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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Commerciale Statale, geometri, per il Turismo, Liceo “G. Falcone” nasce nel 1970,
come sede staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per geometri di Corigliano
Calabro. Inizialmente trovò sistemazione in dei locali, destinati a civile abitazione in vi Merolini,
fino a quando venne trasferito in uno stabile più grande, due condomini: uno per la Ragioneria e
uno per il Geometra, in Via Viola. Era il momento del consolidamento e della crescita, strutturale
e qualitativa, fatta anche dall’acquisizione di nuove tecnologie, dei primi computer e di nuovi
percorsi didattici: l’indirizzo “Programmatori” per i ragionieri e il “Progetto Cinque” per i
geometri. Successivamente, il Geometra traslocò in una struttura moderna e confortevole, anche
se non concepita come edificio scolastico, in Via Panoramica; mentre la Ragioneria ebbe una
nuova e definitiva sede in Via Logna 66. Ma la crescita dell’Istituto non era ancora terminata;
infatti dall’anno scolastico 2001/2002 è stato attivato l’indirizzo per il Turismo, a cui si è aggiunto,
dall’anno scolastico 2002/2003, il “Progetto Sirio“, un corso serale per studenti lavoratori, sia
Ragionieri che Geometri. Nel frattempo l’Istituto si trasferì in una scuola appositamente costruita,
in via padre Giacinto da Belmonte, 35, dov’è tuttora ubicato. L’Istituto è stato titolato
Giambattista Falcone, in memoria del patriota acrese che ha partecipato, insieme a C. Pisacane,
alla spedizione di Sapri nel 1857 contro i Borboni, ucciso per i suoi ideali patriottici risorgimentali.
Nel corso degli anni l’Istituto “Falcone” è andato consolidandosi sempre di più nel territorio
acrese, rafforzando la propria identità e ampliando l’offerta formativa, instaurando un rapporto più
intenso con il mondo del lavoro e delle professioni. Alcuni anni fa è stato anche POLO di
formazione e interlocutore primario di Enti locali presenti sul territorio, offrendo agli alunni
continue occasioni e momenti d’incontro con la società civile, le istituzioni, il mondo del lavoro,
con le realtà imprenditoriali, con i soggetti economici, le famiglie, le associazioni. Dall’anno
scolastico 2016- 2017 è stato attivato un nuovo indirizzo: il Liceo delle Scienze Umane, che ha
arricchito ulteriormente l’offerta formativa della scuola.
L’anno scolastico 2019- 2020 l’Istituto ha perso l’autonomia, a causa del sottodimensionamento
scolastico, per la chiusura da parte del CSA, del corso serale, non più presente nell’organico di
diritto, ma solo in quello di fatto; per tale motivo è stato affidato in reggenza al Dirigente scolastico
Franco Murano.
Nello spirito di tali radici culturali, oggi, l’I.T.C.G.T. “G. Falcone” si pone come centro attivo,
aperto ai bisogni del territorio, attraverso un servizio scolastico che, oltre a un’adeguata cultura
generale, fornisce competenze e professionalità, sollecitando i giovani all’autonomia personale,
allo sviluppo delle capacità di scelta, alla presa di coscienza delle regole della vita comunitaria.
Risultati apprezzabili sono stati conseguiti dagli alunni in occasione di manifestazioni culturali
e ricreative di carattere nazionale, nelle quali hanno dimostrato di possedere un buon livello di
preparazione.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V A indirizzo AFM - articolazione SIA – giunge al traguardo finale con quindici allievi
di cui 7 femmine e 8 maschi.Tutti nello stesso gruppo classe fin dalla prima classe
Tutti hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo e ciò ha contribuito ad una soddisfacente
crescita personale e culturale del gruppo classe anche se differenziata in relazione alle
potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. Nel complesso possono
considerarsi sufficienti le risposte date dalla classe, nel suo complesso, agli stimoli offerti; il grado
