 
lezione o con ammonizione scritta con comu- nicazione 
alla famiglia 

Impegno discontinuo 
Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi 
stabiliti per le consegne scola- stiche 

Frequenza non sempre 
regolare 
Varie entrate posticipate e uscite 
anticipate 
Ritardi e assenze giustifi- cati a 
volte oltre il terzo giorno 
Uscite frequenti nel cor- so delle 
lezioni 

 
 

 
6 

Scarsa consapevolezza e rispet- to delle 
regole (ripetuti episodi di scarso rispetto 
nei confronti degli altri o delle attrezzature 
e dei beni, rapporti in parte pro- blematici o 
conflittuali con i compagni che hanno 
comporta- to anche la sospensione dalle le- 
zioni per un periodo da 1 a 15 giorni) 

Partecipazione passiva 
Disturbo dell’attività 
Interesse discontinuo e molto selettivo per le 
attività didattiche 
Impegno discontinuo e superficiale Saltuario e 
occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni 
scolastici 

Frequenza irregolare Ritardi 
abituali 
Assenze e ritardi general- mente 
giustificati oltre il terzo giorno 
Uscite anticipate o entra- te 
posticipate frequenti Uscite 
frequenti nel cor- so delle lezioni 

 

 
5 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio 
finale 
e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la 
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale unitamente a generale disinteresse per le 
attività didattiche; numero elevato di as- senze non giustificate 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e 

ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate, per quanto possibile, le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

A far data dal 07/03/2020, compreso da parte dei docenti il consolidamento dell’utilizzo della DaD, l’orario è 

stato rimodulato settimanalmente, con adeguamenti ai bisogni sia dei docenti che degli alunni. In base alla 

disciplina ed al docente è stata preferita la modalità sincrona con utilizzo di video conferenze, in altri casi è 

stata preferita la modalità asincrona con utilizzo di videolezioni, presentazioni in ppt, slide, ecc. 

 

ORARIO VIDEOLEZIONI E/O INTERVENTI DAD IN MODALITA’ SINCRONA E ASINCRONA  

L’orario ha visto una leggera riduzione rispetto a quello curricolare, in quanto si è subito compresa la 

difficoltà di attenzione e concentrazione da parte degli studenti. Spesso la connessione non era pulita e 
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continua, per cui diventava difficile mantenere una continuità nel lavoro svolto; tuttavia, per alcuni studenti 

la DaD è diventata di stimolo  ed hanno partecipato più attivamente. Di grande aiuto è stato anche il gruppo 

WhatsApp che ha permesso un collegamento in tempo reale anche con l’invio di file e documenti. 
 

Il Consiglio di Classe elenca/presenta nella tabella i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1: 

TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO 

Autore Titolo del testo Tratto da 

Giovanni Verga Rosso Malpelo Vita dei campi, 1880 

Giovanni Verga La lupa Vita dei campi, 1880 

Giovanni Verga La roba Novelle rusticane,1883 

Giovanni Pascoli Il fanciullino 1897 

Giovanni Pascoli Lavandare Myricae, 1891 

Giovanni  Pascoli X Agosto Myricae, 1891 

Giovanni  Pascoli Temporale Myricae, 1891 

Giovanni  Pascoli Novembre Myricae, 1891 

Giovanni  Pascoli Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio, 1903 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto Alcyone, 1903 

Gabriele D’Annunzio I pastori Alcyone, 1903 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del futurismo 1909 

Aldo Palazzeschi   Lasciatemi divertire (Canzonetta) L’incendiario, 1910 

Luigi Pirandello La differenza fra umorismo e comicità: la 

vecchia imbellettata 

L’umorismo, 1908 

 

Giuseppe Ungaretti I fiumi L’allegria, 1931 

Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso L’allegria, 1931 

Giuseppe Ungaretti Natale L’allegria, 1931 

Giuseppe Ungaretti Veglia L’allegria, 1931 

Giuseppe Ungaretti Mattina L’allegria, 1931 

Giuseppe Ungaretti Soldati L’allegria, 1931 

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto Ossi di seppia, 1925 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere Ossi di seppia, 1925 

Eugenio Montale La casa dei doganieri Le occasioni, 1939 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti il seguente argomento (o i 

seguenti argomenti) per la stesura di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. Si ricorda 
che la tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le predette discipline di indirizzo ed esso si deve prestare 
ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 
entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 
personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 
entro il 13 giugno. 

ARGOMENTO/I PER ELABORATO  

Discipline coinvolte: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA -  INGLESE 

Alborno Ilaria La bilancia commerciale 

italiana 

INCOTERMS 
Bassani 

Emanuele 

Marketing e strategie di 

Marketing 

Inbound Marketing  
Binjaku Paula Il bilancio CE e storia della 

sua nascita 

Means of payment 
Borricelli Elisa Missione aziendale e idea 

imprenditoriale 

Mission and vision statements 
Canu Ginevra Analisi SWOT SWOT analysis 
Covi Martina Startup e business plan A publishing Startup pitch deck  and the  

business plan Denaro Martina Evoluzione del marketing 

internazionale 

Ben Silbermann and his visual dicovery 

engine Greco Polito 

Alessia 

Leadership e ruolo del 

management 

The role of marketers: Seth Godin 
Lazri Kleia Le diverse startegie di 

marketing 

SEO, SEA, SEM and other digital marketing 

devices Malko Alessio Caratteristiche e criticità 

dell’e-commerce 

types of e-commerce 
Marino Anita Pubblicità e tecniche 

persuasive 

The future of advertising and augmented 

reality (AR)  Marusic Enes Il mercato azionario The Stock indexes: Dow Jones and 

NASDAQ  
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Mirto Ludovico Social media Advertising Adwords guide: how to set up a PPC ad 

campaign (?) Romeo 

Francesca 

Strategie di marketing: il 

caso”Oracle” 

Larry Allison:think out of the box! 
Stella Cristina Bilancio civilistico, 

riclassificato ed il calcolo dei 

principali indici 

Financial statements for businesses 
Il Consiglio di Classe, sempre in vista dell’Esame di Stato, ha inoltre proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione: 

 

Anno scolastico 2017-2018 -  Classe III 

 

Anno scolastico 2018-2019 – Classe IV 

-18 gennaio 2019: all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera per assistere allo spettacolo teatrale “Pinuccio”, 

storia di un “carusu”, monologo di e con Aldo Rapè 

-04  marzo 2019: presso il Palazzo del Parco di Bordighera incontro con le Autorità dell’Amministrazione 

