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NOTA SU ELENCO ALUNNI
Con  riferimento  alle  indicazioni  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  contenute  nella  Nota
ministeriale  Prot.  10719 del  21  marzo  2017 (MIUR -  Dipartimento  Libertà  Pubbliche  e  Sanità,  GPDP.
Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 21-03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli
studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1]), il Consiglio di Classe ritiene opportuno non inserire in questo
Documento  l’elenco  dei  nominativi  degli  alunni  della  classe.  Questo  elenco,  con  tutti  i  relativi  dati,
considerato non strettamente necessario alle finalità del presente Documento, sarà puntualmente consultabile
sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.

COORDINATORE: Prof.ssa: CRISTOFORI MARIA GRAZIA

DOCENTE MATERIA INSEGNATA
CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
KADJAR CRISTINA IRC X X X

 SEMINARA RAMONA
(fino a dicembre 2020)
RUGGIERI CRISTINA
(da gennaio 2021)

Attività alternativa all’IRC X

DE SIMONE DANIELA 1TALIANO - STORIA X X

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

MONTAGUTI SILVIA INGLESE X X X

BARONIO VALERIO FRANCESE X

MAUGERI SUSANNA TEDESCO X X

PENNACCHIO MAURIZIO ECONOMIA AZ. E GEOP. X

AMELIO ANASTASIA MATEMATICA APPLICATA X X

SANTILLI MONICA SCIENZE MOTORIE X X X

GRATTERI ELENA (sino al 
24/01/2021)
TEODORANI LUCA (dal 
25/01/2021)

SOSTEGNO X

   
   VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020
Attività alternativa all’IRC PENNACCHIO MAURIZIO PENNACCHIO MAURIZIO
ITALIANO - STORIA BRUTTO GIORGIA
FRANCESE COLOMBI CARLA COLOMBI CARLA
TEDESCO PEZZELLA GIORGIO
ECONOMIA AZ. E GEOP. MANASSERO MARTA DE MARIA ERIKA
MATEMATICA APPLICATA FERRERO LAURA AMELIO ANASTASIA
SOSTEGNO DE LUCA VIVIANA DE LUCA VIVIANA
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La classe è composta da diciassette alunni (dodici femmine e cinque maschi) tutti provenienti dalla classe IV 
del nostro Istituto. Nel corso dell’intero triennio conclusivo il gruppo classe originario ha subito variazioni  
nella sua composizione: all’inizio del quarto anno si è inserito un allievo, che già frequentava il nostro 
Istituto e che si era ritirato in terza.
È  presente  un’alunna  diversamente  abile,  seguita  per  cinque  ore   da  un  insegnante  di  sostegno  e  da

un’educatrice.  L’allieva  ha lavorato sempre con impegno e buona volontà,  riuscendo a seguire  in  modo

adeguato lo svolgimento dei vari programmi; ha, inoltre, mostrato interesse per gli argomenti svolti e attiva

partecipazione al dialogo educativo raggiungendo in maniera soddisfacente gli obiettivi didattici ed educativi.

L’alunna affronterà il colloquio regolarmente sostenuta, se lo riterrà opportuno, dal docente di sostegno.

La classe ospita inoltre un’allieva con disturbi specifici dell’apprendimento: il disturbo si configura come

lieve e facilmente compensabile con gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui l’alunna può

usufruire  in  virtù  dell’apposito  PDP  per  lei  predisposto  all’inizio  di  ogni  anno  scolastico;  anzi,  nella

maggioranza dei casi, l’allieva ha scelto di rinunciare a molti degli strumenti compensativi/dispensativi a sua

disposizione: ha così dimostrato responsabilità nell’impiego dei suddetti strumenti, ricorrendo ad essi quando

e  come effettivamente  necessario.  Per  tale  caso,  si  rimanda  comunque  alla  lettura  del  PDP redatto  dal

Consiglio di classe.

Nel corso del triennio sono cambiati numerosi insegnanti; nonostante i cambiamenti, la classe si è dimostrata

fin da subito partecipativa e collaborativa con i nuovi docenti

La classe si presenta eterogenea nella preparazione e nella partecipazione al dialogo educativo.  Un buon

gruppo di alunni, ben motivati e responsabili, ha dimostrato una opportuna curiosità intellettuale per poter

implementare percorsi di approfondimento sulle tematiche affrontate e hanno seguito lo svolgimento dei vari

programmi  con continuità  e  metodo proficuo.   Altri,  opportunamente  guidati,  hanno raggiunto  livelli  di

conoscenza  soddisfacenti mostrando sufficienti  capacità di rielaborazione personale dei saperi.

Da  una  osservazione  generale  sul  metodo  di  studio  dei  discenti  è  emersa  una  distribuzione  piuttosto

eterogenea  degli  stili  di  apprendimento  sulla  base  delle  proprie  abitudini  e  capacità  critiche  e  cognitive

personali.

Sotto il profilo disciplinare, la classe è sempre stata rispettosa dell’istituzione scolastica e del corpo docente.

Gli studenti e i docenti hanno instaurato, nel corso del triennio, un rapporto basato sul rispetto e sul dialogo.

PERCORSO EDUCATIVO IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA

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

alle  discipline  interessate  e  alle  tematiche  proposte,  sono stati  adottati  i  seguenti  metodi  in  rapporto  ai

contenuti e ai tempi:

lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale;
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lezione  mista,  con  l’utilizzo  del  metodo  induttivo  e  del  problem solving  al  fine  di  potenziare  capacità

intuitive, creative e critiche con un coinvolgimento più attivo degli alunni;

lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi;

ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di strumenti

multimediali;

colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici.

Non sono mai state tralasciate le  attività di recupero in itinere e in orario extrascolastico per il recupero del

Piano degli Apprendimenti Individualizzato predisposto per gli alunni ammessi alla classe V con valutazioni

inferiori ai sei decimi, il potenziamento, la micro didattica ai fini della proficua prosecuzione del processo di

apprendimento.

Nelle  prime  settimane  dell’anno  scolastico  gli  insegnanti  hanno  effettuato  il  recupero  del  Piano  di

Integrazione degli Apprendimenti in cui sono state individuate e progettate le attività didattiche non svolte

rispetto alle progettazioni iniziali dell’anno precedente ed i correlati obiettivi di apprendimento.

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, manuali, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale

multimediale, computer, tablet, laboratori e LIM di cui ogni aula dell’Istituto è dotata.

A partire dal 28 Ottobre 2020, dopo solo sei settimane dall’inizio dell’anno scolastico, e fino al 9 Aprile 2021

la scuola in presenza ha subito, come l’anno passato, una brusca ed improvvisa interruzione per l’emergenza

COVID-19 . I docenti, con l’intento di fare “scuola” (compito sociale e formativo) e per far continuare il

percorso di apprendimento di ciascun alunno , si sono impegnati a proseguire le lezioni in DDI con lo stesso

orario curricolare utilizzando per le videolezioni la piattaforma HUB (aule virtuali della Fondazione Franchi).

Per cercare di coinvolgere e stimolare sempre più gli studenti, gli insegnanti  hanno fatto ricorso anche a

modalità  in  asincrono  mettendo  in  atto,  oltre  alle  video  lezioni,   diverse  attività  significative:  invio  di

materiale didattico, anche semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce

Materiale didattico, Classroom e tutti i servizi della G- Suite a disposizione della scuola. Sono stati ricevuti

ed inviati elaborati e  correzione di esercizi attraverso la mail 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. 

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

poco adatti rispetto al lavoro assegnato.

La classe ha dimostrato maturità e un atteggiamento collaborativo anche con la didattica a distanza e ha

subito cercato di adattarsi alle nuove metodologie.
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

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

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente; sono state convocate dal coordinatore di

classe per il ricevimento pomeridiano online il 17 dicembre 2020, e per il ricevimento generale pomeridiano

sempre online con tutti gli insegnanti il 15 aprile 2021. Inoltre i docenti hanno avuto contatti con i genitori

anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento due volte al mese.

È stato creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni e il coordinatore 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.

INVALSI

Dal  12  aprile,  il  ritorno  in  presenza  ha  permesso  alla  classe  di  svolgere  le  prove  INVALSI  così

calendarizzate:

19 aprile 2021: Prova di Italiano

20 aprile 2021: Prova di Matematica

23 aprile 2021: Prova di Lingua inglese.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Strumenti di misurazione
e n. di verifiche

(Scritto/Orale/Pratico) per periodo
scolastico

               PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE
Materia S O P Materi

a
S O P

RELIGIONE 2 2 RELIGIONE 2 2
MATERIA ALTERNATIVA 1 MATERIA ALTERNATIVA 1  1

ITALIANO 1 2 ITALIANO 2 3
STORIA 2 STORIA 2
INGLESE 2 2 INGLESE   1    2
FRANCESE 2 1 FRANCESE 2 1
TEDESCO 1 2 TEDESCO 1 3
ECON. AZ. E GEOPOL. 2 1 ECON. AZ. E GEOPOL. 2 1
DIRITTO 2 DIRITTO 2
RELAZ. INTERNAZIONALI 2 RELAZ. INTERNAZIONALI 2
MATEMATICA 2 2 MATEMATICA 2 2
SCIENZE MOTORIE     1 1 SCIENZE MOTORIE   1 1

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

VOTO 
                              GIUDIZIO CORRISPONDENTE

 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

 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.

 

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.

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.

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.
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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.

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.

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



9

TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO

Il Consiglio di Classe elenca 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:

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 Verga L’addio di ‘Ntoni I Malavoglia, 1881

Giovanni Verga La morte di Gesualdo Mastro-don Gesualdo,
1889

Giovanni Pascoli Il fanciullino 1897

Giovanni Pascoli Lavandare Myricae, 1891

Giovanni Pascoli X Agosto 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

Luigi Pirandello                      Il treno ha fischiato Novelle per un anno,
1922-1936

Italo Svevo                     Lo schiaffo del padre La coscienza di Zeno,
1923

Giuseppe
Ungaretti

I fiumi L’allegria, 1931
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Giuseppe
Ungaretti

San Martino del
Carso

L’allegria, 1931

Giuseppe
Ungaretti

Natale L’allegria, 1931

Giuseppe
Ungaretti

Veglia 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 Ho sceso, dandoti il braccio,
almeno un milione di scale

Satura, 1971



11

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO

L’Esame di Stato a.s. 2020-2021 è disciplinato dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della

legge n. 178/2020 e della legge  n. 41/2020 e prevede che il Consiglio di Classe  assegni agli studenti un

argomento per la stesura di un elaborato sulle discipline caratterizzanti individuate  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 dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di

indirizzo medesime  entro il 30 aprile 2021. La trasmissione dell’elaborato da parte degli studenti al docente

di riferimento (e in copia alla scuola) sarà per posta elettronica e dovrà avvenire entro il 31 maggio.

Discipline coinvolte: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA – INGLESE
Alunni Assegnazione argomento a ciascun candidato Docente di riferimento U

1 Economia  aziendale: Globalizzazione  e  il  caso
“McDonald”.

Inglese: MacDonald’s leadership in the food industry.