di coinvolgimento degli alunni che si è caratterizzato per un impegno, non sempre pienamente
partecipe, può qualificarsi, conseguentemente, sufficiente, per la maggior parte degli elementi,
più che discreto per un gruppo ristretto di allievi e più che buono per un limitato numero di allievi.
All’interno della classe, quindi, si sono evidenziati vari livelli di apprendimento: per molti, infatti,
non è stato difficile superare le diverse problematiche, dedicandosi serenamente allo studio delle
discipline, cercando il raggiungimento di risultati positivi in quasi tutte le materie; altri invece si
sono sforzati di raggiungere risultati sufficienti, nonostante alcune carenze strutturali, che hanno
reso più “difficile“ la preparazione in quanto a tempi e modi nel corso dell’anno scolastico.
Comunque, l’impegno mostrato, nella totalità delle discipline, è stato pari alle reali possibilità.
Il clima, all’interno di essa, è stato sempre sereno e collaborativo, gli ottimi rapporti interpersonali
e la continuità didattica, garantita quasi per tutte le discipline, hanno consentito, nel corso degli
anni, lo svolgimento dei programmi senza particolari problemi, qualche rallentamento si è avuto
nell’anno in corso a causa elle problematiche relative al Covid-19 e alla conseguente adozione di
una didattica a distanza, con l’utilizzo prima dello strumento offerto dal registro on line didUp,
poi dalla piattaforma WeSchool e Skype e infine da quella offerta da Office 365 Teams. La
condotta è stata buona sia sul piano della correttezza e del rispetto delle regole, sia su quello della
frequenza e della partecipazione al dialogo educativo. Alcuni allievi si sono distinti per serietà e
impegno, sia all’interno che al di fuori della scuola, hanno svolto, durante tutto il triennio, attività
di “Tutor” nei confronti degli alunni in ingresso, divenendo, per questi ultimi, punto di riferimento
costante e positivo.
Tutta la classe ha partecipato con interesse al premio letterario “Vincenzo Padula”, il prestigioso
evento culturale che si tiene ogni anno nella città di Acri e ospita personalità di altissimo livello,
dando modo di incontrarsi e confrontarsi, produrre idee e riflessioni su temi di grande attualità
ma anche promuovere la lettura e il cinema.
L’approccio metodologico disciplinare, si è ispirato oltre che all’acquisizione dei contenuti
fondamentali, e allo sviluppo di un habitus mentale di riflessione e di ragionamento,
all’approfondimento di alcune tematiche fondamentali per l’indirizzo di studi, tuttavia non sono
mancate le attività di “feed-back”, sia generalizzata che individualizzata, a cui i docenti hanno
fatto ricorso per ridurre al minimo i debiti formativi.
La preparazione degli allievi, nel complesso delle discipline, risulta completa, in relazione
all’offerta didattica fornita, per alcuni, sia sul piano delle nozioni che su quello degli strumenti e
dei metodi, limitata a nozioni essenziali per buona parte di essi in quanto, pur avendo raggiunto i
livelli minimi della sufficienza, presentano ancora difficoltà discorsive e d’approccio. Da
rimarcare la maturità e la disponibilità, mostrata da tutti gli allievi, nel sapersi adattare ai continui
cambiamenti, anche strumentali, necessari per fruire in modo accettabile delle diverse tipologie
di didattica a distanza via via prospettate dall’Istituzione Scolastica. Tutti, comunque, hanno
maturato in serenità, un patrimonio di esperienze umane e culturali con cui far fronte a residue
fragilità e alle sfide che le incertezze e le tensioni del nostro tempo non mancheranno loro di
proporre. Risulta essere fondamentale sottolineare che la classe si appresta a sostenere la prova
d’ esame in clima relativamente teso per le nuove procedure relative alle norme imposte
dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e alle non chiare (al momento) modalità di
svolgimento della stessa prova d’esame.
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