Locale di Bordighera e la Protezione Civile  sul tema della sicurezza sulle strade, il rispetto del senso civico 

delle “Zone 30” , l’educazione ad uno stile di guida controllato e nozioni di primo soccorso 

-14 marzo 2019: incontro all’Istituto “Marco Polo”  di Ventimiglia con la criminologa Flavia Fiumara e la 

Signora Maria Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi, agente di scorta del giudice Paolo Borsellino, deceduta 

nell’attentato di via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992 

 

Anno scolastico 2019-2020 – Classe  V 

- 29 ottobre 2019,  a Savona, partecipazione alla quarta edizione di PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA 

GUERRA, evento live annuale di EMERGENCY condotto dalla presentatrice televisiva Camila 

Raznovich, con  Rossella Miccio, presidente dell’associazione EMERGENCY.  Durante l’evento è stato 

proiettato un intervento di Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY 

- 29 novembre 2019,  al Palafiori di Sanremo per assistere alla conferenza spettacolo 'Rifiutopoli-Veleni del 

giornalista e conduttore radiofonico Enrico Fontana 

- 13 Gennaio: visione della puntata di Report su “Mafia al nord Italia” relativamente alle infiltrazioni 

mafiose nel ponente ligure. 

-15 gennaio 2020, incontro a scuola con i Carabinieri, che hanno illustrato i primi 12 articoli della 

Costituzione e i vari percorsi formativi che si possono compiere nell’Arma e nelle forze armate. 

 

-24 gennaio 2020, al Teatro Comunale di Ventimiglia per assistere allo spettacolo teatrale “Non solo loro” di 

Liber thatrum, per la commemorazione della Giornata della Memoria 

 

 Argomenti approfonditi dagli alunni: 

- Definizione di mafia e sua nascita 

- Varie tipologie di mafia in Italia 

- Mafie all’estero 

- Infiltrazioni mafiose all’estero 

- L’accordo di Parigi sull’ambiente del 2015 

- Note su atti dell’Unione europea: nota n. 85 “Attuazione dell’accordo di Parigi sulle emissioni di gas effetto 

serra”. 

- I 17 goal per lo sviluppo sostenibile 

- Da Rio a Parigi, 25 anni di accordi disattesi 

- L’economia circolare 

 

 

PCTO - (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ) 

 

Anno scolastico 2017-2018 – Classe III    
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- Ottobre-dicembre 2017: “Economicamente”, progetto di diffusione di conoscenze finanziarie curato da 

esperti di Fideuram 

-Ottobre 2017: Visita al Salone del libro a Mouen Sartoux, nell’ambito del Progetto “Scoperta del territorio 

transfrontaliero” 

-Marzo 2018: Lezione sul mercato turistico, tenuta dal Dottor Ezio Formosa 

-Aprile 2018: Stage presso Apple store a Saint Laurent du Var 

- Aprile 2018: Festival du printemps et des Arts de Monte Carlo: presentazione dell’evento 

 Stage aziendali 

Anno scolastico 2018-2019 – Classe IV 

-13 novembre 2018: Visita al Salone dell’Orientamento Universitario di Genova presso il Porto Antico 

-23 novembre 2018: Incontro a scuola con la Dott.ssa Francesca Folcia, funzionaria dell’Agenzia delle 

Entrate di Sanremo, nell’ambito del Progetto “Fisco & Scuola”, ha tenuto un seminario sul funzionamento 

dell’Anagrafe tributaria e sul tema dell’evasione fiscale 

-30 Novembre 2018: incontro al Palazzo del Parco di Bordighera con il Dottor Italo Vignoli su “Libre 

Office” e le tecnologie Open Source 

-8/9 dicembre 2018: all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera per la  presentazione del “Consorzio InRiviera” e 

l’inizio della collaborazione delle classi quarte della sezione Relazioni Internazionali per il Marketing 

dell’Istituto “E. Montale”; alcuni alunni si sono occupati di intervistare i partecipanti somministrando un 

questionario inerente alla gestione del territorio e ad eventuali miglioramenti 

-26 febbraio 2019: al Teatro Politeama di Genova, per assistere allo spettacolo teatrale “Dr Jekyll e Mr 

Hyde” in lingua inglese 

-13 marzo 2019: incontro con il Dr. Federico Bertaina, esperto in digital marketing, che ha spiegato il digital 

marketing 

-21 marzo 2019: incontro con la Prof.ssa Manassero, insegnante di Economia aziendale presso l’Istituto 

“Marco Polo” di Ventimiglia, che  ha tenuto una lezione sul “Rapporto banca – impresa” 

-25 marzo 2019: visita al Palazzo Mezzanotte di Milano, sede della Borsa Valori 

Stage aziendali 

Anno scolastico 2019-2020 – Classe V    

19 novembre 2019: Visita al Salone dell’Orientamento Universitario di Genova presso il Porto Antico 

03 Febbraio 2020: incontro con dott.ssa Francesca Folcia dell'Agenzia delle Entrate di Sanremo, referente 

del progetto “Fisco &Scuola”, su evasione, elusione fiscale temi molto attuali.  

12 Febbraio 2020: Visita  campus Carlone presso università di Nice Cote d' Azur 
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APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-

02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 dell’ 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 

• DPCM 17 maggio 2020 recante misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE e DEL PRESIDENTE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. PDP – PEI in busta chiusa 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Materiali utili (elaborati studenti – testi di italiano) 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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1. DISCIPLINA: Insegnamento della Religione 

2.LIBRI DI TESTO: Religione e Religioni- Ed. Dehoniane 

3.DOCENTE: Prof.ssa Cristina Kadjar 

5.OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La classe dimostra di conoscere il problema etico nelle linee essenziali del suo sviluppo storico, e, in 

particolare, la morale cristiana, in relazione alle problematiche emergenti: 

coscienza, libertà, legge, autorità, dignità della persona,valore della vita,primato della carità 

significato del lavoro, dell’amore , del bene comune 

Gli alunni riconoscono inoltre la presenza di regole etiche all’interno del motore dei processi sociali ed 

economici  e il profondo legame fra i modelli economici ed etici, sia nella società contemporanea che 

nell’antichità Sono stati sviluppati temi morali, attraverso l’analisi dei modelli etici religiosi  e laici, con 

particolare  attenzione al concetto di individualismo,  di soggettivismo e di relativismo, che caratterizzano 

fortemente il mondo contemporaneo e il nostro modo di vivere. E' stato affrontato il complesso rapporto tra 

le chiese cristiane e  Fascismo / Nazismo, approfondendo la figura di Pio XII. Sono stati trattati i temi della 

responsabilità nei sistemi gerarchici, della banalità del male e del male assoluto attraverso lo studio della 

filosofa H. Arendt. 