Maugeri X

2 Economia aziendale: I paesi con fiscalità privilegiata
(Paradisi fiscali).

Inglese: Tax havens.

Maugeri X

3 Economia  aziendale:  La  borsa  valori  (la  Borsa  di
Malta).

Inglese:  The  Stock  Exchange  and  historical
background.

Pennacchio X

4 Economia  aziendale:  Responsabilità  sociale
d’impresa.

Inglese: CSRs and engagement in the voluntary field.

Pennacchio X

5 Economia  aziendale:  Strategie  di  marketing  della
“Apple”.

Inglese: “ Oracle “ advanced pricing application.

Pennacchio X

6 Economia  aziendale:  Economia  “verde”  in  ambito
domestico.

Inglese: Sustainability and Rockstrom’s talk.

Maugeri X

7 Economia aziendale: Swot analysis. Montaguti X
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Inglese: SWOT comparative analysis.

8 Economia aziendale: Social media marketing.

Inglese:  Zuckerberg and the issue of safety on social
media.

Amelio X

9 Economia  aziendale:  Elon  Musk:  i  casi  Paypal  e
Tesla.

Inglese: Elon Musk.

Montaguti X

10 Economia  aziendale:  Importazioni,  esportazioni  e
operazioni intracomunitarie.

Inglese: Brexit and new rules in the UK.

Montaguti X

11 Economia  aziendale:  Strategie  psicologiche  del
marketing.

Inglese: Marketing: promotion.

Amelio X

12 Economia  aziendale:  Marketing  e  comunicazione
della sostenibilità.

Inglese:  The  importance  of  communication  in
sustainability.

Amelio X

13 Economia  aziendale:  La  crisi  economica  del
Venezuela,  cause  e  conseguenze  con  particolare
riguardo all’iperinflazione.

Inglese: Thatcher’s policy.

Pennacchio X

14 Economia aziendale:  Il  Marketing multilivello  ed  i
sistemi piramidali di vendita.

Inglese: MLM companies: pyramid or legal.

Montaguti X

15 Economia aziendale: E-commerce e tipologia B2C

Inglese: Seth Godin: The art of Marketing.

Montaguti X

16 Economia aziendale: Fast fashion

Inglese: Zara’s green agenda.

Amelio X

17 Economia aziendale: Web marketing turistico: il caso
Booking.

Inglese: Inbound marketing for  Tourism.

Maugeri X
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Le attività,  i  percorsi  e i progetti  svolti  nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione, negli  a.s.  2018/2019  e  2019/2020, e  di Educazione civica nel corrente a.s. sono stati
parte integrante di alcune materie come Diritto, Relazioni internazionali, Storia, Economia aziendale e
Geopolitica e di altre discipline che preparano il cittadino di domani, lo abituano al rispetto delle leggi
e delle comunità, concorrono alla sua formazione civile e sociale.
Molto  spazio  è  stato  dato  ai  concetti  della  legalità,  dell’educazione  al  rispetto  dei  diritti  umani  e
dell’interculturalità (grazie anche alla partecipazione a progetti  e attività organizzate dall’Istituto,  in
presenza e online).

Anno scolastico 2018-2019 – Classe

III

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

16-17 aprile 2019: visita al Campo di internamento nazista “Camp des Milles ad Aix en-Provence

Anno scolastico 2019-2020 – Classe IV
14 gennaio 2020:Conferenza legalità del Dottor Paolo Bellotti
03 Febbraio 2020: incontro con dott.ssa Francesca Folcia dell'Agenzia delle Entrate di Sanremo, 
referente del progetto “Fisco &Scuola”, su evasione, elusione fiscale
06 febbraio 2020: A Sanremo, convegno sul fenomeno del cyberbullismo

Anno scolastico 2020-2021 – Classe V

Il docente coordinatore di Educazione Civica, Prof.ssa Maria Grazia Cristofori, ha steso un Progetto di Educazione 

Civica per l’ a.s. 2020/2021.

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI TRASVERSALI

1. Approfondire la portata trasversale e multidisciplinare dei principi dell’Educazione Civica;

2. Formare cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri;

3. Partecipare e contribuire al dialogo interpersonale, comprendendo i diversi punti di vista degli altri;

4. Favorire lo sviluppo delle capacità di approccio personale e di spirito critico ai temi affrontati;

5. Partecipare in modo propositivo e originale all’attività scolastica;

6. Arricchire le conoscenze e le competenze lessicali;

7. Prendere coscienza delle conoscenze, competenze e abilità acquisite, favorendone l’applicazione nei vari contesti

scolastici ed extrascolastici.

OBIETTIVI SPECIFICI

1. Comprendere la necessità di stabilire ed osservare regole di comportamento per l’organizzazione di una convivenza

civile e pacifica;

2. Individuare le caratteristiche essenziali per una cittadinanza attiva;

3. Essere consapevoli, alla luce della Costituzione italiana, del valore della persona e del rapporto tra la singola persona

e le formazioni sociali;
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4. Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti;

5. Comprendere la dimensione europea dell’Italia

6. Comprendere il valore del lavoro e individuarne la sua portata giuridica, economica e sociale;

7. Acquisire consapevolezza dell’importanza dell’educazione alla salute;

8. Favorire la conoscenza e la rielaborazione dei temi relativi all’educazione alla legalità;

9. Comprendere la portata attuale dell’educazione ambientale;

10. Comprendere i comportamenti corretti da adottare sul web.

COMPETENZE CHIAVE

Le  competenze  chiave  sono  alla  base  degli  atteggiamenti  adottati  da  ciascun  alunno  nell’affrontare  i  temi

dell’Educazione Civica. Ai sensi della Raccomandazione UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente

(22 maggio 2018), le competenze che si dovranno sviluppare sono:

• competenze linguistiche: capacità di esprimere correttamente i contenuti della disciplina

• competenza digitale: conoscere gli aspetti essenziali (legali, informatici e operativi) per operare in ambito digitale

• competenza personale e sociale: capacità di relazionarsi e confrontarsi in modo corretto e consapevole

• capacità di imparare ad imparare: capacità metacognitive che portano l’alunno ad apprendere e rinnovare i contenuti

alla luce delle nuove conoscenze acquisite

• competenza in materia di cittadinanza: riconoscere l’importanza del rispetto per sé e per gli altri

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere il valore della tolleranza e identificare

la diversità come elemento di arricchimento per sé e per l’intera collettività. 

Filoni  tematici  che  rappresentano  lo  sviluppo  di  un  impalcatura  generale  su  cui  articolare  il  curricolo  di

Educazione Civica:

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale.

a) conoscenza del concetto di habeas corpus e la sua origine storica

b) concetto di libertà ex art. 13 della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della

Dichiarazione dei diritti internazionale

c) le discriminazioni alla  luce dei diritti fondamentali dell’uomo

2. Sviluppo sostenibile (elaborazione di progetti e percorsi coerenti con l’Agenda 2030)

a) salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali

b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.

c) educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile (in

ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..)

3.Cittadinanza Digitale:

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale

b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale

c) educazione al digitale (media literacy).
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DOCENTE DISCIPLINA ASSE:
 -Costituzione
- Sviluppo 
sostenibile
-Cittadinanza 
digitale

CONTENUTO METODOLOGIA ORE

De Simone 
Daniela
 

Italiano
Storia
 

Costituzione
 

I totalitarismi nemici delle 
libertà e dei diritti umani
 

Lezione frontale
Lezione interattiva
Scoperta guidata
Visione di film, 
documentari
Lettura di testi, documenti
Produzione di testi scritti

9

Cristofori
Maria 
Grazia
 

Diritto
 

Costituzione
 

Habeas corpus
art.13 Costituzione
Dichiarazione diritti dell’uomo
Carta di Nizza
 

Visione di un video
Lezione frontale
Elaborato con riflessioni 
proprie
 

5

Cristofori
Maria 
Grazia

 Relazioni 
Internazionali

 Cittadinanza 
digitale

La globalizzazione digitale
Il consumismo e le libertà di 
scelta in campo economico
Le crisi economiche 
The social dilemma 

Visione di un video
Lezione frontale
Elaborato con riflessioni 
proprie

5

 Amelio
Anastasia

Matematica  Costituzione  Art. 3 e Art. 53 Cost. 
Progressività delle Imposte sul 
reddito delle Persone Fisiche e 
lo studio delle Derivate di una 
funzione.
Art. 32 Cost. Il SSN e il 
fenomeno dell’Azzardo: la 
probabilità in senso 
soggettivista interpretata come 
scommessa.

Visione di parti registrate 
dello spettacolo di R. 
Benigni  “La più bella del 
Mondo”;
Lezione frontale;
Lettura di testi e documenti.

 5

Pennacchio 
Maurizio

 Economia 
aziendale

Sviluppo 
sostenibile

Economia circolare  Lezione frontale, video, 
ricerche, visione documenti 

5

 Montaguti 
Silvia

 Inglese  Costituzione
Sviluppo 
sostenibile

 Magna Charta
Common Law
Green economy

 lezione frontale
video
lavoro individuale

 4

                                                                                                                                               Totale ore    33
 

ATTIVITÀ
24 novembre 2020: Evento live online: “Percorso di Educazione Civica” su Radio voce della speranza  Catania 
10 dicembre 2020: Evento live online: “Giornata mondiale sui Diritti Umani” su Radio voce della speranza Catania
22 dicembre 2020: Attività online "La memoria come valore" (Radio Voce della Speranza - Catania)
12 gennaio 2021: Attività online "Donne contro la mafia" (Radio Voce della Speranza - Catania)
26 gennaio 2021: Attività online "Olocausto. Storia e ricordo – Con Moni Ovadia e Gad Lerner" (Radio Voce della
Speranza - Catania)
04 maggio 2021: incontro online con il capitano Marco Da San Martino comandante della stazione dei carabinieri di
Ventimiglia sul concetto di legalità e rispetto delle norme.   
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Anno scolastico 2018-2019 – Classe III

Presentazione del progetto di PCTO

Corso sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro

13  Novembre  2018:  Partecipazione  alla  competizione  matematica  “Giochi  Matematici
d’Autunno 2018” organizzata da PRISTEM - Università Bocconi di Milano;

30 Novembre 2018: incontro al Palazzo del Parco di Bordighera con il Dottor Italo Vignoli su “Libre
Office” e le tecnologie Open Source

Viaggio studio a Malta dal 21 Febbraio al 27 Febbraio 2019

Marzo 2019 spettacolo in lingua  presso il Teatro Comunale di Ventimiglia “Romeo and Juliet”

13 Marzo 2019 incontro con il dott.  Federico Bertaina ,esperto di digital  marketing e imprenditore
locale, su “Digital marketing: come mettere in evidenza la propria attività.