DO CENTE
COGNOME

NOME

Italiano

PROVENZANO

SALVATORE

Inglese

MONDELLA

MARIA

Storia

PROVENZANO

SALVATORE

Scienze matematiche applicate

MAZZUCA

FRANCA

Scienze Economiche aziendali

TURANO

DAMIANO

Informatica

POLICICCHIO

VERONICA

DONATO

LUCIA

Diritto

GABRIELE

DAMIANO

Economia Politica

GABRIELE

DAMIANO

Scienze Motorie

LAVRIANI

LUCIANO

Religione Cattolica

SPROVIERI

FRANCESCO

VARIAZIONE COMPONENTE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

Italiano

PROVENZANO S.

PROVENZANO S.

PROVENZANO S.

Inglese

MONDELLA M.

MONDELLA M.

MONDELLA M.

Storia

PROVENZANO S.

PROVENZANO S.

PROVENZANO S.

Scienze Matematiche

MAZZUCA F.

MAZZUCA F.

MAZZUCA F.

IENO M.

GINESE N.

TURANO D.

Applicate
Scienze Economiche
Aziendali
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ROCCA G.

DELLA MURA G.

POLICICCHIO V.

Informatica

DONATO L.

DONATO L.

DONATO L.

Diritto

GABRIELE D.

GABRIELE D.

GABRIELE D.

Economia Politica

GABRIELE D.

GABRIELE D.

GABRIELE D.

Scienze Motorie

RANALDI

RANALDI F.

LAVRIANI L.

Religione Cattolica/
Attività alternativa

GROCCIA S.

ALOISE C.
VESPASIANO

SPROVIERI F.

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

Anno
Scolastico

N.
iscritti

N.
N. trasferimenti da
inserimenti altra sezione dello
stesso indirizzo
-

2017/18

15

2018/19

15

-

-

2019/20

15

-

-

N. ammessi alla classe
success.
15
15
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ ANNO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE
TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A
TUTTI I TECNICIPECUP
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Padroneggiare la lingua italiana in
contesti comunicativi diversi,
utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
comunicare in una lingua straniera
almeno a livello B2 (QCER);
elaborare testi, scritti e orali, di varia
tipologia in riferimento all’attività
svolta;
identificare problemi e argomentare
le proprie tesi, valutando
criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
riconoscere gli aspetti fondamentali
della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana
ed europea, e saperli confrontare con
altre tradizioni e culture;
agire conoscendo i presupposti
culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento
particolare all’Europa, oltre che
all’Italia, secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;
operare in contesti professionali e
interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
utilizzare criticamente strumenti
informatici e telematici per svolgere
attività di studio, di
approfondimento, per fare ricerca e
per comunicare;
• padroneggiare il linguaggio
specifico e le rispettive procedure
della Matematica, delle Scienze
fisiche e delle scienze naturali.

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL
CORSO DELL’ANNO
Partecipazione alla XII edizione del
“Premio Padula”. Incontro degli autori
e presentazione dei loro romanzi:
• Michela Marzano; “Idda”;
• Giovanni Grasso:” Il caso
Kaufmann”;
• Viola Di Grado: “Fuoco al
Cielo”.

DISCIPLINE
IMPLICATE
Tutte.
Educazione
alla
cittadinanza.

“Cinema e letteratura” indetto dalla
Fondazione “Padula“ di Acri: il
cinema di Mario Martone e Incontro
con il regista. Visione dei seguenti
film del regista:
•
•
•

“Il giovane favoloso”;
“Noi credevamo”;
“Il sindaco del rione sanità”.

Mostra sulla Shoah dell’arte presso il
museo MACA di Acri: opere di
Giorgio Celiberti “La materia della
memoria”.
Conferenza di Salvatore Belsito sul
campo di Ferramonti di Tarsia
“L’ecumenismo vissuto”.
Film- documentario: Anne Frank
Vite parallele”.
Incontro con Stanislao Donadio,
autore del libro di poesie “Dalle
clarisse madri”
Dibattito e domande degli alunni.
Orientamento per la scelta della
facoltà universitaria, presso
L’UNICAL, Reggio Calabria.
Incontro-dibattito con l’ASPA di Acri
sul tema della ludopatia.

.
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PECUP: PROFILO EDUCATIVOCULTURALE E PROFESSIONALE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA. COMPETENZE ACQUISITE
- OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE.

DISCIPLINA: ITALIANO
– Docente: prof. Provenzano Salvatore –
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Decodificazione
analisi
interpretazione,
rielaborazione di
un testo letterario
o poetico;

Promozione del
dibattito e di tutte le
opportunità di
crescita e per la
maturazione della
personalità
dell’allievo.

Saper impostare
un discorso ed
esporlo in una
forma linguistica
corretta e
coerente;
Saper
argomentare;
Padronanza
linguistica e del
lessico letterario;
Saper produrre in
maniera
accettabile varie
tipologie testuali.
Essere in grado di
effettuare
collegamenti,
correlazioni
disciplinari e
interdisciplinari;
Autonomia di
giudizio.

Educazione alla
legalità, al rispetto
reciproco,
dell’insegnante e
delle strutture
scolastiche.

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

Ciascun alunno:
partecipa a
conversazioni e
interagisce nella
discussione in
maniera adeguata;

L’età del
Decadentismo:

Ha acquisito le
competenze per
poter svolgere le
tipologie scritte
previste dal nuovo
esame di Stato.

Il Neorealismo – dal
cinema alla
Letteratura: autori,
opere e tematiche.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

Promuovere interesse
e motivazione
all’apprendimento e
alla accettazione
della fatica dello
studio.