6.CONTENUTI DISCIPLINARI 

Introduzione all’Etica 

L’Etica religiosa e i modelli etici contemporanei 

L’Etica laica di F. Savater 

H.  Arendt " La banalità del male" 

Chiese  cristiane e  Fascismo / Nazismo 

Pio XII 

La Rosa Bianca 

7.METODO DI INSEGNAMENTO 

Durante le lezioni si introduce gradualmente il nuovo argomento, valutando il livello di pre-conoscenze della 

classe in relazione allo stesso (test introduttivo). Si passa poi alla trattazione sistematica, che si avvale 

dell’utilizzo del libro di testo, di schede appositamente preparate dal Docente, dei mezzi audio-visivi e, cosa 

principale, della “lezione frontale”. 

8.INTERVENTI DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. 

9.STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione si svolge, oltre che con le tradizionali interrogazioni e verifiche, anche per mezzo delle 

osservazioni sistematiche, che tengono conto della personalità e dell’impegno dell’alunno in relazione alla 

sua capacità di apprendimento 

10.SPAZI UTILIZZATI 

Aula Classe V 

Sala Audio visivi 

  

11.CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO INDIVIDUALE 

 Suggerimenti, consigli, indicazioni, esemplificazioni e correzioni ogni volta richiesti. 

 

Materia Alternativa alla Religione 

 

Prof.ssa Maria Elena Peirone 
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Docente di Scienze Motorie Sportive “Montale” 

 

La DAD prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docente e alunni. 

Il fare scuola non a scuola con attività significative dal punto di vista dell’apprendimento cogliendo diverse 

opportunità.  

La capacità di ri-organizzarsi di fronte a una situazione imprevista senza precedenti nella nostra storia. 

Quindi trasformare le conoscenze non più passando per le abilità ma in competenze (dando fiducia) di 

cittadinanza ai ragazzi attraverso spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

La cadenza oraria è di uno spazio orario per la classe. 

Tutto il materiale proposto è condiviso su una cartella drive per la classe. 

La valutazione per l’alunno prevederà dei punti: educativa/formativa, qualitativa, valutazione delle 

competenze. 

Valutare per aiutare ad apprendere e quindi insegnare meglio, per crescere   in modo consapevole. 

Cosa valutare: 

• Processo di apprendimento: come hanno reagito a questa nuova e imprevista situazione. 

• Comportamento: puntualità nelle consegne; 

• Rendimento complessivo: aderenti alle consegne originali. 

I livelli di competenza affidandoci a una pluralità di dati informativi, a molti strumenti di rilevazione che 

tenga conto dei modi attraverso i quali studenti manifestano conoscenze, abilità, e motivazione. 

Gli strumenti saranno delle tabelle proposte, cheklist di riflessioni, brevi prove di micro abilità, quiz, saggi, 

discussione dialogo su consapevolezza. 

 Gli strumenti utilizzati non cambiano il fine e i principi. 

Convertire l’insegnamento pratico e denso di contatti in una relazione “mediata” attraverso   una Didattica 

riorganizzata: 

1. LETTURE:  

• La storia dello sport intrecciato con la politica del ‘900. 

• Processo della sportivizzazione nella società. 

2. STUDIARE e  SCHEDE PRATICHE:  

• Sports e storia dello Sport in lingua inglese. 

• Yoga; 

• I cinque Tibetani; 

• La Resilienza; 

• Il sistema Immunitario. 

• Stile di vita adeguato secondo l’etica della prevenzione del Covi-19. 

• Alimentazione in quarantena. 

3. FILM: 

• Bobbisti Giamaicani: 

• Momenti di gloria; 

• Race; 

• 42- La vera storia di una legenda americana: 

• Munich; 

• Invictus – L’invincibile  

     Storia dello sport del ‘900 intrecciato con la Politica. 

• Cinesport: Icarus, Pelè, Maradona, Coach Carter. 

4. ALIMENTAZIONE: 

• Schede Tecniche sull’alimentazione; 

• Diario osservazione personale sulla dieta quotidiana; 

• Creazione personale del proprio piatto con applicazione interattiva. 
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5. QUIZZ:  

• Rielaborazione personale degli argomenti trattati. 

6. AUTOVALUTAZIONE: 

• Registrazione quotidiana del lavoro domestico. 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Insegnante: Prof.ssa Daniela De Simone 

 

Modulo N. 1 : Naturalismo, Realismo e Verismo 

Il Realismo e il Naturalismo in Francia 

GUSTAVE FLAUBERT 

Da Madame Bovary: 

“I comizi agricoli” 

EMILE ZOLA 

L’inizio de “L’ ammazzatoio” 

IL Verismo 

 

GIOVANNI VERGA 

Da Vita dei campi: 

“Rosso Malpelo” 

“La lupa” 

Da Novelle rusticane: 

“La roba” 

Da Mastro-don Gesualdo: 

“La giornata di Gesualdo” 

“La morte di Gesualdo” 

Da I Malavoglia: 

“Mena, compare Alfio e le stelle che <ammiccavano più forte>” 

“La tempesta sui tetti del paese” 

“L’addio di ‘Ntoni” 

 

Modulo N. 2 : Decadentismo , D'Annunzio e Pascoli 

Il Decadentismo 

GIOVANNI PASCOLI 

“Il fanciullino” 

Da Myricae: 

“Lavandare” 

“X agosto” 
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“Temporale” 

“Novembre” 

Da Canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Alcyone: 

“La pioggia nel pineto” 

“I pastori” 

Da Il piacere: 

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

“La conclusione” 

 

Modulo N. 3 : Le Avanguardie 

Le avanguardie europee 

L’avanguardia futurista 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

“Il Manifesto del Futurismo” 

 

ALDO PALAZZESCHI 

Da L’incendiario: 

“Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

 

Modulo N. 4 : Luigi Pirandello 

LUIGI PIRANDELLO 

La differenza fra umorismo e comicità: “La vecchia imbellettata” 

Da Novelle per un anno: 

“Il treno ha fischiato” 

Da Il fu Mattia Pascal: 

“Mattia Pascal-Adriano Meis in giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia” 