05 Marzo 2019 incontro organizzato da Bosch “Allenarsi per il futuro”

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”

Organizzazione degli stage aziendali nelle varie imprese del settore turistico, servizi e commercio al
minuto svolti nei mesi estivi

Anno scolastico 2019-2020 – Classe IV

-12  Novembre  2019:  Partecipazione  alla  competizione  matematica  “Giochi  Matematici
d’Autunno 2019” organizzata da PRISTEM - Università Bocconi di Milano
-21 Novembre 2019:  Partecipazione  alla  competizione  matematica  “Olimpiadi  della  Matematica  2019”
organizzata da UMI - UNIBO;
-Viaggio studio a Malta dal 27/01 al 31/01/2020

- 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.
-10 Febbraio 2020:  Teatro Politeama di Genova spettacolo in lingua inglese “The importance of 
Being Earnest” di O. Wilde

Anno scolastico 2020-2021 – Classe V

Attività di PCTO svolti on line in quanto la situazione epidemiologica ha sconsigliato stage in presenza.
Nell’ambito dei corsi proposti da Educazione digitali gli alunni hanno svolto:

- Sportello energia proponente “Leroy merlin” della durata di 35 ore sul tema del risparmio energetico e corretto 
uso dell’energia

- I Mentor: “sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito della climatizzazione”  proposto da 
Mitsubishi Electric due corsi , il primo della durata di 3 ore il secondo di 18 ore per un totale di 21 ore 
certificate

- Attività di orientamento post diploma organizzate dal Salone Orientamenti di Genova e da “Progettiamo il 
futuro”.

- Due incontri il 11 e 18 Maggio organizzati dal centro per l’impiego di Genova dalle ore 15 alle ore 16.30
- Partecipazione al progetto FAI “I luoghi del cuore”



17

-

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate
Visita alla mostra su Leonardo e
di Palazzo Nuovo, sede delle 
facoltà umanistiche

Torino 31/05/2019

Viaggi di 
istruzione

Visita al campo di internamento
“Camp des Milles”
Viaggio studio con corso di 
lingua inglese

Marsiglia e Aix 
en -Provence

Malta

16-17 Aprile 2019

Dal 27/01 al 
31/01/2020

Progetti e
Manifestazioni 
culturali

Partecipazione
gare:  -“Giochi
Matematici
d’Autunno  2018”
-“Giochi  Matematici
d’Autunno 2019”
-“Olimpiadi  della  Matematica
2019”

Spettacolo
teatrale  “Pinuccio  un
caruso di miniera”

Bordighera

Bordighera

Bordighera

Bordighera

13/11/2018

12/11/2019

21/11/2019

18/01/2019

Spettacolo teatrale “Romeo and 
Juliet” in lingua inglese

Ventimiglia Marzo 2019

Spettacolo teatrale “The 
importance of being Earnest”

Genova 10/02/2020

Incontri con esperti
(in presenza e/o in 
videoconferenza)

Capitano Marco Da San 
Martino Comandante della 
compagnia dei Carabinieri di 
Ventimiglia

On line 04/05/2021

Orientamento

Salone orientamenti Genova

Centro impiego di Genova

On line

On line

Numerosi webinar
Da novembre 2020
ad Aprile 2021

11 e 18 Maggio 
2021
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
• OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)
• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni)
• Nota 5 marzo 2021, n. 349
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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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 ATTIVITÀ DISCIPLINARE  ITALIANO E STORIA

1.DISCIPLINA: Italiano

2.DOCENTE: Daniela De Simone

3.LIBRO DI TESTO: “Liberamente” Vol. 3, di R. Saviano, E. Angioloni, L. Giustolisi, A.M. Mariani,

G. Muller Pozzebon, S. Panichi – Palumbo Editore

COMPETENZE

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa

verbale in vari contesti

- Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

- 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 le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario

- Collegare concetti e contenuti in chiave multidisciplinare

- Attualizzare i testi

- Imparare ad imparare

- Spirito di iniziativa ed intraprendenza

ABILITÀ

- Produrre testi scritti e orali di varia tipologia secondo le indicazioni della riforma, corretti, coerenti e coesi, che

dimostrino cioè un uso adeguato della sintassi del periodo, dei connettivi,  dell’interpunzione e di un lessico

appropriato alla situazione comunicativa

- Produrre verbali di riunioni

- Produrre brevi relazioni scritte e orali su argomenti di studio

- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici

- Comprendere saggi e articoli di diverso registro e con differenti scopi comunicativi

- Esercitare la propria competenza testuale, attiva e passiva (riassumere, titolare, parafrasare)

- Leggere e comprendere un testo letterario

- Individuare gli elementi stilistici e retorici fondamentali di un testo letterario

- Elaborare mappe concettuali di crescente complessità

- Ideare e realizzare semplici testi multimediali su tematiche culturali

- Individuare il legame esistente tra base materiale del vivere sociale e manifestazioni culturali

- Riconoscere e definire i principali generi letterari dell’età moderna e contemporanea collocandoli nel tempo e

nello spazio

- Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico e all’evoluzione del genere di appartenenza, alla corrente

letteraria e alla poetica dell’autore

- Riconoscere le caratteristiche stilistiche e linguistiche del testo
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- Individuare i contenuti e i temi fondamentali di un testo, nonché il punto di vista dell’autore in rapporto ai temi

affrontati

- Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze 

personali

CONOSCENZE

- Specificità della lingua letteraria e dei linguaggi della scienza e della tecnologia

- Caratteristiche e struttura di testi di varia tipologia secondo le indicazioni della riforma

- Criteri per la redazione di una relazione

-Elementi fondamentali per la lettura, la comprensione e l’analisi scritta e orale di un testo letterario

per la poesia: generi, metrica e principali  figure retoriche

per la prosa: generi e principali elementi narratologici (spazio, tempo della storia, tempo del discorso, sistema dei

personaggi, fabula, intreccio, narratore, punto di vista)

- Testi in poesia e prosa della letteratura italiana dal Barocco al Romanticismo

- Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal Seicento alla prima metà dell’Ottocento

- Caratteri comunicativi di un testo visivo e/o multimediale

CONTENUTI

   Modulo N. 1 : Naturalismo, Realismo e Verismo

Il contesto storico : la seconda metà dell'Ottocento

Il positivismo e il darwinismo

Il Realismo e il Naturalismo in Francia

GUSTAVE FLAUBERT

Da Madame Bovary:

“I comizi agricoli”

EMILE ZOLA

L’inizio de “L’ ammazzatoio”

La poetica e gli autori del Verismo

GIOVANNI VERGA, vita e opere; darwinismo sociale e determinismo; il tema dell’escusione, l’artificio della

regressione, lo straneamento, il linguaggio popolare e il discorso indiretto libero

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:

“L’inizio”
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“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, la vita, la poetica e le opere; il simbolismo pascoliano: le immagini ed il linguaggio

“Il fanciullino”

Da Myricae:

“Lavandare”

“X agosto”

“Temporale”

“Novembre”

Da Canti di Castelvecchio:

“Il gelsomino notturno”

GABRIELE D’ANNUNZIO, la vita e le opere; la fase dell’estetismo, la fase della bontà, la fase superomistica e

il poeta vate, la fase del panismo.

Da Alcyone:

“La pioggia nel pineto”

“I pastori”

Da Il piacere:

“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 vita e le opere; il pensiero e la poetica del disagio esistenziale: contrasto tra “vita” e

“forma”, critica sociale e morte dell’io; le tematiche ricorrenti

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”
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   Modulo N. 5: Italo Svevo

ITALO SVEVO, la vita e le opere; la cultura: tra Schopenhauer e Freud; il personaggio dell’inetto

Da Una vita:

“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, la vita e le opere; la rivoluzione della forma

Da L’allegria:

“I fiumi”

“San Martino del Carso”

“Natale”

“Veglia”

“Mattina”

“Soldati”

EUGENIO MONTALE, i cinque Montale: cronologia della vita e delle opere; il pensiero e la poetica: dal “male

di vivere” al “correlativo oggettivo”; temi e stile

Da Ossi di seppia:

“Meriggiare pallido e assorto”

“Spesso il male di vivere”

Da Satura:

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”

1.DISCIPLINA: Storia

2.DOCENTE: Daniela De Simone

3.LIBRO DI  TESTO:  “Parlare  di  storia”  Vol.  3  di  M.  Fossati,  G.  Luppi,  E.  Zanette,  EDZIONI

SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI

COMPETENZE

-  Comprendere,  anche  in  una  prospettiva  interculturale,  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra

aree geografiche e culturali

- Saper effettuare il controllo critico del discorso

-Comprendere e analizzare testi, documenti, fenomeni, eventi

- Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare.
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ABILITÀ

-Usare le fonti iconografiche e saperle comparare con le fonti scritte

-Saper distinguere e collegare “lunga durata” e storia evenemenziale

-Riconoscere i  nessi  di  causa ed effetto  tra i  fenomeni storici  e geografici,  distinguendo cause profonde ed

occasionali, conseguenze a breve e a lungo termine

-Comprendere ed usare una terminologia appropriata e specifica

CONOSCENZE

-Conoscere i contenuti disciplinari

- Ripercorrere nello svolgersi dei processi le interazioni tra i soggetti della storia e riconoscere gli intrecci 

politici, sociali, culturali, religiosi.

CONTENUTI

     Modulo 1: Guerra e rivoluzioni

Il primo Novecento: l’Europa della Belle Ѐpoque

Guerre prima della Guerra: inglesi e boeri; russi e giapponesi; le crisi marocchine; la polveriera balcanica

L’Italia giolittiana

La Grande guerra

Le rivoluzioni russe

Lo scenario del dopoguerra

L’economia mondiale fra sviluppo e crisi

La crisi del ’29 - Roosevelt e il New Deal americano

   Modulo 2 : La cittadinanza totalitaria

Il dopoguerra italiano

Il fascismo al potere

Il regime fascista

La Germania di Weimar

L’ascesa del nazismo

Il regime nazista

Lo stalinismo

   Modulo 3: La Seconda guerra mondiale

Verso la guerra: il fallimento dell’ordine di Versailles; conflitti di ideologie

La Seconda guerra mondiale

La distruzione degli ebrei d’Europa

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
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L’Italia repubblicana

EDUCAZIONE CIVICA

“Determinazione, forza e cooperazione”

Il principio dell’autodeterminazione dei popoli (dai Quattordici punti di Wilson)

I totalitarismi (fascismo, nazismo, stalinismo) e la negazione dei diritti umani

La manipolazione delle coscienze operata dai regimi totalitari

 METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezione frontale

Lezione dialogata

Metodo induttivo

Metodo deduttivo

Metodo esperienziale

Ricerca individuale e/o di gruppo

Brainstorming

Attività laboratoriale

Scoperta guidata

Problem solving

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Test

Questionari

Interrogazioni

Relazioni

Temi

Analisi testuali

Testi argomentativi

MODALITÀ DI RECUPERO

Riproposizione dei contenuti in forma diversificata

Attività guidate a crescente livello di difficoltà

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

Impulso allo spirito critico e alla creatività

Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
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CRITERI DI VALUTAZIONE

In relazione alla tipologia delle prove e dei diversi ambiti disciplinari, la valutazione mira a verificare il

grado  di  raggiungimento  delle  seguenti  conoscenze  e  abilità,  coerentemente  con  le  competenze

specifiche della singola disciplina.