Simbolisti francesi e
decadentisti italiani:
autori e tematiche.
Freud, la psicanalisi e
Analizza, interpreta, il romanzo
psicologico di Svevo
rielabora,
Dialogo
e Pirandello.
argomenta;
didatticoeducativo.
Le Avanguardie
E’ in grado di
letterarie artistiche esporre in forma
linguistica chiara,
Futurismo,
Dibattito e confronto
corretta e coerente; Crepuscolarismo.
su temi e problemi di
attualità.
Esprime opinioni e L’Ermetismo:
valutazioni in modo Ungaretti, Montale,
appropriato e
Saba, QuasimodoLezioni frontali;
opportunamente
biografia, opere e
argomentato;
tematiche.
Lavori di gruppo;

Esprime opinioni e
valuta in modo
appropriato.
Ha acquisito una
sufficiente
padronanza del
lessico settoriale.
Capacità critiche, di
rielaborazione.

“Il Paradiso”
dantesco: struttura,
cosmologia,
ordinamento morale,
simbologia.
Parafrasi, commento,
analisi dei personaggi
di canti scelti.

Ricerche;
Utilizzo di sussidi
multimediali; Mappe
concettuali;
Fotocopie.
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DISCIPLINA: STORIA
– Docente: prof. Provenzano Salvatore –
PECUP

Esposizione chiara,
scorrevole, corretta
e coerente.
Padronanza
essenziale del
linguaggio
settoriale;
individuazione di
temi e problemi dei
processi strutturali
e congiunturali;
saper leggere
grafici, cartine e
tabelle;
orientamento
spazio- temporale
diacronico e
sincronico.
Saper effettuare
analisi e sintesi,
collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari
essenziali.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Valorizzare la cultura
della pace, della
Democrazia, basata sul
rispetto e sulla
condivisione delle
regole proposte dalla
società.
Condanna della
violenza, di tutte le
mafie e dei regimi
totalitari, che
annullano i diritti
umani.
Cambiamento di stile
di vita per la difesa
della natura e
dell’ambiente.
Cogliere le differenze
tra un sistema
democratico e
dittatoriale;
Comprendere
l’importanza dei diritti
umani.
Partecipare alla vita
civile in modo attivo e
responsabile,
rispettando le regole
della società e la
Costituzione.

COMPETENZE
ACQUISITE
Esposizione chiara,
scorrevole, corretta e
coerente;
Padronanza
essenziale del
linguaggio settoriale;
Individuazione di
temi e problemi dei
processi strutturali e
congiunturali;
Orientamento spaziotemporale diacronico
e sincronico;
Utilizzare le
conoscenze storiche
acquisite per meglio
comprendere il
presente.

OSA

L’età giolittiana: “la
belle époque”.
La II rivoluzione
industriale.
Il Novecento e le
trasformazioni sociali,
economico-politiche.
La “società di massa”;
Giolitti.
La I guerra mondiale;
le trasformazioni
geopolitiche i trattati di
pace.
La rivoluzione
bolscevica.
I regimi totalitari:
Fascismo, Nazismo,
Stalinismo.
Gli U.S.A. negli anni
Venti: “il
proibizionismo” e la
crisi del 1929.
Il “New Deal” di
Roosevelt.
Gli anni Trenta e i
regimi in Europa.
Le alleanze
internazionali e la
guerra civile spagnola.
La II guerra mondiale.
I campi di sterminio, i
lager, l’olocausto.
La Resistenza italiana.
La guerra fredda:

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
Promuovere interesse e
motivazione
all’apprendimento e
alla accettazione della
fatica dello studio.

Stimolare il dialogo
didattico- educativo.

Dibattito e confronto
su aspetti culturali e
problematiche sociali.

Lezioni frontali.
Lavori di gruppo.
Ricerche.
Utilizzo di sussidi
multimediali.
Mappe concettuali.
Fotocopie.
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INGLESE: Docente: prof.ssa Mondella Maria
PECUP

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA
(Obiettivi specifici di
apprendimento)

Saper avviare

• Sa
comunicare
in lingua
straniera.

Partecipa a
conversazioni e
interagisce nella
discussione, in
maniera adeguata sia
agli interlocutori sia
al contesto.
-Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato.
-Produce testi scritti
per riferire, descrivere
ed argomentare sui
contenuti della
disciplina, riflettendo
sulle caratteristiche
formali dei testi
prodotti.
-Analizza
criticamente aspetti
relativi alla cultura
straniera.
- Ha consolidato il
metodo di studio della
lingua straniera in
funzione dello
sviluppo di interessi
personali o
professionali.
-Utilizza le nuove
tecnologie per fare
ricerche, approfondire
argomenti.