“Adriano Meis e la sua ombra” 

“Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

 

Modulo N. 5: Italo Svevo 

ITALO SVEVO 

Da Una vita: 
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“Le ali del gabbiano e il cervello dell’inetto” 

Da La coscienza di Zeno: 

“Lo schiaffo del padre” 

“La proposta di matrimonio” 

“Lo scambio di funerale” 

  

Modulo N. 6 : La poesia nel Novecento : Ungaretti e Montale 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Da L’allegria: 

“I fiumi” 

“San Martino del Carso” 

“Natale” 

“Veglia” 

“Mattina” 

“Soldati” 

 

EUGENIO MONTALE 

Da Ossi di seppia: 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere” 

Da Le occasioni: 

“La casa dei doganieri” 

 

                                                                                                                                        

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Insegnante: Prof.ssa Daniela De Simone 

Modulo 1: Guerra e rivoluzioni 

Il primo Novecento: l’Europa della Belle Ѐpoque 

L’Europa e il mondo: guerre prima della Guerra 

L’Italia giolittiana 

La Grande guerra 

Le rivoluzioni russe 

Le eredità della guerra 

L’economia mondiale tra sviluppo e crisi 

 

Modulo 2 : La cittadinanza totalitaria 

Il dopoguerra italiano 
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Il fascismo al potere 

Il regime fascista 

La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

Il regime nazista 

Lo stalinismo 

La guerra civile spagnola 

 

 

Modulo 3: La Seconda guerra mondiale 

Verso la guerra 

La Seconda guerra mondiale 

La Resistenza in Europa e in Italia 

 

 Modulo 4: La cittadinanza democratica 

Il bipolarismo 

Il “lungo dopoguerra”: Stati Uniti e Unione Sovietica 

L’Europa divisa 

La ricostruzione in Italia 

L’Italia repubblicana 
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Disciplina: INGLESE 

Docente: MONTAGUTI SILVIA 

Programma svolto 

 

Business  Theory: 

The Stock Exchange; (p.452,453, 455,456, 457) 

The London Stock Exchange, the NYSE, Bulls, Bears and Stags  

Foreign trade terms: contract of sale and sales terms 

Incoterms (p152, 154,155,156) 

Terms for any mode of transport 

Terms for Sea and waterway transport 

Payment in International Trade ( from p.158 to167) 

open account terms, Bank Transfer, Clean bill Collection, 

Documentary Collection, Documentary Credit, Payment in advance  

Documents in International Trade, the Commercial Invoice 

Other types of invoice (p.190) 

Marketing (p.108-9) 

SWOT analysis (notes) 

Inbound marketing and Content marketing (notes) 

The role of Marketers (copy) 

From the Gdrive class folder: Essential Financial statements for 

small businesses 

 

Business Communication:  

 Offers, Circulars, replies to Orders 

 

Writing business pitch decks, commercial reports and blogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the net. 

TEDCOM talks; 

A.Betts, Why Brexit happened and what to 

 do next. 

P.Ashdown, the global power shift 

J.Rockstrom, five transformational policies  

for a prosperous and sustainable world. 

Frame 12 (p. 464, 465). Green Economy 

Green economy and the 6Rs of waste management 

(notes) 

Notes on Chartism: founders and points of 

People’s Charter. 

 

Youtube; 

The rise of Labour—Timeline tv history of 

Britain B15 

From the Gdrive class folder:  

Victorian England and Victorian Imperialism 

Audio-lessons from the Gdrive class folder: 

1) The Victorian Age, 2) Chartism,  

3) Victorian Imperialism,  

4) the rise of Labour, 5) Industrial Britain decline 6) 

WWI 7) hints on Ireland,  

8) depression and the New Deal, part one  

 9) depression and the New Deal, part two 

From the textbook: 

Civilisation  

The rise of Labour unions and socialist  

Ideas (p. 351)  

Colonial expansion and the British Empire 

(p. 353) 

The dissolution of the British Empire 

 (p. 357) 

Notes on the Commonwealth and the welfare State  

World War I (p. 358) 

World War II (p. 359) 

Post War Britain (p. 360) 

UK politics: 
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Main British political parties (p.370, 371) 
 

The UK government (from p.366 to 369) 

The Constitution 

Legislative branch 

Executive branch 

Judiciary branch 
  

The Wall Street Crash and the Great Depression (p. 

456-457)  

From Gdrive folder: The Wall Street Crash 

(also audio lesson) 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Prof.ssa Carla Colombi    

 

PROGRAMMA DI LINGUA COMMERCIALE COMMERCIALE : 

Dal libro di testo Rue du Commerce, Dea Scuola sono stati svolti i seguenti Dossiers : 

-  Dossier 4 : Les acteurs de l’entreprise 

 Unité 3 : La recherche de fournisseur  

                 La réponse de fournisseurs : Les conditions de vente, la négociation…. 

         

- Dossier 5 : La Commande et l’achat 

     Unité 1 : La commande : Passer une commande, accuser réception, envoi de bon… 

                   Unité 2 : Problèmes d’exécution de la commande : difficulté d’exécution, modification de     

prix, demande de précisions 

    Unité 3 : Les modifications du contrat de vente : modifier les quantités ; annuler, refuser 

l’annulation de commande ; 

 

- Dossier 6 : La logistique et les transports   

Unité 2 : La livraison de la marchandise : le transport des marchandises, l’emballage et le 

conditionnement ; les documents qui accompagnent la marchandise,  

Unité 3 : L’expédition et la livraison, passer un ordre d’expédition, envoyer des devis ;  

Unité 4 : La Réclamation. Cas de marchandise non conforme ; retard de livraison et justifier 

sa réclamation et la réponse du fournisseur ; 

 

- Dossier 8 : le Règlement 

              Unité 1 : Régler les achats et les services : le règlement au comptant ; à terme. 

              Unité 2 : La facturation et la dématérialisation des factures ; les différentes réductions 

accordées par le fournisseur (l’escompte, la remise, le rabais, la ristourne selon les cas) ; règlement 

par virement, par traite et acceptation ;  

 Unité 3 : Les contestations du débiteur : erreur de facturation ; réclamation pour hausse de 

prix et réponses possibles du fournisseur.  

              Les retards de paiement et la législation européenne 
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              Unité 4 : La prorogation de paiement et acceptation/ refus. 