CONOSCENZE

Conoscere:

Regole

Concetti

Generi

Autori

Correnti culturali

Fatti/eventi

Processi

Memorizzare

Definizioni

Termini specifici

ABILITÀ

Applicare le conoscenze

Controllare il linguaggio

Produrre adeguati testi orali/ scritti

Elaborare una analisi

Ricavare una sintesi

Riconoscere le differenze

Collocare nel tempo e nello spazio

Contestualizzare

Saper usare sussidi didattici e strumenti informatici

Per quanto riguarda la valutazione degli elaborati scritti  si è tenuto conto della capacità di sviluppo

delle idee, dell’interpretazione e del rispetto della traccia, della congruità degli argomenti esposti, dello

sviluppo  testuale,  dell’articolazione  del  testo,  dell’organizzazione  dell’esposizione  e

dell’argomentazione; così come della padronanza, ricchezza ed appropriatezza di lessico e contenuti

trattati, nonché la correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica e l’uso della punteggiatura.

Anche in  modalità  Dad si  sono proposte  agli  allievi  prove  scritte  di  produzione  o  analisi  di  testi

argomentativi:  naturalmente,  in  questa  particolare  situazioni,  la  valutazione  è  stata  orientata

dall’insegnante più al suo valore formativo che sommativo.

La valutazione degli elaborati prodotti da allievi con disturbi specifici dell’apprendimento ha tenuto
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conto non tanto della forma quanto piuttosto del contenuto e, come da PDP predisposto ad inizio anno,

si è sempre data la possibilità a questi allievi di compensare la valutazione della produzione scritta con

quella orale.

Per la valutazione della prova orale si sono tenute in considerazione la comprensione degli argomenti,
la capacità espositiva e analitica, la proprietà e la varietà lessicale ed, infine, la capacità di sintesi e
l’applicazione di un pensiero critico.
Naturalmente,  in  modalità  didattica  a  distanza,  la  valutazione  ha  necessariamente  tenuto  conto  del
particolare momento attraversato dagli alunni e delle inevitabili ricadute negative che l’impossibilità di
spiegazioni  e recuperi  in sincrono hanno avuto.  Per quanto riguarda le valutazioni  orali  di  Italiano,
rispetto a quanto ci si auspicava all’inizio dell’anno scolastico, si è preferito dunque ridurre da tre a due
il numero delle prove, per permettere a tutti un eventuale recupero.

 OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
Durante  il  corso  dell’anno  scolastico,  l’attività  didattica  ha  mirato  all’acquisizione  di  una  migliore
padronanza della lingua scritta e di quella orale, sia attraverso esercitazioni in classe sia mediante lettura
commentata di testi a carattere narrativo e poetico. Inoltre, si è in particolar modo puntato sullo sviluppo
delle  capacità  critiche  e  sull’approfondimento  degli  argomenti  trattati,  affinché  gli  allievi  potessero
conquistare via via maggiore sicurezza rispetto alle conoscenze acquisite, sapendo operare collegamenti
intertestuali  ed  interdisciplinari.  La  maggior  parte  dei  discenti  ha  pienamente  raggiunto  i  traguardi
cognitivi e formativi prefissati. Alcuni allievi si sono particolarmente distinti nella fase della didattica a
distanza,  sia  per  impegno  profuso  nel  mantenere  vivo  ed  attivo  il  canale  di  comunicazione  con
l’insegnante  sia  per  la  manifesta  volontà  di  confronto  in  merito  all’emergenza  che  il  paese  sta
attraversando.
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DISCIPLINA: Diritto
DOCENTE: Cristofori Maria Grazia

LIBRO DI TESTO: Iuris tantum Diritto internazionale pubblico per articolazione RIM
Autori: P. Monti, F: Faenza, G.M. Farnelli

Casa Editrice: Zanichelli

CONOSCENZE
   Conoscere gli organi costituzionale dello Stato italiano

   Conoscere le principali organizzazioni internazionali

   Conoscere i vari aspetti del commercio internazionale

ABILITA’
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali,e internazionali) in relazione 
agli obiettivi da conseguire

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla
Costituzione italiana e alla sua struttura

Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma 
giuridica

Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio

Individuare i fatti illeciti esaminando la realtà locale

COMPETENZE
Saper risolvere problemi giuridici applicando  le norme giuridiche
Saper distinguere le varie organizzazioni internazionali
Saper risolvere problemi economici
Sapersi orientare in un contesto globalizzato

CONTENUTI
MODULO 1
Lo Stato e i suoi elementi
Le forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato Democratico
Le forme di governo: Repubblica parlamentare, Repubblica Presidenziale, repubblica semi presidenziale, 
Monarchia Costituzionale Parlamentare.

MODULO 2
Il Parlamento
Il Governo
Il Presidente della Repubblica
La Corte Costituzionale

MODULO 3
L’Unione Europea: nascita, organi, funzioni
L’ONU
La NATO e le altre organizzazioni internazionali
Il G 7 e il G 20



30

MODULO 4
Gli accordi di Bretton Woods
GATT
World Trade Organization
Il Commercio internazionale

MODULO 5
Il contratto di compravendita internazionale
Elementi del contratto
Contenuto del contratto
Incoterms

METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezione frontale

Lezione dialogata

Metodo induttivo

Metodo deduttivo

Brainstorming

Attività di ricerca

Lavoro di gruppo

Problem solving

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Test

Questionari

Interrogazioni

Relazioni

MODALITÀ DI RECUPERO

Riproposizione dei contenuti in forma diversificata

Attività guidate a crescente livello di difficoltà

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

Impulso allo spirito critico e alla creatività

Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
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DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI
DOCENTE: CRISTOFORI MARIAGRAZIA
LIBRO DI TESTO: Relazioni internazionali
Autori: Alberto Frau Giovanni Palmerio
Casa editrice: Le Monnier
CONOSCENZE
Conoscere il concetto di bisogno pubblico  e di bene pubblico.
Conoscere il mercato dei beni di prima necessità e secondari
Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa pubblica amministrazione, enti
no profit).
Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le connotano
Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche
Il Bilancio pubblico e il suo funzionamento
I vincoli europei di bilancio
I vari sistemi tributari

ABILITA’
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali,e internazionali) in relazione
agli obiettivi da conseguire

Distinguere i differenti mercati in relazione ai vari periodi storici

Analizzare  aspetti  e  comportamenti  delle  realtà  personali  e  sociali  e  confrontarli  con il  dettato della  norma
giuridica

Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio

Individuare i vari tipi di mercato esaminando la realtà locale

COMPETENZE
Saper risolvere problemi economici  applicando le varie teorie economiche

Saper distinguere le varie imposte

Saper risolvere un problema di scelta dei fattori produttivi

Saper individuare il PIL e il PNL di un paese

Saper risolvere le crisi economiche applicando le teorie studiate

CONTENUTI
MODULO 1:

I bisogni e i servizi pubblici
Le teorie della finanza pubblica
I beni pubblici
La spesa pubblica
Gli effetti della spesa pubblica e il concetto di Welfare State
Le entrate pubbliche: classificazione

MODULO 2:
Il bilancio dello Stato: definizione
I principi di redazione del bilancio
Art. 81 della Costituzione
La Legge 196/2009
Bilancio preventivo e consuntivo, di competenza e di cassa
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MODULO 3:
Le teorie sulla politica di bilancio: finanza neutrale, finanza congiunturale, finanza funzionale
Il disavanzo in Italia
Il Patto di Stabilità e crescita
Il semestre europeo
Il MES

MODULO 4:
La formazione del bilancio
Documento di economia e finanza
Il disegno di legge di approvazione del bilancio
Il disegno di legge di stabilità
Il controllo esterno della Corte dei Conti

MODULO 5:
Caratteri del sistema tributario italiano
Principi giuridici del sistema tributario
IRPEF: la base imponibile dell’IRPEF e le diverse categorie di reddito
Calcolo dell’imposta
IRES
IRAP
IVA e i suoi presupposti
Operazioni Iva
Gli adempimenti Iva
Le altre imposte indirette

MODULO 6:
Le imposte locali
IMU, TARI,TASI

MODULO 7:
I soggetti della politica economica
Le azioni della politica economica
Le politiche di governance
Il recovery plan

METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezione frontale

Lezione dialogata

Metodo induttivo

Metodo deduttivo

Brainstorming

Attività di ricerca

Lavoro di gruppo

Problem solving
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MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Test

Questionari

Interrogazioni

Relazioni

MODALITÀ DI RECUPERO

Riproposizione dei contenuti in forma diversificata

Attività guidate a crescente livello di difficoltà

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

Impulso allo spirito critico e alla creatività

Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro
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DISCIPLINA:  ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA
DOCENTE: Maurizio Pennacchio

LIBRO DI TESTO: Economia aziendale e geopolitica - Tomo C - Analisi di bilancio, pianificazione e marketing 
internazionale
AUTORI: N. Agusani-S. Mattarelli
CASA EDITRICE: Scuola e Azienda

CONOSCENZE
- bilancio civilistico e riclassificato con analisi per indici e flussi
- contabilità gestionale
- Marketing plan e business plan

ABILITA’

- comprensione della terminologia economica e giuridica
- capacità di analisi di bilancio

COMPETENZE

- Saper usare gli strumenti per l’analisi di bilancio, per la contabilità gestionale e per la redazione del 

marketing e business plan

- saper affrontare esercitazioni per la redazione di bilanci con dati a scelta

 CONTENUTI DEL PROGRAMMA

BILANCI AZIENDALI

-          Il bilancio di esercizio

-          La normativa sul bilancio ed i principi di redazione del bilancio

-          Lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, il bilancio in forma abbreviata, la 
relazione sulla gestione

-          I principi contabili internazionali

 ANALISI PER INDICI

-          Le analisi di bilancio

-          Lo stato patrimoniale riclassificato ed i margini della struttura patrimoniale

-          Il conto economico riclassificato a valore aggiunto e a costo del venduto

-          Gli indici di bilancio: l’analisi della redditività, l’analisi della produttività, l’analisi patrimoniale, 
l’analisi finanziaria

ANALISI PER FLUSSI

-          Componenti di reddito monetari e non monetari: I flussi finanziari e i flussi economici

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA

-          Contabilità analitica: costi fissi e variabili

-          La contabilità a costi diretti (direct costing)

-          La contabilità a costi pieni (full costing)

-          La break even analysis

-          La gestione strategica e la matrice crescita-quota di mercato
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MARKETING INTERNAZIONALE

-          L’evoluzione del marketing internazionale

-           strategie aziendali e leve del marketing

-          standardizzazione e localismo nel marketing internazionale

-          le basi del marketing internazionale e l’e-marketing

LE OPERAZIONI DI IMPORT-EXPORT

- scelta del paese estero e modalità di ingresso: esportazione diretta, esportazione indiretta, ingresso 
tramite accordi strategici (franchising, licensing e join-venture) , e-commerce, ingresso tramite struttura 
produttiva

- il ruolo degli spedizionieri nell’inoltro delle merci

METODOLOGIE UTILIZZATE

- Lezione frontale
- Lezione dialogata
- Metodo induttivo
- Metodo deduttivo

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

- interrogazioni
- prove pratiche
- risoluzione di problemi ed esercizi

MODALITA’ DI RECUPERO

- riproposizione dei contenuti in forma diversificata
- attività guidate a crescente livello di difficoltà

MODALITA’ DI APPROFONDIMENTO

- Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti
- impulso allo spirito critico e alla creatività
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DISCIPLINA: Inglese

LIBRO DI TESTO: M.T.Ciaffaroni, Mind Your Business, ediz. Lingue Zanichelli

 

DOCENTE: Silvia Montaguti

 

 La classe nel complesso è cresciuta in consapevolezza di contenuti e partecipazione e non mancano
allievi brillanti e dedicati.  Per alcuni di loro, permane ancora qualche elemento di criticità riguardante
l’applicazione costante nello studio della disciplina.