Transport: TransportTransport modes;
Forwarding agents;
Insurance; Packing;
Transport documents;
The International Road
Consignment Note;
The Air Waybill; The
Bill of Lading.
Banking: Banking
services to businesses;
Accessible banking;
Methods of payment.
Finance: The Stock
Exchange;The London
Stock Exchange; The
New York Stock
Exchange.
Gree Economy: ;
Microfinance; Ethical
banking; A guide to
Ethical banking;
Ethical investment.
E- Commerce
Globalisation: The
Internet revolution; ECommerce; Types of
online business
activities; Economic
Globalisation.
Governement and
politics: The UK
governement; The US
governement; Political
parties; The
organization of the
EU.
Society: Population
(UK /USA); The
Welfare State (UK/
USA); Religion (UK/
USA); Mass Media
(UK /USA); The
Educational System
(UK /USA).

una semplice
conversazione,
applicare le
conoscenze
acquisite,
rispondere a
domande
relative ad un
testo di cultura
generale o
attinente
all’indirizzo di
studio.
Saper
analizzare un
testo di cultura
generale o
attinente alla
micro- lingua
commerciale;
Saper
sintetizzare le
conoscenze
acquisite;
-Saper
effettuare, se
guidati,
valutazioni
approfondite;
tradurre testi da
e nella lingua
straniera.

• Sa acquisire
e interpretare
l’informazio
ne
• Sa valutare
l’attendibilità
delle fonti.
• Sa
distinguere
tra fatti e
opinioni.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

•
•
•
•
•
•
•

Lezioni frontali;
uso del laboratorio
linguistico per l’ascolto
di testi autentici;
conversazione;
mappe concettuali;
fotocopie
Didattica a distanza
Video- lezioni e invio di
materiale didattico.
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SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE: Prof.ssa Mazzuca Franca
PECUP
_______________
Utilizzare
il
linguaggio e i
metodi
propri
della
matematica
per
trattare
adeguatamente
informazioni.
Utilizzare
strategie
per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni.

Utilizzare
strumenti
informatici nella
attività di studio
disciplinare.

Correlare
il
pensiero
matematico agli
sviluppi
delle
scienze,
delle
tecnologie e delle
tecniche nei campi
professionali
di
riferimento.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Padroneggiare il
patrimonio
lessicale
ed
espressivo
della
lingua secondo le
esigenze
comunicative nei
vari
contesti:
sociali,
culturali,
scientifici,
economici,
producendo anche
testi scritti di varia
natura
compresi
quelli
settoriali
legati al mondo del
lavoro.

Partecipare
collaborare.

Imparare
imparare.

e

ad

COMPETENZE
ACQUISITE

Utilizzare
le
strategie
del
pensiero razionale
negli
aspetti
dialettici
e
algoritmici
per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni.
Utilizzare
gli
strumenti
informatici
nelle
attività di
studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare.
Utilizzare
il
linguaggio e i
metodi propri della
Matematica
per
organizzare
e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative
e
quantitative.

OSA

Conoscere e saper determinare il
dominio di una funzione in due
variabili: intera, fratta, irrazionale,
logaritmica ed esponenziale.
Saper rappresentare graficamente il
dominio di una funzione in due variabili
e saper determinare le curve di livello.
Conoscere il significato algebrico,
geometrico ed economico di derivate
parziali e saper calcolare derivate
parziali del primo e del secondo ordine.
Conoscere il significato di Hessiano di
una funzione e saper determinare
l’Hessiano di una funzione in due
variabili.
Comprendere il significato algebrico,
geometrico ed economico di vincolo e
saper distinguere e determinare massimi
e minimi relativi, massimi e minimi
condizionati.
Conoscere e saper applicare il metodo
di esplicitazione e il metodo del
Moltiplicatore di Lagrange (per
determinare
massimi
e
minimi
condizionati con vincolo di secondo
grado).
Comprendere il significato algebrico ed
marginali ed utilizzarle per risolvere
problemi economici.
Conoscere i principali modelli
rappresentativi della funzione della
domanda e dell’offerta e saper calcolare
il punto d’equilibrio.
Conoscere i modelli più significativi di
funzione di produzione e saper calcolare
le produttività marginali.
Saper calcolare Il massimo profitto di
un’azienda che produce due beni, nei
diversi regimi di mercato.
Saper calcolare il massimo profitto con
il vincolo del costo e Il minimo costo
con il vincolo della produzione
prefissata.
Conoscere il significato di curve
d’indifferenza e di isoquanti.
economico di funzioni marginali ed
utilizzarle per risolvere problemi
economici.
Conoscere i principali modelli
rappresentativi della funzione della
domanda e dell’offerta e saper calcolare
il punto d’equilibrio.
Conoscere i modelli più significativi di
funzione di produzione e saper calcolare
le produttività marginali.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