 

- Dossier 10 : Tourisme et Assurances 

                Unité 1 : Le rôle du tourisme dans l’économie  

 

CIVILISATION : 

 

Dossier 1 : La France des régions  

La France physique ; le territoire et les diversités climatiques 

L’organisation administrative de l’espace : les entités territoriales (départements, communes…) 

La France des régions : la décentralisation 

 

 Dossier 2 : La société française  

Le monde du travail, le jeunes, les particularités françaises (les 35 heures) , les femmes 

 

 Dossier 3 : Le système économique français 

Les secteurs de l’économie : l’industrie ; les banques, le commerce, le tourisme, les transports, l’énergie 

Emile Zola : Au bonheur des Dames : l’essor des grands magasins 

Tourisme et culture : L’Ile de France 

 

 Dossier 4 : Institutions : France, Europe et Francophonie 

Les institutions françaises 

Les institutions européennes 

Bruxelles, capitale de l’Europe 

 

 Dossier 5 : Histoire de France 

Les étapes principales 

Les trente glorieuses et Mai 68 

 

LITTERATURE :  

Gustave Flaubert :  Madame Bovary 

Le réalisme dans l’œuvre de G. Flaubert, lecture et commentaire de certains passages du roman Madame 

Bovary. Définition du bovarisme et du romantisme qu’il comprend. 

Bordighera, 22 maggio 2020 

         

 

Disciplina: TEDESCO 

Docente: MAUGERI SUSANNA 

 

Dal testo Komplett: 

 

Lezione nr funzioni lessico grammatica 

8 A  

leggere la data e l’anno 

Mesi dell’anno La data 

8 B spiegare scelte  Subordinata con weil, 

caso genitivo, dieser 

8 C parlare del tempo 

atmosferico; fare ipotesi 

e programmi 

festività Subordinata con wenn, 

preposizioni con Acc 

9 A Fare proposte Locali e ritrovi in città La frase infinitiva 

9 B Parlare di alimentari  L’ articolo kein 

9 C Descrivere ambienti e la 

posizione degli oggetti 

 Verbo sollen, verbi 

posizionali, preposizioni 
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con A - D 

10 A Parlare del futuro e di 

scelte professionali 

professioni Verbo wissen, futuro, 

subordinata con dass 

10 B Descrivere aspetto e 

carattere 

Parti del corpo 

aspetto e carattere 

Was für ein e aggettivo 

attributivo preceduto da 

articolo indet. 

10 C Parlare dell’amicizia e 

del migliore amico 

amicizia La subordinata relativa 

(nom, acc, dat) 

 

 

 

Dal testo Punkt.De Aktuell 

 

Erste Kontakte 

Firma sucht Firma 

Bitte um Firmennachweis 

Stellenangebot 

Der Lebenslauf 

Der Bewerbungsbrief 

Berufe in Deutschland 
 

 

 

 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Docente: PENNACCHIO MAURIZIO 

 

UNITA’ 1: ANALISI PER INDICI 

- Le analisi di bilancio 

- Lo stato patrimoniale riclassificato ed i margini della struttura patrimoniale 

- Il conto economico riclassificato e/o rielaborato 

- Principali indici di bilancio: indici patrimoniali, indici finanziari e indici economici 

UNITA’ 2: ANALISI PER FLUSSI 

- Differenza tra fondi e flussi 

- Componenti di reddito monetari e non monetari 

- Calcolo del flusso finanziario della gestione reddituale con metodo diretto e metodo indiretto 

UNITA’ 3: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE 

- Fasi della gestione strtegica e concetto di mission aziendale 

- Modelli strategici (matrice BCG) 

- Controllo di gestione 

- Costi variabili e costi fissi;costi industriali, commerciali e amministrativi 

- La contabilità a costi diretti (direct costing) 

- La contabilità a costi pieni (full costing) 

- Il calcolo dei costi basato sui volumi e sulle attività 

- La break even analysis con rappresentazione grafica 

UNITA’ 4: BUDGET E REPORTING 

- Piano imprenditoriale c.d. Business plan 

- Definizione di costo effettivo, costo standard e scostamento con analisi (reporting) 

- Il budget economico e la costruzione del budget del risultato operativo (budget settoriali) 

UNITA’ 5: IL MARKETING INTERNAZIONALE 
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- L’evoluzione del marketing internazionale 

- Standardizzazione internazionale del marketing e strategie di marketing internazionale (impresa 

multidomestica e impresa globale) 

- I paesi “emergenti” 

- Ricerche di marketing: gli ostacoli soggettivi ed oggettivi / join venture e trading companies 

- Il marketing globale nell’era di internet: lo sviluppo dell’e-commerce 

UNITA’ 6: LE OPERAZIONI DI IMPORT-EXPORT 

- - Il sostegno pubblico alle esportazioni: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti e della Simest , l’ICE 

e le CCIAA, la SACE, focus sui maggiori paesi esportatori nel mondo 

- - Scelta del paese estero (le 5 fasi) e modalità di ingresso (esportazione diretta, esportazione 

indiretta, ingresso tramite accordi strategici (franchising, licensing e joint-venture), e-commerce e 

ingress tramite struttura produttiva 

- - il ruolo degli spedizionieri 

- - l’import italiano e la bilancia commerciale 

- - aspetti oerativi delle importazioni (importazioni ufficiali e parallele, divieti, contingent e 

autorizzazioni o licenze 

ESERCITAZIONI PER LA REDAZIONE DI BILANCI CON DATI A SCELTA 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

 

1.DOCENTE: Maria Grazia Cristofori     

2.LIBRI DI TESTO: Diritto pubblico e internazionale  per Relazioni internazionali per il marketing. 

Zanichelli 

3.OBIETTIVI E CRITERI DIDATTICI: (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Il fine educativo fondamentale del corso è di rendere lo studente consapevole delle dinamiche giuridico – 

economiche e socio – politiche che caratterizzano il mondo odierno, dalle loro cause, interdipendenze, 

trasformazioni, dalle loro origini storiche fino ai più recenti sviluppi. 

Alcuni alunni si sono dimostrati ricettivi e coinvolti nelle lezioni che si sono svolte, ottenendo soddisfacenti 

risultati. Nel complesso la classe dimostra un discreto impegno . 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti dovrebbero aver acquisito le conoscenze di base e il linguaggio 

specifico necessario per comprendere il mondo di oggi ed utilizzare gli strumenti normativi più adatti per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Riconoscere i fenomeni di interesse del 

diritto internazionale e le forti dipendenze del mondo globalizzato. 