CONOSCENZE

 - Approfondimento delle espressioni linguistiche settoriali.

 - Conoscere la corrispondenza commerciale.

 - Conoscenza della teoria concernente le organizzazioni aziendali, le attività aziendali, il Marketing, il
mondo dell’e-commerce,

 - Conoscere processi  socio-economici,  commerciali  e finanziari  come le attività  aziendali,  l’attività
bancaria e i tipi di banche, i metodi di pagamento.

 - Conoscere il sistema di governo del Regno Unito. Origini del sistema giuridico, la Costituzione non
scritta.  
 - Conoscere il sistema di governo degli USA, le elezioni presidenziali 

 ABILITA’

 - Sapersi esprimere in modo corretto e con lessico appropriato su argomenti specifici;

 - Mostrare fluidità nell’argomentare;

  - Produrre testi scritti e orali specifici di indirizzo;

  - Acquisire capacità di lavoro autonomo.

COMPETENZE

   - Automatismo e autonomia di espressione;
   - Organicità nell’esporre gli argomenti specifici
   - Comprendere i messaggi dei testi commerciali e/o di civiltà;
   - Relazionare su argomenti di carattere economico aziendale e di civiltà;
    - Riassumere, in forma scritta, argomenti di carattere economico-commerciale;
    - Applicare le procedure acquisite in situazioni nuove;
    - Dimostrare organicità nell’esporre gli argomenti          
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:

·   Comprendere  una conversazione in  modo accettabile  riguardante  argomenti  commerciali,  e
aspetti di civiltà

·   Cogliere il significato di informazioni tratte da articoli di giornali, libri.

·   Comprendere lettere commerciali, materiale pubblicitario.

·    Tradurre  dalla  lingua straniera  anche commettendo  errori  che  pur  non compromettano  la
comprensione

·   Comprendere testi commerciali

·   Riassumere articoli tratti da giornali con qualche difficoltà

·   Redigere corrispondenza commerciale con qualche errore

·   Esporre oralmente argomenti tecnici e di civiltà in modo adeguatamente sufficiente.

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:

 

   Commerce and Finance:

   The stages of a commercial sale in correspondence.

    Business units.

 Marketing, Marketing plan, concepts and processes, Marketing strategy, Branding strategies,     
Marketing   Mix, Product life cycle. The business plan

   Brand new: SEO, E-marketing, Advertising, types and methods of Advertising.

   Maslow’s pyramid of human needs

   Essential financial statements for businesses

  Banking: Usefulness of banks, Sources of Finance, Types of banks  Bank services.

  International Banking system, the ESCB, the ECB

  Civilisation:

The USA political system: the 3 branches of government, their functions and powers, departments and

 agencies 

Presidential elections, the president’s powers, how are laws made?, checks and balances.

  The Sherman Antitrust Act. What role for government in American business?

  The UK political system. The Constitution: Common Law, The Government role,
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   Legislation: a parliamentary democracy.The role of the Monarch, Parliament

   UK  political parties

  From the web:

   Write a winning Executive summary

   History of Advertising

   The rise of Labour Unions and socialist ideas: Keir Hardie

   The Bretton Woods Monetary System

  Tedtalks:

  J.Rockstrӧm, five transformational policies for a prosperous and sustainable world

  J. Bezos, What matters most than your talents 

  S.Sandberg, Why we have too few women leaders

  P. Omidyar, On innovation

  C. Cadwalladr Facebook’s role in Brexit

METODOLOGIE UTILIZZATE

       - Lezione frontale

        -  Lezione partecipata

- Brainstorming

- Metodo induttivo

- Lavori di traduzione individuale e in coppia

- Ascolti

 - Video dal sito TEDCOM

  - Uso di LIM + siti web

           - Ricerca individuale

 

   MODALITA’ DI RECUPERO 

Si  è  ritenuto  di  interrompere  il  programma,  di  tanto  in  tanto,  recuperando  i  topic  svolti  per
verificare l’assunzione dei concetti e la fluidità di esposizione orale anche in assenza di valutazione
numerica.



39

  STRUMENTI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

- Interrogazione individuale e corale

 -  Questionari

  - Vero/ Falso

  - Inserimenti

  -  Traduzioni

  -  Verifiche scritte

MODALITA’ DI APPROFONDIMENTO

Durante  tutto  il  corso  dell’anno  scolastico  sono  state  consigliate  trasmissioni,  forniti  link  per
assistere  ad eventi  come le  elezioni  presidenziali  statunitensi,  la  cerimonia  di  insediamento  del
Presidente ed altre  manifestazioni.   Sono inoltre state  fornite idee per collegamenti  fra le varie
discipline,  ed  è  stata  data  disponibilità  per  correggere  il  materiale  relativo  alla  seconda  prova
d’esame che si sta portando avanti attualmente e si stanno dedicando quattro ore pomeridiane a tal
fine.
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DISCIPLINA:  TEDESCO

DOCENTE: SUSANNA MAUGERI

 LIBRI DI TESTO:

1) PERFEKT VOL 1 E VOL 2 di Montali, Mandelli, Linzi,    Loescher Editore

2) PUNKT.DE AKTUELL di Grützner,    editore Poseidonia scuola

 

CONOSCENZE

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale 
(descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori.

Strutture grammaticali di base della lingua, sistemi fonologico, ritmo e intonazione delle frase, 
ortografia e punteggiatura.

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti e orali, su 
argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale.

Lessico e fraseologia  relativi ad argomenti di vita quotidiana, sociali; varietà di registro.

Nell’ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e coerenti, uso delle strutture 
sintattiche e lessico appropriato ai contesti.

Aspetti socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua.

 

COMPETENZE

Livello A2 - del QCER .  L’alunno

- sa comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti lavorativi (strutture 
ricettive, ufficio)

- sa comunicare nella microlingua specifica dell’indirizzo in situazioni lavorative

-sa descrivere in termini semplici l’ambiente circostante, sa contestualizzare situazioni ed eventi

- usa un lessico sufficientemente vario;

 pronuncia in modo comprensibile;

-scrive correttamente le parole conosciute;

-sa come affrontare parole nuove.
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 ABILITA’

Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale.

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale.

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.

Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, in ambito personale, sociale o relativi
all’attualità.

Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, 
appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.

Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzati in testi comunicativi nella forma scritta e orale.

Possedere automatismo di espressione, organicità nell’esporre in modo semplice gli argomenti specifici 
del settore commerciale/ aziendale

 CONTENUTI

Dal testo Perfekt vol 1

Lezione nr funzioni lessico

8 A chiedere e dire come ci si sente le parti del corpo, i dolori

8 B chiedere e dare permesso malattie e medicine

8 C confrontare oggetti oggetti regalo

8 D comprare capi di vestiario colori, capi d’abbigliamento

9 A darsi appuntamento locali ed edifici pubblici

9 B dare indicazioni stradali indicazioni stradali con mezzi di trasporto

9 C dare istruzioni

10 A raccontare fatti del passato stagioni, mesi

10 B raccontare fatti recenti attività quotidiane in vacanza
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10 C parlare del tempo atmosferico tempo atmosferico

10 D motivare scelte parlare di vacanze

 

Grammatica: verbi e pronomi con dativo, ordine dei complementi, aggettivi comparativi e superlativi, 
imperativo, verbi einsteigen, aussteigen, preposizioni di stato e moto, preposizioni di tempo, preterito, 
perfekt, frasi secondarie con weil, wenn, la lettura dell’anno.

 Dal testo Perfekt vol 2

 

Lezione
nr

funzioni lessico grammatica

1 A  

indicare date,fare commenti

date La data

1 B identificare persone aggettivi e sostantivi per 
descrivere carattere

frase con nachdem

1 C parlare di relazioni 
personali,raccontare fatti

amicizia e amore subordinata 
oggettiva e relativa

 

Dal testo Punkt.De Aktuell - Poseidonia

 

Capitolo 1: Erste Kontakte

Erste Kontakte S.14

Firma sucht Firma S. 17

Bitte um Firmennachweis S.19

Stellenangebot S.21

Das Bewerbungsgespräch S. 22

Der Lebenslauf S.23
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Capitolo 2: Die Anfrage

Besuch beim Verkäufer S. 46

Die allgemeine Anfrage S. 49

Antwort auf eine allgemeine Anfrage S. 51

Die bestimmte Anfrage S. 54

 

Capitolo 3: Das Angebot

Bitte um Angebot und Antwort darauf   S. 76

Besuch beim Kunden S. 78

Angebot S. 81 und 84

Allgemeine Verkaufsbedingungen: Lieferbedingungen S. 87, Zahlungsbedingungen S. 88

 

METODOLOGIE

- Lezione frontale

- Lezione partecipata

- Brainstorming

- Metodo induttivo

- Lavori di traduzione

- Ascolti

 

MODALITA’ DI VERIFICA E APPROFONDIMENTO

- Interrogazione

- Questionari, esercizi

- Traduzioni

- Verifiche scritte

Spesso sono state date agli alunni le soluzioni degli esercizi per poter valutare la propria preparazione 
in autonomia
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DISCIPLINA:  FRANCESE
DOCENTE: VALERIO BARONIO

LIBRO DI TESTO: RUE DE COMMERCE
AUTORI: G. Schiavi, T. Boella, J. Forestier, D. Peterlongo
CASA EDITRICE: De Agostini

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI E LIVELLO DI 
REALIZZAZIONE DEGLI STESSI.