Laboratorio
Lezione frontale
Dialogo formativo
Problem Solving
E-learning
Brain – Storming
Percorso
di
autoapprendimento
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Saper calcolare Il massimo profitto di
un’azienda che produce due beni, nei
diversi regimi di mercato.
Saper calcolare il massimo profitto con
il vincolo del costo e Il minimo costo
con il vincolo della produzione
prefissata.
Conoscere il significato di curve
d’indifferenza e di isoquanti.
Conoscere il significato di funzione di
utilità e saper calcolare le utilità
marginali.
Conoscere scopi e metodi della Ricerca
operativa.
Conoscere
il
significato
di
Programmazione lineare e saper
risolvere problemi di programmazione
lineare in due variabili.
Padroneggiare il concetto di matrice
come modello rappresentativo di dati
reali, saper operare con le matrici,
conoscere il significato di determinante
e i metodi per calcolare il determinante
di matrici fino al terzo ordine.
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SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI: Prof. Turano Damiano
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADIANZA

COMPETENZE ACQUISI- TE

OSA
(Obiettivi specifici
di apprendimento)

Decodificare,
analizzare,
interpretare e
rielaborare un
bilancio
d’esercizio
consuntivo e
preventivo.
Saper impostare
un percorso con
un discorso
logico partendo
dalla gestione
delle aziende
industriali e gli
obiettivi finali
che le stesse si
propongono.
Ovvero il
massimo
profitto.
Saper produrre
in maniera
accettabile un
bilancio
d’esercizio e un
Budget.
Essere in grado
di effettuare
collegamenti,
correlazioni
disciplinari e
interdisciplinari
. Autonomia di
giudizio.

Promozione del
dibattito e di tutte le
opportunità di
crescita e per la
maturazione della
personalità
dell’allievo,
attraverso incontri
dibattiti, visite
guidate, progetti
didattici, esperienze
legate all’alternanza
scuola lavoro.
- Educazione alla
legalità, al rispetto
reciproco,
dell’insegnante e
delle strutture
scolastiche.

Ciascuno
discente
partecipa a
conversazioni e
interagisce nella
discussione in
maniera
adeguata;
Analizza,
interpreta,
rielabora e
argomenta; è in
grado di esporre
in forma
linguistica
chiara, corretta
e coerente;
Esprime
opinioni e
valutazioni in
modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.
Ha acquisito le
competenze per
poter svolgere
la tipologia
scritta prevista
dagli esami di
Stato. Esprime
opinioni e
valuta in modo
appropriato. Ha
acquisito una
sufficiente
padronanza del
lessico
settoriale
(linguaggio
tecnico –
contabile e
giuridico).
. Capacità di
autonomia di
giudizio.

-Le operazioni di
gestione e
assestamento.
-Bilancio di
chiusura e
bilancio
d’esercizio
consuntivo;
raccordo e
rielaborazione
del bilancio.
La
configurazione
del conto
economico e il
rendiconto
finanziario.
.Il budget o
bilancio
preventivo
settoriale.
Le imprese
industriali e
l’analisi dei costi
attraverso la
contabilità
gestionale.
Le imprese
bancarie, i
depositi bancari
(conto corrente
di
corrispondenza),
il fido bancario e
forme di
finanziamento.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

•
•
•
•
•
•
•
•

Dialogo
didattico,
lavoro di
gruppo
ricerche,
utilizzo di
sussidi
multimedi
ali,
didattica a
Distanza;
Videolezioni.
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INFORMATICA: Prof.ssa Policicchio Veronica.
PECUP