Gli allievi hanno acquisito la capacità di vedere il sistema nel suo insieme, di saper comprendere i fenomeni, 

ordinare, catalogare le variabili e metterle in relazione secondo un rapporto di causa-effetto. 

4.CONTENUTI DISCIPLINARI (per aree tematiche svolte) 

 

Definizione di Stato e suoi elementi 

Forme di Stato 

Forme di Governo 

Gli organi dello Stato 

Gli organismi  internazionali: ONU 

Unione Europea 

Il diritto internazionale 

Controversie fra Stati 

Gli accordi di Bretton Woods 

L’Organizzazione mondiale del commercio 
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La globalizzazione 

 

5.METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, da Marzo video lezioni, schemi e lettura di articoli gi giornale 

 

6.ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Si sono svolti dei recuperi in itinere. 

 

7.STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifica costante con  prove scritte e interrogazioni orali. Durante la didattica a distanza continui confronti 

sugli argomenti trattati. Simulazioni dell’orale . 

8.SPAZI UTILIZZATI: 

Aula scolastica, lezioni on mline con varie piattaforme. 

9.CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO INDIVIDUALE 

Suggerimenti, consigli, correzioni individuali. 
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DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

1. LIBRO DI TESTO: “RELAZIONI Internazinali” Le Monnier Scuola 

2. DOCENTE: CRISTOFORI Maria Grazia 

3. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Al termine del triennio gli allievi sono in grado di analizzare e descrivere i fenomeni economici 

esprimendosi in modo corretto usando un linguaggio specifico della materia. Nei precedenti anni 

scolastici la classe ha partecipato in modo  corretto e propositivo al dialogo educativo per cui gli obiettivi 

indicati nella programmazione sono stati raggiunti e il rendimento appare più che sufficiente. Alcuni 

allievi sono in grado di orientarsi in modo autonomo e dimostrano di possedere buone capacità di analisi e 

di sintesi e di essere in grado di operare collegamenti e confronti. Altri, invece, si sono  accontentati di 

uno studio poco approfondito ma nel complesso sufficiente. 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI  (sintesi essenziale): 

L’attività finanziaria pubblica 

• La spesa pubblica 

• Concetto di welfare 

• Le entrate pubbliche 

• Il bilancio dell’amministrazione statale 

• Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE 

• Il debito pubblico 

• Il sistema tributario italiano 

• Le imposte dirette 

• Le imposte indirette 

• Le imposte locali 

• Il sistema tributario nel Regno Unito 

• Il sistema tributario tedesco 

• La politica di bilancio   

 

 5. METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale per definire i caratteri generali dell’argomento trattato, approfondimenti su fotocopie e 

schemi alla lavagna. Da Marzo video lezioni utilizzando diverse piattaforme. Lettura dei quotidiani 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

     In itinere 

7. STRUMENTI DI VERIFICA 

    Verifiche scritte e orali 

 

8. SPAZI UTILIZZATI: 

    Aula scolastica, video lezioni utilizzando varie piattaforme. 

 

9.CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO INDIVIDUALE 

Suggerimenti, consigli, correzioni individuali di verifiche e esercizi. 
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Disciplina: MATEMATICA APPLICATA 

 

Docente: SQUILLACE-GRECO M.Teresa 

Programma svolto 

Modulo 1°: CALCOLO DELLE PROBABILITA’   

- Il concetto di evento: distinzione tra evento certo, impossibile ed aleatorio. 

- La probabilità di un evento e dell’evento contrario: definizione e semplici esempi 

- La probabilità della somma logica degli eventi: evento unione, evento intersezione, somma 

di eventi compatibili ed incompatibili 

- La probabilità del prodotto logico di eventi per eventi dipendenti ed indipendenti 

- Speranza matematica e gioco equo 

Modulo 2°: APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLO STUDIO DI FENOMENI ECONOMICI   

- Le funzioni dei costi fissi, dei costi variabili, e del costo totale 

- La funzione del ricavo totale 

- La funzione del risultato economico 

- Break even point 

Modulo 3°: RICERCA OPERATIVA  

- Problemi di scelta: generalità, variabili d’azione, funzione obiettivo 

- Classificazione dei problemi di scelta 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

- Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati 

- Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti: cenni 

 

 

                   IL DOCENTE 

        Prof. M.Teresa SQUILLACE-GRECO 
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Classe V Sezione B 

Docente Monica Santilli 

Disciplina  Sc. Motorie e Sportive 

 

1. Presentazione della classe in ordine a: 

a. Frequenza 

b. Livello di partenza (inserire i nominativi per fasce di livello) 

c. Fasce di livello 

d. Comportamento (rispetto regole convenute, socializzazione in gruppo, relazione e rapporti 

con compagni e docenti,  ruolo positivo nel gruppo, impegno a casa e a scuola, 

responsabilità dei propri doveri, uso corretto delle strutture e dei sussidi, ecc………..). 

Classe composta da 15 alunni/e. La frequenza è stata regolare. La grande maggioranza della classe ha 

raggiunto una preparazione distinta; I voti bassi sono dovuti alla ridotta responsabilità dei propri doveri, alla 

mancanza delle regole convenute, alla poca attitudine per le attività sportive. 

 

2. Risultati educativi/didattici della classe o per fasce di livello in relazione agli obiettivi in ordine 

a: 

a. Livelli finali di preparazione  raggiunti da ciascun allievo nell’ambito delle fasce di livello 

b. Acquisizione competenze, conoscenze, abilità, anche di carattere trasversale 

c. Obiettivi conseguiti 

La grande maggioranza  della classe ha raggiunto una preparazione distinta. I voti bassi sono, in parte, 

dovute a poca attitudine per la materia ed in parte ad poco impegno. 

 

3. Strategie educative e attività didattiche svolte, contenuti sviluppati, comprese attività 

interdisciplinari 

 Spiegazione orale, dimostrazione pratica, eventuali chiarimenti, esecuzione da parte degli allievi, correzione.  

Ripetizione degli esercizi più difficili nelle lezioni successive. Proposizione di esercizi differenti ma con le 

stesse finalità. Proposizione di es. più complessi per gli alunni più dotati. Metodo personalizzato. Metodo per 

gruppi omogenei. Metodo analitico.e sintetico. Partite di “Giochi sportivi” (Pallav. Pallacan. ecc…). 

Staffette. Partite di Badminton e Torneo di classe. 