Conoscenze
CONOSCENZE SPECIFICHE
– a) CONTENUTI MORFOSINTATTICI - Toutes les structures morpho-syntaxiques de
l’écrit et de l’oral que l’on utilise couramment. - Tous les principaux verbes et les principales
structures verbales de l’écrit et de l’oral que l’on utilise couramment.
– b) CONTENUTI LESSICALI - Les sujets d’actualité et les faits de société (la politique,
l’éducation, l’écologie, la mode, etc.) [B2]. - Le domaine culturel et littéraire et le lexique pour
l’expression des idées et de notions abstraites [B2].
– c) CONTENUTI SOCIOCULTURALI □ Testi economici e finanziari di varia natura. □ Linee 
generali di evoluzione del sistema economico francese del XIX e XX secolo. □ Principali aspetti e 
autori più
significativi
Competenze
COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE (Actes de parole) ▪ Comprendere in
modo globale e in modo analitico messaggi orali semplici e complessi; ▪ Saper leggere e
comprendere in modo globale ed analitico testi di vario genere (articoli, testi letterari, ecc.); ▪
Saper analizzare e valutare informazioni e argomentazioni proprie e altrui; esporre delle soluzioni
a un problema [B2]; ▪ Saper descrivere e commentare un fenomeno/un fatto naturale o di società
[B2]; ▪ Saper riferire, riassumere e riformulare quanto detto da altri [B2].
– COMPETENZE CULTURALI (Socioculturel) ▪ Saper argomentare e conversare
adeguatamente su specifiche tematiche di economia ed attualità; ▪ Saper comprendere ed
analizzare in modo semplice ma chiaro dei testi letterari cogliendone i caratteri specifici.
Capacità
CAPACITà; SPECIFICHE (Savoir-faire) • Scrivere delle descrizioni o dei resoconto
dettagliati, dei brevi saggi semplici, dei racconti. • Produrre testi corretti e coerenti e aderenti alla
traccia (riassunti, testi espositivi, commenti, ecc.). • Riassumere testi di varia tipologia (articoli,
film, pièces, racconti, ecc.); discuterli e commentarli sapendone criticare le problematiche e i
punti di vista opposti [B2]. • Saper analizzare per analogia testi nuovi sulla base di competenze
acquisite. • Utilizzare la lingua francese per lo studio e l’apprendimento di argomento inerenti le
discipline non linguistiche.
Inserire breve relazione sui risultati raggiunti in termine di percentuale

2. CONTENUTI SVOLTI .

Dossier 6 

La Logistique et les transports

Civilisation

Les Banlieues et leur importance dans l’univers culturel français actuel
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Charlie Hebdo, Le film La haine

Civilisation

Victor Hugo, un étrange Gamin fée, Les Misérables

Dossier 7 

L’ouverture à l’international

Dossier 4

Institutions: France, Europe et Francophonie

4. METODOLOGIE ADOTTATE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE.
METODOLOGIE: Per le lezioni di lingua, oltre a lezioni frontali con spiegazioni grammaticali, si
sono svolte lezioni di ascolto (con CD, DVD), visione di video, lavori con strumenti informatici. Si
sono previsti altresì lavori di ripetizione di modelli strutturali da riutilizzare, lavori di gruppo. In
questo ambito si è sempre tenuta presente la necessità di lavori mirati e personalizzati per gli
alunni con difficoltà, ai fini del recupero (fotocopie di pagine di esercizi). Per la lettura di testi
letterari e la relativa analisi, si è seguita la seguente scansione: lettura globale (per la
comprensione generale), lettura esplorativa (per la ricerca di informazioni specifiche), lettura
analitica (per la comprensione dettagliata del testo). Per la storia della letteratura: lezioni
frontali, supportate a volte da ricerche personali degli alunni.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Sia per l’orale che per lo scritto si controlla la
correttezza grammaticale e sintattica del testo prodotto, la concatenazione logica dei concetti e
l’acquisizione di un bagaglio lessicale adeguato. La tipologia delle prove per la classe quinta è
la seguente: scritto: test, comprensioni del testo, produzioni, verifiche tratte dai precedenti
esami di stato. orale: riassunti orali, esposizione testi (letterari e di attualità). Si sono utilizzate, a
seconda della tipologia della prova (scritta/orale/strutturata/semi-strutturata), le griglie elaborate
e concordate in dipartimento, oppure griglie adattate per una valutazione sommativa e/o
formativa.

Sanremo, 30/04/2021

L’insegnante

(prof. Valerio BARONIO) Valerio BARONIO
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Disciplina : Religione 

Docente : CRISTINA KADJAR

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI
IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

Gli esiti di apprendimento delle competenze disciplinari sono :
- applicare i modelli interpretativi della religione cristiano- cattolica
- saperli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose
-saperli utilizzare nella loro personale ricerca sul senso della vita
- capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di 
significato, comprendendo e rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa
- capacità di accostarsi alla Bibbia come documento storico religioso, conoscendo i documenti principali della 
tradizione cristiana e le molteplici forme del linguaggio religioso e specificatamente cattolico.
Gli esiti di apprendimento delle abilità disciplinari sono :
- saper motivare la presenza dell’IRC nella scuola -utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare 
contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo
-leggere i segni del cristianesimo nell’arte e nella tradizione culturale -riconoscere l’importanza della dimensione
spirituale della persona
-saper dialogare e confrontarsi per cogliere differenze e aspetti comuni con gli altri -essere consapevoli dei 
principi e dei valori propri del cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e 
comunitaria, riconoscendo il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea.
Gli esiti di apprendimento delle conoscenze disciplinari sono :
- Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo 
sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita- conoscere e applicare i modelli interpretativi 
della religione cristiano- cattolica sapendoli confrontare con quelli di altre tradizioni religiose e sapendoli 
utilizzare nella loro personale ricerca sul senso della vita

3 OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi minimi trasversali del quinquennio sono:

A. IL PROBLEMA RELIGIOSO
I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della morte,
dell'amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. . .
B. DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA
Il mistero di Dio nella rivelazione dell'Antico e Nuovo Testamento.
Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell'umanità.
C. LA FIGURA E L'OPERA DI GESU' CRISTO
L'identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo.
La missione messianica.
La Pasqua.
Il mistero di Gesù Cristo.
D. IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA
Le origini della Chiesa da Cristo e le tappe della sua complessa storia.
I segni della vita della Chiesa: Sacramenti - Parola - Carità - Missione.
La Chiesa popolo di Dio
E. IL PROBLEMA ETICO
La morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti:
coscienza; libertà; legge; autorità
dignità della persona; valore della vita; primato della carità
significato dell'amore, del lavoro, del bene comune
il futuro dell'uomo e della storia
F. FONTI E LINGUAGGIO
La Bibbia, documento fondamentale della tradizione ebraico - cristiana e il linguaggio specifico della
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religione cattolica: segni e simboli, preghiera e riflessione. 

4 CONTENUTI DEL PROGRAMMA
PRIMO QUADRIMESTRE
I Modulo: Cos’è l’Etica
a. Inchiesta sull’Etica
b. Le Etiche contemporanee
c. L’Etica laica di F. Savater
d. Proposte etiche a confronto
II Modulo: Il bene e il male nei totalitarismi
a. H. Arendt
b. La banalità del male
c. Il male radicale
Modulo III: I diritti umani
A. Il valore dei diritti umani
B. Le religioni e i diritti umani
IV Modulo: l’Etica religiosa
a. L’insegnamento morale della chiesa
b. Il Decalogo ieri e oggi
c. I dieci comandamenti e la loro attualità nel mondo contemporaneo
SECONDO QUADRIMESTRE
I Modulo: Condividere per il bene comune
a. Bene comune e proprietà privata
b. I rischi della democrazia
c. Il problema della guerra
d. Un ambiente per l’uomo
e. Un’economia per l’uomo: “ Date a Cesare….”
II Modulo: Chiese cristiane e nazismo
a. Antigiudaismo e antisemitismo
b. Chiese cristiane e Fascismo
III Modulo: la dottrina sociale della Chiesa
a. Le encicliche sociali
IV Modulo: L’Etica della sessualità. Temi a scelta tra..
a. Sessualità. L’amore nella Bibbia
b. Sessualità. Un dono che impegna
c. Omossessualità e religioni: La lettera dell’Associazione Davide e Gionata
d. La famiglia
e. Il divorzio
f. Convivere senza sposarsi
g. Contraccezione o paternità responsabile
5 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Metodologie utilizzate:
Lezione frontale;  lezione dialogata; metodo esperienziale; brainstorming; lavoro di gruppo. 
Strategie utilizzate:
Lezione frontale; lezione guidata; lezione-dibattito; lezione multimediale; attività laboratoriali

6 ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
Libro/i di testo :
Titolo:RELIGIONE E RELIGIONI
Autori: S. BOCCHINI
Casa Editrice: EDB SCUOLA

7 MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
 Test; temi; articoli di giornale; interrogazioni.

8 MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Per le ore di recupero si sono adoperate le seguenti strategie e metodologie didattiche:
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Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; attività guidate a crescente livello di difficoltà;  esercitazioni 
per migliorare il metodo di studio e di lavoro.
Per le ore di approfondimento invece le seguenti:
Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; impulso allo spirito critico e alla creatività; esercitazioni per 
affinare il metodo di studio e di lavoro

Eventuali attività previste per la valorizzazione delle eccellenze:
Per il numero di verifiche e per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione.
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Disciplina : Materia alternativa

Docente : Cristina Ruggieri

“DIRITTO E GIUSTIZIA: DAL MITO DI ANTIGONE ALL'AGENDA 2030” 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
FINALITÀ DEL PROGETTO  Potenziare negli studenti la conoscenza consapevole e critica dei principi e dei 
valori che connotano il concetto di “DIRITTI UMANI” rintracciabili nella nostra Costituzione, all’interno della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europee, nonché nelle Dichiarazioni Internazionali;  Favorire negli 
studenti il senso civico e la capacità di partecipare consapevolmente e responsabilmente alla vita sociale, politica 
e comunitaria, nel pieno riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità 
personali e culturali proprie ed altrui.  Acquisire i concetti di cittadino, di straniero e di comunità (scolastica, 
familiare, sociale, nazionale, sovranazionale e globale), nonché riconoscere le varie tipologie di discriminazione. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti 
diversi, partecipare alle conversazioni con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri, nonché gestire in 
modo autonomo la conflittualità e favorire il confronto;  Conoscere il concetto di uguaglianza, giustizia, 
democrazia, cittadinanza e diritti umani anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali. 
COSA L’ALUNNO DEVE SAPER FARE (descrittori)  Riconoscere le varie problematiche che ostacolano 
l’integrazione nel nostro Paese e rintracciare le regole che disciplinano la convivenza sociale;  Riconoscere i vari 
tipi di discriminazione sociale, economica e culturale. 
STRUTTURA DI APPRENDIMENTO  Conoscenze: Concetto di obiezione di coscienza, di diritto naturale, 
diritti umani, di cittadino (nelle sue varie declinazioni), di straniero e di discriminazione.  Contenuti: 
individuazione dei Principi Fondamentali della Costituzione; analisi della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uonmo; tuela della persona nel contesto europeo (Carta di Nizza); analisi dei diritti della persona in quanto 
essere vivente; individuazione degli obiettivi e/o strumenti dall'Agenda 2010 per contrastare le discriminazioni in
campo sociale, culturale ed economico; le pari opportunità. METOLOGIA  Lezione frontale integrata con 
appunti, problem solving, discussione guidata, Report, Lettura di Libri, Visione di film e/o documentari. 
TEMPI  Intero anno scolastico.
VALUTAZIONE Sul piano docimologico si farà riferimento ad un valutazione formativa che terrà conto della 
partecipazione al dialogo educativo, della capacità di autocorrezione e della continuità dell'impegno; nonché ad 
una valutazione sommativa che si realizzerà in prove orali e/o in verifiche semistrutturate. Gli strumenti per 
valutare i risultati saranno:  colloqui;  attività di produzione orale: analisi, sintesi, questionari, valutazioni, 
discussioni, commenti, interventi;  attività di produzione scritta: saggi, esercizi, commenti, riflessioni, relazioni, 
questionari, analisi testuali, interpretazioni secondo specifiche consegne;  eventuale attività di produzione grafica
e multimediale. 
IL PERCORSO DIDATTICO CONSENTIRÀ AI DISCENTI DI: • Comprendere il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; • Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, nonché da fonti sovranazionali ed 
internazionali a tutela della persona. COMPETENZE DI RIFERIMENTO DELLE “COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA” • imparare ad impare; • acquisire l'infromazione; • collaborare e partecipare; • comunicare
attraverso il rappresentare; • agire in modo responsabile.
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DISCIPLINA:  MATEMATICA

DOCENTE: Anastasia Amelio

LIBRO DI TESTO: “Matematica.rosso” Seconda edizione Vol. 4 e Vol 5.