Utilizzare i
sistemi
informativi e gli
strumenti di
comunicazione
integrata
d’impresa.
Utilizzare le reti
e gli strumenti
informatici nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondiment
o disciplinare.
Elaborare,
interpretare e
rappresentare
efficacemente
dati aziendali
con il ricorso a
strumenti
informatici.
Individuare ed
utilizzare le
moderne forme
di
comunicazione
visiva e
multimediale.
Padroneggiare
l’uso di
strumenti
tecnologici.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA
(Obiettivi
specifici di
apprendimento)
Imparare ad
Conoscere i
Utilizzare le
principali
strategie del
imparare.
strumenti
per
pensiero razionale
Progettare.
l’implementazion negli aspetti
Comunicare.
e, l’interrogazione dialettici ed
Collaborare e
e la gestione di
algoritmici per
partecipare.
affrontare
Agire in modo database
relazionali.
situazioni
autonomo e
problematiche,
responsabile.
Saper utilizzare
elaborando
Risolvere
linguaggi per la
opportune
problemi.
creazione di
soluzioni.
Individuare
pagine web.
collegamenti e
Scegliere
relazioni.
Saper utilizzare le dispositivi e
Acquisire ed
reti informatiche
strumenti in base
interpretare
e i servizi offerti, alle loro
caratteristiche
l’informazione anche in ambito
aziendale.
funzionali.
.
Conoscere il
lessico e la
terminologia
tecnica di settore,
anche in lingua
inglese.

Gestire progetti
secondo le
procedure e gli
standard previsti
dai sistemi
aziendali di
gestione della
qualità e della
sicurezza.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIA

Saranno
privilegiate sia
le ”tecniche
espositive”, che le
“tecniche attive”,
per meglio
coinvolgere lo
studente nel
processo di
apprendimento.
Nel laboratorio, il
sapere è
“conoscenza in
azione”, lo studente
domina il senso del
suo apprendimento,
perché opera
concretamente e
produce
autonomamente.
L’obiettivo è
promuovere
interesse e
motivazione, anche
attraverso metodi
deduttivi della
ricerca - azione.
Didattica a distanza
e video- lezioni.

Redigere relazioni Invio di materiale
tecniche e
didattico.
documentare le
attività individuali
e di gruppo
relative a
situazioni
professionali.
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DIRITTO: Prof. Gabriele Damiano

PECUP
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti.
Leggere e
comprendere testi di
vario tipo.
Individuare
collegamenti e
relazioni. Acquisire
ed interpretare le
informazioni.
Organizzare il proprio
apprendimento
utilizzando varie
forme di
informazione. Porsi
con atteggiamento
critico e razionale di
fronte alla realtà e ai
suoi fenomeni.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

Utilizzare varie fonti e
varie modalità di
informazione e di
formazione anche in
funzione dei tempi
disponibili, delle
proprie strategie e del
proprio metodo di
studio e di lavoro.

Agire in base ad un
sistema di valori
coerenti con i principi
della costituzione, a
partire dai quali saper
valutare fatti
ed ispirare i propri
comportamenti
personali e sociali.

Lo Stato e i suoi
elementi costitutivi.

Elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie
attività di studio e di
lavoro
utilizzando le
conoscenze apprese.

Riconoscere la varietà e
lo sviluppo storico delle
forme istituzionali e
sociali attraverso le
categorie di sintesi
fornite dal diritto.

Le organizzazioni
internazionali.

Riconoscere
l’interdipendenza tra
fenomeni economici,
sociali, istituzionali e
culturali e la loro
dimensione locale e
globale.

I diritti e doveri dei
cittadini.

Rappresentare eventi,
fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure e
altro, utilizzando
linguaggi appropriati e
diverse conoscenze
disciplinari.

Orientarsi nella
disciplina pubblicistica.

Forme di Stato e di
Governo.
La concezione dello
Stato nell’età moderna
e contemporanea.

L’Unione Europea.
La Costituzione.

Gli istituti di
democrazia diretta.
Il Parlamento.
Il Presidente della
Repubblica.
Il Governo.
La Corte
Costituzionale.
La Magistratura e la
funzione
giurisprudenziale.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
Procedura metodologica
basata sulla combinazione
delle tecniche di
insegnamento frontale e
problematica
(popperiana).
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Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
dalla costituzione
a tutela della
persona, della
collettività e
dell’ambiente.
Utilizzare e
produrre testi
multimediali.

Affrontare
situazioni
problematiche
costruendo e
verificando ipotesi,
individuando le
fonti e le risorse
adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati e
proponendo
soluzioni.
Individuare e
rappresentare
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi,
anche appartenenti
a diversi ambiti
disciplinari.
Acquisire ed
interpretare
criticamente
l’informazione
ricevuta nei diversi
ambiti ed
attraverso diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità.