 

4. Educazioni (stradale, sicurezza, legalità, salute, alimentare, ambientale, affettività….) previste 

dal curricolo e sviluppate nella propria disciplina  

Ed. Alimentare.   Ed. alla Legalità (conoscenza e rispetto delle regole dei giochi sportivi).   Ed. Ambientale.   

Ed. alla Socialità durante gli sports di squadra. Ed. alla Collaborazione tramite  proposizione ed 

organizzazione di semplici di attività sportive riordino degli attrezzi. Ed. alla Salute. Agli alunni ho detto di 

partecipare interamente alle due ore di Sc. Mot. e Sport. e di dedicare altre due ore a settimana all’attività 

fisica. Gli alunni sanno che praticare mezz’ora di sport Aerobico al giorno, mantiene forte il muscolo 

cardiaco. 

 

5. Progetti di ampliamento dell’O.F.: modalità di svolgimento, risultati ottenuti e livelli raggiunti 

per allievo in ordine a: 

a. interventi individualizzati,  

a. di recupero, di rinforzo,   

b. di sviluppo  e di potenziamento e risultati ottenuti 

c. altro ………… 

Nessun progetto ma in alcune lezioni le tenevo in Inglese. Ho ottenuto, pochi anni fa, il 

Certificato B2                rilasciato dal Liceo Scient. Cassini di Sanremo. 

 

6. Strumenti  e criteri metodologici adottati nell’insegnamento. 

       Osservazione  e valutazione durante ogni ora di lezione.  Tests motori. 

 

7. Interventi e risultati relativi all’integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri. 
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Un’alunna straniera si è integrata bene nella classe.  

 

 

8. Interventi e risultati, strategie e modalità per gli alunni con DSA o BES. 

              Nessun problema. 

 

 

9. Difficoltà, problemi, rapporti con le famiglie, organizzazione.  

              Propongo l’acquisto di un armadietto con chiave nel quale riporre i cellulari SPENTI.  

              Pochissimi genitori venivano alle ore a loro dedicate. 

E’ necessario il prezioso aiuto di un collaboratore scolastico addetto solo alla palestra: alla 

manutenzione degli attrezzi, all’accensione e spegnimento del riscaldamento della palestra, apertura e 

chiusura delle porte (anche di sicurezza); accensione e spegnimento delle luci. 

DIFFICOLTA’:TABLET LENTO, CONNESSIONE A INTERNET NON PRESENTE. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

Griglia di valutazione colloquio 

fornita dal MI 
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Altri documenti a disposizione 

della Commissione e del Presidente 

- Elaborati studenti per colloquio 

- Testi di Italiano 
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Rosso Malpelo di Giovanni Verga (Vita dei campi, 1880) 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, 

che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo, e persino 

sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo 

vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era 

anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la 

ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi eran tanti e non più; e in coscienza erano 

anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e tutti schivavano come un can 

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

e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e 

facevano un po’ di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po’ di 

pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, 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 

sporco di rena rossa, ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. 

Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la 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 in quella stessa cava. [ .. ]  
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La lupa  di Giovanni Verga (Vita dei campi, 1880) 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna-e pure non era più giovane; era pallida come se 

avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi 

mangiavano. 

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai-di nulla. Le donne si facevano la croce quando la 

vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava 

i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a 

guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Perché la Lupa non veniva 

mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. Padre Angiolino di Santa Maria di 

Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. 

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l'avrebbe 

tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza 

del villaggio. 

Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del 

notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, 

fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere 

tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva: “O che avete, gnà Pina?” Nei campi immensi, dove scoppiettava 

soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su 

covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre 

alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: “Che volete, gnà Pina?” 

Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani uggiolavano 

per la vasta campagna nera: “Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te!” 

“Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella,” rispose Nanni ridendo.[ .. ] 
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La roba di Giovanni Verga (Novelle rusticane,1883) 

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

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

e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, 

nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il 

capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: – Qui 

di chi è? – sentiva rispondersi: – Di Mazzarò. – E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini 

che sembravano chiese, e le galline a stormi accoccolate all’ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli 

occhi per vedere chi passava: – E qui? – Di Mazzarò. – E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, 

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

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

vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere chi fosse: – Di Mazzarò. – [ .. ] 

Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. – 

Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco, a vederlo; e di grasso non aveva 

altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane; e sì 

ch’era ricco come un maiale; ma aveva la testa ch’era un brillante, quell’uomo. Infatti, colla14 testa come un brillante, 

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

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

dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell’eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano. [ .. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 
 

 

Il fanciullino di Giovanni Pascoli (1897) 

È dentro noi un fanciullino [ .. ] 

I segni della sua presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, 

perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; 

quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei 

Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione [ .. ] 

Senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e 

ridirle, perché egli è l’Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e 

relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge 

meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter vedere, ingrandisce per poter 

ammirare. 
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Lavandare di Giovanni  Pascoli (Myricae, 1891) 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene. 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l'aratro in mezzo alla maggese. 
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X Agosto di Giovanni  Pascoli (Myricae, 1891) 

San Lorenzo, Io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

 

Ora è là come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

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

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido 

portava due bambole in dono… 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 
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Temporale  di Giovanni Pascoli  (Myricae, 1891) 

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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Novembre di Giovanni Pascoli (Myricae, 1891) 

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l’odorino amaro 

                      senti nel cuore… 

 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

                  sembra il terreno. 

 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

odi lontano, da giardini ed orti, 

di foglie un cader fragile. È l’estate, 

                fredda, dei morti. 
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Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli (Canti di Castelvecchio, 1903) 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolìo di stelle. 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento... 

È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 
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La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio (Alcyone, 1903) 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitio 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 ancora, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immensi 

noi siam nello spirito 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

Ascolta, Ascolta. L'accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall'umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s'allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s'ode su tutta la fronda 

crosciare 

l'argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell'aria 

è muta: ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell'ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pesca 

intatta, 

tra le palpebre gli occhi 

son come polle tra l'erbe, 

i denti negli alveoli 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i malleoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 
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I pastori di Gabriele D’Annunzio (Alcyone, 1903) 

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. 

Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 

scendono all'Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti. 

Han bevuto profondamente ai fonti 

alpestri, che sapor d'acqua natia 

rimanga ne' cuori esuli a conforto, 

che lungo illuda la lor sete in via. 

Rinnovato hanno verga d'avellano. 

E vanno pel tratturo antico al piano, 

quasi per un erbal fiume silente, 

su le vestigia degli antichi padri. 