AUTORI: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone

CASA EDITRICE: Zanichelli

COMPETENZE

1. Analizzare ed interpretare dati e grafici;

2. Costruire ed utilizzare modelli;

3. Risolvere problemi;

4. Utilizzare tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica;

5. Argomentare

ABILITA’

1. Applicare le proprietà dei numeri reali per il calcolo numerico e simbolico;

2. Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni, sistemi di equazioni, disequazioni e sistemi di
disequazioni;

3.  Determinare  le  principali  caratteristiche  (dominio,  zeri,  segno,  comportamento  agli  estremi  del  dominio,
eventuali asintoti, crescenza, concavità, grafico) di alcune funzioni (polinomiali intere e fratte, irrazionali);

4. Calcolare limiti di funzioni e applicare il teorema di De L’Hospital;

5. Analizzare funzioni continue e discontinue;

6. Calcolare derivate di funzioni;

7. Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo di natura economico-finanziaria;

8. Utilizzare conoscenze di geometria per risolvere problemi: usare il metodo delle coordinate cartesiane per
rappresentare punti e rette nel piano e le relazioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette;

9. Utilizzare, anche per formulare previsioni, conoscenze di probabilità e statistica da fonti diverse di natura
economica per affrontare e risolvere situazioni problematiche anche in condizioni di incertezza;

10.  Comprendere  ed  utilizzare  diverse  forme di  rappresentazione  (grafica,  numerica,  simbolica  nella  lingua
naturale) passando dall’una all’altra a seconda delle esigenze;

11. Produrre esempi e controesempi utili a verificare o a confutare una determinata affermazione;

12.  Giustificare  o  spiegare  un’affermazione  con  fatti  e  argomentazioni  pertinenti  anche  utilizzando  gli
insegnamenti di Educazione Civica;

13. Riconoscere, tra i vari modelli matematici, quelli più adeguati a descrivere determinate situazioni oggetto di
interesse;

14. Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa per descrivere situazioni e fenomeni reali;
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15.  Individuare  le  variabili  significative  di  un  fenomeno  e  costruire  un  modello  matematico  adeguato  a
rappresentarlo a partire dai dati statistici.

16. Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di diversa origine con particolare riferimento ai
giochi di sorte ed ai sondaggi;

17. Realizzare ricerche ed indagini di comparazione, ottimizzazione, andamento, etc., collegate alle applicazioni
di indirizzo;

18. Individuare e riassumere momenti significativi nella storia del pensiero matematico.

CONOSCENZE

1. Insieme dei numeri reali;

2. Risolvere equazioni e sistemi di equazioni intere e fratte;

3. Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni intere, fratte, di grado superiore al secondo, irrazionali;

4. Funzioni reali di variabile reale: definizione e caratteristiche;

5. Classificazione e proprietà delle funzioni;

6. Il piano cartesiano e la retta: lunghezza e punto medio di un segmento, distanza e punto medio, rette parallele e
rette perpendicolari;

7.  La  parabola  e  la  sua  equazione:  definizione  e  caratteristiche,  posizioni  reciproche  tra  retta  e  parabola,
rappresentazione sul piano cartesiano della parabola;

8 .Funzioni di uso comune nelle scienze economiche e sociali e loro rappresentazione grafica;

9. Continuità e limite di una funzione: punti di discontinuità di una funzione, ricerca degli asintoti, calcolo dei
limiti;

10.  Concetto di  derivata e derivazione di  una funzione:  derivate  fondamentali  e  operazioni  con le  derivate,
derivate e funzioni composte;

11. Teorema di De L’Hospital applicazione nell’uso del calcolo dei limiti di funzione;

12. Massimi, minimi e flessi: problemi di ottimizzazione;

13. Domanda e offerta: prezzo di equilibrio;

14. Funzione costo, funzione ricavo, funzione profitto;

15. Calcolo combinatorio: raggruppamenti, Disposizioni, Permutazioni e Combinazioni;

16. L’operazione di fattoriale ed il coefficiente binomiale;

17. Gli eventi e la probabilità: dalla definizione classica alla impostazione assiomatica della probabilità;

18. I Giochi aleatori: la Speranza matematica di una somma;

19. Risolvere equazioni e sistemi di equazioni in due incognite: matrici e determinanti;

20. Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite.

EDUCAZIONE CIVICA
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-Art.53 Cost. Il principio della progressività dell'imposta. La Curva di A. LAFFER e la Supply Side
Economics; la Progressività delle imposte: legame con il calcolo delle Derivate. Analisi di documenti
ed approfondimento al link: http://www.skuola.net/economia-ragioneria/imposte-curva-laffer.html

-Analisi  del  tema  della  Riforma Fiscale  interna  per  i  redditi  medi  e  dell'andamento  del   Rapporto
Debito/PIL. Sguardo alle politiche di tendenza del governo americano in tema di fiscalità. Confronto di
idee con la classe.

-Art.  32  Cost.  ed  il  SSN.  L'Azzardo  come dipendenza:  la  ludopatia.  Il  finanziamento  della  Spesa
Pubblica  ed  il  contrasto  al  fenomeno  dell’Azzardo  e  della  ludopatia.  Approfondimento:  i  giochi
aleatori: il gioco equo ed il gioco non equo. Concezione soggettivista della probabilità: la valutazione
soggettiva  della  probabilità  porta  a  considerare  il  calcolo  delle  probabilità  come  una  scommessa.
Esempi di calcolo della  cosiddetta  “Speranza matematica di una somma”.   Analisi  della  situazione
legislativa  attuale  sulla  lotta  ed  il  contrasto  all’Azzardo  attraverso  l’approfondimento  di  casi  reali
trattati dal giornalismo d’inchiesta.

METODOLOGIE UTILIZZATE

Lezione frontale 

Lezione dialogata

Metodo deduttivo

Metodo esperienziale

Ricerca individuale: Web Quest

Brainstorming

Scoperta guidata

Problem solving

MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

Verifiche scritte di tipo strutturato in sincrono ed asincrono

Interrogazioni orali tradizionali

Web Quest e Presentazioni multimediali

Analisi testuali di approfondimento in asincrono

MODALITÀ DI RECUPERO

Attività guidate a crescente livello di difficoltà

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

Impulso alla riflessione critica e attività di stimolo alla creatività

Esercitazioni in sincrono ed asincrono per affinare il metodo di studio e di lavoro                  

CRITERI DI VALUTAZIONE
In relazione alla tipologia delle prove di matematica, somministrate sia in sincrono sia in asincrono (in
modalità DAD) la valutazione ha tenuto conto sia del grado di raggiungimento delle conoscenze e delle
abilità predefinite, sia delle competenze trasversali come fiducia, autostima e consapevolezza dell’agire
in primis che sono state stimolate, implementate e raggiunte dalla maggior parte degli studenti partendo
dagli argomenti di studio proposti ed oggetto di prova.

Per quanto riguarda la valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto della corretta impostazione di
esercizi e problemi, della coerenza nell’applicazione di formule e procedure di calcolo, della capacità di
analisi ed interpretazione di dati e di rappresentazioni grafiche in un contesto di problem solving. Le
verifiche prodotte da allievi con disturbi specifici dell’apprendimento sono state valutate tenendo conto
delle specifiche richieste degli allievi di poter all’occorrenza utilizzare/consultare strumenti, schemi e/o
mappe concettuali di ausilio, come consentiti per legge e come riportati nel documento PDP predisposto
ad inizio anno scolastico.
Per la valutazione della prova orale si è tenuto conto sia della capacità di sintesi: rappresentazione e
schematizzazione  attraverso  il  linguaggio  simbolico-matematico,  sia  della  capacità  espositiva
nell’esprimere un pensiero critico.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
La classe  è  stata  presa  in  carico  dalla  docente  lo  scorso  anno scolastico,  in  quarta,  e  gli  studenti
consapevoli  di possedere delle fragili  conoscenze pregresse si sono impegnati  molto durante tutto il
corso dell’anno scolastico per tentare di colmare le loro lacune.  L’attività didattica,  che ha risentito
inevitabilmente  delle  interruzioni  di  frequenza  per  Covid-19,   ha mirato  all’acquisizione  sia  di  una
migliore  padronanza  delle  diverse tecniche  di  calcolo algebrico,  sia  all’acquisizione  di  strumenti  di
rappresentazione,  confronto ed analisi  dei  fenomeni economici  circostanti  che hanno trovato,  anche
attraverso  gli  insegnamenti  di  Educazione  Civica,  un  forte  nesso  concettuale  sia  a  livello
interdisciplinare, sia con gli obiettivi più generali dell’Agenda 2030. La maggior parte degli studenti ha
dunque raggiunto discreti traguardi cognitivi e formativi ed alcuni alunni si sono particolarmente distinti
per impegno e dedizione anche nelle attività di recupero in itinere peer to peer. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Monica Santilli.

LIBRO DI TESTO: Studenti INformaTI , Ed. Il Capitello.

COMPETENZE

● Assunzione attiva e responsabile di un corretto stile di vita.
● Prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere

psico-fisico.
● Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute per creare una coscienza etica riguardo lo sport e

sulla società moderna ( non doping).
● Essere in grado d’interagire con gli altri (avversari nello sport), in amicizia ed onestà.
● Praticare gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.

ABILITA’

● Assumere comportamenti finalizzati al mantenimento della salute.
● Seguire una dieta variata, equilibrata e bilanciata.
● Assumere comportamenti attivi in qualsiasi contesto.
● Assumere comportamenti atti a salvaguardare l’igiene.
● Assumere comportamenti atti a salvaguardarci dall’uso di sostanze illecite o da abuso di quelle lecite.
● Trasferire valori culturali, atteggiamenti personali e gli insegnamenti appresi in campo motorio, in altre

sfere della vita.
● Partecipare e collaborare con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune.

CONOSCENZE

● Concetto di salute.
● Conoscere  i  principi  fondamentali  per  il  mantenimento di  un buon stato di  salute  e  di  una corretta

alimentazione.
● riconoscere i danni causati da una cattiva alimentazione.
● Controllare e rispettare il proprio corpo.
● Trasferire ed utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito sportivo.
● Conoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva.

 

CONTENUTI

Attività previste tenendo conto del programma ministeriale e degli obiettivi trasversali.

PREMESSA

Data la Pandemia da Covid 19, le attività di Scienze Motorie e Sportive sono state molto penalizzate. Gli alunni
non hanno potuto praticare gli sport di squadra ma solo attività individuali. Inoltre erano necessari due periodi da
50’ (minuti), per sanificare la palestra, e ciò ha significato la perdita di altre ore di lezione.Gli allievi dovevano
cambiare l’abbigliamento e le scarpe e potevano recarsi negli spogliatoi quattro alla volta. Prima della pandemia
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alcune ore erano in contemporanea con un’altra classe, così abbiamo dovuto alternarci in palestra.

Modulo 1

● Riscaldamento generale.
 

● Resistenza: corsa lenta e prolungata, vari tipi d’andature. 
 

● Pallacanestro: causa Covid 19, ognuno ha una palla personale che potrà usare solo lui/lei e che 
disinfetterà all’inizio ed alla  fine della lezione. Arresti in un tempo e in due tempi, i tiri da dx e da sx, il 
palleggio in slalom, tiro in terzo tempo. Gioco “Il Giro d’Italia”.
 

● Alimentazione: la Piramide alimentare, i nutrienti, Protidi, Lipidi, Glucidi, vitamine e sali minerali, 
acqua e fibre. 

● Postura corretta da seduti, nella stazione eretta, con la cartella.
 

Modulo 2

● Stretching leggero  e  purtroppo breve  (l'ora  era  di  50')  all'inizio  dell'ora  e  talvolta  anche  alla  fine.

Forza arti inferiori: piegamenti a piedi uniti, a piedi paralleli; saltelli, piegamenti, squat, affondi, vari
tipi  di  balzi,  sul  posto.
 

● Pallavolo: palleggi contro il muro. Buggher da soli, contro il muro. Buggher di controllo e palleggio
contro il muro e viceversa. Battuta dall’alto, contro il muro, battuta da metà campo. Muro: 3 galoppi
laterale e muro, da soli , ”scivolando” lungo la rete, partendo da destra e da  sinistra.  Schiacciata:
schiacciata da dietro la linea dei tre metri senza salto, schiacciata a terra, schiacciata contro il muro.  

 
● Alimentazione: l’Indice di Massa Corporea (I.M.C. o Body Mass Index= B.M.I.).

Modulo 3

●
Stretching: da soli, diretto anche dai ragazzi/e, stretching per gli arti superiori, busto, glutei, arti 
inferiori.
 

● Nomenclatura ginnastica.
 

● Tennistavolo: partite in singolo. Il materiale usato veniva disinfettato prima e dopo l’uso. Partite di
un solo set lungo fino a 21 punti.
 

● Forza arti superiori: piegamenti delle braccia, a terra, dalla posizione di quadrupedia (in ginocchio 
con le mani appoggiate in avanti). Piegamenti degli arti superiori col corpo proteso dietro e le mani a 
terra, a seconda preparazione fisica dell’allievo. 
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● Alimentazione: linee guida per una sana alimentazione italiana.

Modulo 4

●
Riscaldamento specifico per la corsa.
 

● Stretching degli arti inferiori.

●
Atletica Leggera: corsa lenta, esercizi propedeutici alla corsa: skip alto, skip basso, corsa a ginocchia 
alte, corsa calciata indietro, galoppo laterale con slancio infuori delle braccia, tre galoppi con fronte al 
centro campo e tre con fronte al muro, corsa laterale incrociata. Velocità: scatti in palestra, dalla stazione
eretta, da soli, a coppie, con due metri di distanziamento, in linea retta. 
 

● Aerobica.
 

● La colonna vertebrale: composizione e funzione. Paramorfismi e Dismorfismi.

Modulo 5

●
Funicella: conta dei saltelli in 30”. Tipo di saltelli scelto dell'allievo. Prima e dopo l’uso, la funicella 
veniva disinfettata. 
 

● Pallacanestro: “Giro d’Italia”, “24” con palloni da basket. Ognuno aveva il proprio pallone (colore o 
scritte diverse) e veniva disinfettato prima e dopo l’uso.
 

● Badminton: partite di singolo. Prima e dopo l’uso le racchette ed il volano venivano disinfettati.
 

● La colonna vertebrale e la postura corretta: ernia del disco, esercizi preventivi dei Paramorfismi 
della colonna vertebrale. 

METODOLOGIE UTILIZZATE

● lezione frontale.
● dimostrazione dell’insegnante e/ o di qualche alunno/a.
● brainstorming.
● lezione individualizzata.
● lezione con gli alunni divisi in gruppi omogenei per capacità.
● visione di video.

METODI DI RECUPERO

● proporre un'attività motoria simile ma con lo stesso scopo.
● recupero in itinere.
● attività guidate a crescente livello di difficoltà.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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● partecipazione.

● costanza nell’impegno.

● esecuzione corretta del gesto sportivo.

● partecipazione attiva al dialogo educativo.

● capacità di autocorrezione.
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ALLEGATO n. 2

Griglia di valutazione
colloquio fornita dal MI
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30
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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. [ .. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La roba di Giovanni Verga (Novelle rusticane,1883)
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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. [ .. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’addio di ‘Ntoni  di Giovanni Verga (I Malavoglia, 1881)

[ .. ] Addio – ripeté ’Ntoni. – Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. E se
ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi, quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci
erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro, e
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gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in
mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di
là  dove  nasce e  muore il  sole,  anzi  ad Aci  Trezza ha  un modo tutto  suo  di  brontolare,  e  si  riconosce subito  al
gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe e par la voce di un amico. Allora ’Ntoni si fermò in mezzo alla
strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e
sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filippo. Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il
paese nero e ascoltando il mare che gli brontalava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori
ch’ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla
riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e
la Puddara che annunziava l’alba, come l’aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a
tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una
ad una nelle vie scure,  cogli  usci  chiusi,  che si  conoscevano tutte,  e  solo davanti  alla bottega di  Pizzuto c’era il
lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. – Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta –
pensò ’Ntoni, – e si accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua giornata anche lui. – Tornò a guardare il mare, che s’era
fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta, e
disse: – Ora è tempo d’andarsene, perché fra poco comincerà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua
giornata è stato Rocco Spatu. [ .. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morte di Gesualdo di Giovanni Verga ( Mastro-don Gesualdo, 1889)

 

[ .. ]  — Mia figlia! — borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. — Chiamatemi mia
figlia!
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— Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, — rispose il domestico, e tornò a coricarsi.

Ma non lo lasciava dormire quell’accidente! Un po’ erano sibili, e un po’ faceva peggio di un contrabbasso, nel
russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti
rauchi, come uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle. Tanto che
infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce.

— Cos’è? Gli è venuto l’uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca?

Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per vederlo in faccia.
Allora si fregò bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto.

— Ohi! ohi! Che facciamo adesso? — balbettò grattandosi il capo.

Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po’, o scendere subito
a svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra. Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto,
preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto
s’irrigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi
scalpitare dei cavalli, e picchiare di striglie sul selciato.

 Il domestico andò a vestirsi, e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e
s’affacciò a prendere una boccata d’aria, fumando.

Lo stalliere che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra.

— Mattinata, eh, don Leopoldo?

— E nottata pure! — rispose il cameriere sbadigliando. — M’è toccato a me questo regalo! [ .. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lavandare di Giovanni  Pascoli (Myricae, 1891)

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero

resta un aratro senza buoi, che pare
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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
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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!

 

 

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
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                  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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 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:
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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.

 

 

 

 

 

 

    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
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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.
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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
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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,



74

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.

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
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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?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.
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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. [ .. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,
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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
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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.
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 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

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
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello (Novelle per un anno, 1922-1936)

[ .. ] – Morrà? Impazzirà?

– Mah! – Morire, pare di no...

 – Ma che dice? che dice?

– Sempre la stessa cosa. Farnetica...

– Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva da
tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a tutti delirio,
sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso. Veramente, il
fatto che Belluca, la sera avanti, s’era fieramente ribellato al suo capoufficio, e che poi, all’aspra riprensione di questo,
per poco non gli  s’era scagliato addosso, dava un serio argomento alla supposizione che si  trattasse d’una vera e
propria  alienazione mentale.  Perché uomo più mansueto e  sottomesso,  più metodico e paziente di  Belluca non si
sarebbe potuto immaginare. Circoscritto... sì, chi l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto,
povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria che non fosse di
partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri mastri,
partitarii, stracciafogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che tirava zitto zitto, sempre
d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con tanto di paraocchi [ .. ]

La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte:
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– E come mai? Che hai combinato tutt’oggi? Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza,
aprendo le mani. – Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla
e  scrollandolo.  –  Ohé,  Belluca!  –  Niente,  –  aveva  risposto  Belluca,  sempre  con  quel  sorriso  tra  d’impudenza  e
d’imbecillità su le labbra. – Il treno, signor Cavaliere. – Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? –
Stanotte,  signor Cavaliere.  Ha fischiato.  L’ho sentito fischiare...  – Il  treno? – Sissignore.  E se sapesse dove sono
arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! [ .. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schiaffo del padre di Italo Svevo (La coscienza di Zeno, 1923)

[ .. ] Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano la sua 
ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d’uopo che ogni mio 
sentimento fosse affievolito dagli anni.

L’infermiere mi disse:

– Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza!

Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante
più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz’ora 
nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere?

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con 
mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non 
moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò:

– Muoio!
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E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté
sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi – 
sebbene per un momento solo – impedito nei movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui
aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo 
arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra 
forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. 
Morto!

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli, moribondo, aveva voluto
darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli 
gridai nell’orecchio:

– Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato!

Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più:

– Ti lascerò movere come vorrai.

L’infermiere disse:

– È morto. [ .. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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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
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
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È il mio cuore

il paese più straziato

Valloncello dell’Albero Isolato, il 27 agosto 1916

                 Natale di Giuseppe Ungaretti (L’allegria, 1931)

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

Ho tanta

stanchezza

sulle spalle
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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

 

 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
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nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d'amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

Cima Quattro, il 23 dicembre 1915

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



89

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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           Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale di Eugenio Montale (Satura, 1971)

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.
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