O voce di colui che primamente 

conosce il tremolar della marina! 

Ora lungh'esso il litoral cammina 

La greggia. Senza mutamento è l'aria. 

Il sole imbionda sì la viva lana 

che quasi dalla sabbia non divaria. 

Isciacquio, calpestio, dolci romori. 

Ah perché non son io cò miei pastori? 
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Manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti (1909) 

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!.. Perchè dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo 

sfondare le misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già 

nell’assoluto, poichè 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 libertarî, 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. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree 

multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno 

degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che 

fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che 

scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano 

l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio 

imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e 

sembra applaudire come una folla entusiasta. 
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Lasciatemi divertire (canzonetta) di Aldo Palazzeschi  (L’incendiario, 1910) 

 

Tri, tri tri 

Fru fru fru, 

uhi uhi uhi, 

ihu ihu, ihu. 

 

Il poeta si diverte, 

pazzamente, 

smisuratamente. 

Non lo state a insolentire, 

lasciatelo divertire 

poveretto, 

queste piccole corbellerie 

sono il suo diletto. 

 

Cucù rurù, 

rurù cucù, 

cuccuccurucù! 

 

Cosa sono queste indecenze? 

Queste strofe bisbetiche? 

Licenze, licenze, 

licenze poetiche. 

Sono la mia passione. 

 

Farafarafarafa, 

Tarataratarata, 

Paraparaparapa, 

Laralaralarala! 

 

Sapete cosa sono? 

Sono robe avanzate, 

non sono grullerie, 

sono la… spazzatura 

delle altre poesie. 

 

Bubububu, 

fufufufu, 

Friù! 

Friù! 

 

Se d’un qualunque nesso 

son prive, 

perché le scrive 

quel fesso? 

 

Bilobilobiobilobilo 

blum! 

Filofilofilofilofilo 

flum! 

Bilolù. Filolù, 

U. 

 

Non è vero che non voglion dire, 

vogliono dire qualcosa. 

Voglion dire… 

come quando uno si mette a cantare 

senza saper le parole. 

Una cosa molto volgare. 

Ebbene, così mi piace di fare. 

 

Aaaaa! 

Eeeee! 

liii! 

Qoooo! 

Uuuuu! 

A! E! I! O! U! 

 

Ma giovinotto, 

diteci un poco una cosa, 

non è la vostra una posa, 

di voler con cosi poco 

tenere alimentato 

un sì gran fuoco? 

Huisc… Huiusc… 

Huisciu… sciu sciu, 

Sciukoku… Koku koku, 

Sciu 

ko 

ku. 

 

Come si deve fare a capire? 

Avete delle belle pretese, 

sembra ormai che scriviate in giapponese. 

Abi, alì, alarì. 

Riririri! 

Ri. 

 

Lasciate pure che si sbizzarrisca, 

anzi, è bene che non lo finisca, 

il divertimento gli costerà caro: 

gli daranno del somaro. 

 

Labala 

falala 

falala 

eppoi lala… 

e lala, lalalalala lalala. 

 

Certo è un azzardo un po’ forte 

scrivere delle cose così, 

che ci son professori, oggidì, 

a tutte le porte. 

 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

 

Infine, 

io ho pienamente ragione, 

i tempi sono cambiati, 

gli uomini non domandano più nulla 
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dai poeti: e lasciatemi divertire! 

 

 

 

La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata di Luigi Pirandello 

(L’umorismo, 1908) 

 

Nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una 

forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, 

spassionandosene; ne scompone l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge 

o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia signora, coi 

capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. 

Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe 

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

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

prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché 

pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del 

marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando 

in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del 

contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 
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I fiumi di Giuseppe Ungaretti (L’allegria, 1931) 

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 

Il mio supplizio 

È quando 

Non mi credo 

In armonia 

Ma quelle occulte 

Mani 

Che m’intridono 

Mi regalano 

La rara 

Felicità 

Ho ripassato 

Le epoche 

Della mia vita 

Questi sono 

I miei fiumi 

Questo è il Serchio 

Al quale hanno attinto 

Duemil’anni forse 

Di gente mia campagnola 

E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 

Che mi ha visto 

Nascere e crescere 

E ardere d’inconsapevolezza 

Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 

E in quel suo torbido 

Mi sono rimescolato 

E mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 

Contati nell’Isonzo 

Questa è la mia nostalgia 

Che in ognuno 

Mi traspare 

Ora ch’è notte 

Che la mia vita mi pare 

Una corolla 

Di tenebre 

 

Cotici, il 16 agosto 1916 
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San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti (L’allegria, 1931) 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

Valloncello dell’Albero Isolato, il 27 agosto 1916 
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                     Natale di Giuseppe Ungaretti (L’allegria, 1931) 

 
Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare 

 
                                                                                         Napoli, il 26 dicembre 1916 
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Veglia di Giuseppe Ungaretti (L’allegria, 1931) 

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 

Cima Quattro, il 23 dicembre 1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 
 

 

 

 

Mattina di Giuseppe Ungaretti (L’allegria, 1931) 

 

M’illumino 

d’immenso 

Santa Maria la Longa, il 26 gennaio 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldati di Giuseppe Ungaretti (L’allegria, 1931) 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi 

le foglie 

Bosco di Courton, luglio 1918 
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Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale (Ossi di seppia, 1925) 

 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

Nelle crepe dei suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 
 

 

 

 

 

Spesso il male di vivere di Eugenio Montale (Ossi di seppia, 1925) 

 

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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La casa dei doganieri di Eugenio Montale (Le occasioni, 1939) 

 

Tu non ricordi la casa dei doganieri 

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 

desolata t'attende dalla sera 

in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri 

e vi sostò irrequieto. 

Libeccio sferza da anni le vecchie mura 

e il suono del tuo riso non è più lieto: 

la bussola va impazzita all'avventura. 

e il calcolo dei dadi più non torna 

Tu non ricordi; altro tempo frastorna 

la tua memoria; un filo s'addipana. 

Ne tengo ancora un capo; ma s'allontana 

la casa e in cima al tetto la banderuola 

affumicata gira senza pietà. 

Ne tengo un capo; ma tu resti sola 

né qui respiri nell'oscurità. 

Oh l'orizzonte in fuga, dove s'accende 

rara la luce della petroliera! 

Il varco è qui? (Ripullula il frangente 

ancora sulla balza che scoscende ...) 

Tu non ricordi la casa di questa 

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta. 
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