Utilizzare, con
padronanza, gli
strumenti
informatici e la rete
nell’attività di
studio, di ricerca e
di approfondimento.
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ECONOMIA POLITICA: Prof. Gabriele Damiano

PECUP
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti.
Leggere e
comprendere testi di
vario tipo.
Individuare
collegamenti e
relazioni.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Utilizzare varie fonti e varie
modalità di informazione e di
formazione anche in funzione
dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
Elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie attività
di studio e di lavoro
utilizzando le conoscenze
apprese.
Rappresentare eventi,
fenomeni,

principi, concetti, norme,
Acquisire ed
procedure e altro, utilizzando
interpretare le
linguaggi appropriati e
informazioni.
diverse conoscenze
disciplinari. e
Organizzare il proprio problematiche costruendo e
apprendimento
verificando ipotesi,
utilizzando varie
individuando le fonti e le
forme di
risorse adeguate,
informazione.
raccogliendo e valutando i
dati e proponendo soluzioni.
Porsi con
atteggiamento critico
e razionale di fronte
alla realtà e ai suoi
fenomeni.
Collocare
l’esperienza personale
in un sistema di
regole fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
dalla costituzione a
tutela della persona,
della collettività e
dell’ambiente.
Utilizzare e produrre
testi multimediali.

Individuare e rappresentare
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari.
Acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e l’utilità.

COMPETENZE
ACQUISITE
Riconoscere la varietà
e lo sviluppo storico
delle forme
istituzionali e sociali
attraverso le categorie
di sintesi fornite
dall’economia.
Riconoscere
l’interdipendenza tra
fenomeni economici,
sociali, istituzionali
nella loro dimensione
locale e globale.
Orientarsi nella
disciplina
pubblicistica e fiscale.

OSA

Procedura
metodologica basata
sulla combinazione
delle tecniche di
La politica finanziaria. insegnamento frontale
e problematica
(popperiana).
Gli obiettivi e gli
strumenti della
finanza pubblica.
Il settore pubblico
dell’economia.

La struttura della
spesa pubblica.
Gli effetti economici
della spesa pubblica.
La spesa per la
sicurezza sociale.

Analizzare i problemi
scientifici, etici,
Le diverse forme di
giuridici, sociali ed
Entrata.
economici connessi
agli strumenti culturali
I principi e le forme
acquisiti.
del prelievo fiscale.
Utilizzare, con
padronanza, gli
strumenti informatici
e la rete nell’attività di
studio, di ricerca e di
Approfondimento.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

I principi di equità
impositiva.
I principi di efficienza
amministrativa.
Gli effetti
economici
dell’imposizione.
Il Bilancio:
funzione e
struttura.
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SCIENZE MOTORIE: Prof. Lavriani Luciano

PECUP
Costruzione del
“se”

Relazione con gli
altri.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

Imparare ad imparare. Percezione di se e
completamento
dello sviluppo
Progettare
funzionale delle
capacità motorie ed
Comunicare
espressive
Collaborare e
partecipare

Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Risolvere problemi.
Individuare
collegamenti e
relazioni.

Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

Lo Sport, le regole
il fairplay

Salute, benessere,
sicurezza e
prevenzione.

OSA
Analizzare e riprodurre
schemi motori semplici e
complessi.

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
Conversazione e/o
discussione guidata.
Lezione frontale.

Mantenere
l’equilibrio in situazioni
diverse.
Eseguire esercizi a corpo
libero e con piccoli
attrezzi.
Eseguire diverse modalità
di allenamento.
I muscoli e la loro azione.
Le variazioni fisiologiche
indotte dalle differenti
attività sportive
sull’apparato respiratorio
e cardio circolatorio.
Il sistema nervoso.
Le regole dei giochi
sportivi individuali e di
squadra. Atletica
leggera; pallavolo;
calcio a 5.
Il concetto di salute
dinamica:
alimentazione dello
sportivo.
Utilizzare le corrette
procedure in caso di
intervento di primo
soccorso.

Lavoro a coppie.

Lavoro di ricerca.
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RELIGIONE CATTOLICA: Prof. Don Sprovieri Francesco

PECUP
Ha sviluppato un
maturo senso critico e
personale progetto di
vita, riflettendo sulla
propria identità nel
confronto del
messaggio cristiano,
aperto all’esercizio
della giustizia e della
solidarietà in un
contesto
multiculturale.
È in grado di cogliere
la presenza e
l’incidenza del
cristianesimo nelle
trasformazioni
storiche prodotte dalla
cultura umanistica,
scientifica e
tecnologica.
Sa utilizzare
consapevolmente le
fonti autentiche del
cristianesimo,
interpretandone
correttamente i
contenuti nel quadro
di un confronto aperto
ai contributi della
cultura
scientificotecnologica.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Sa agire in base ad un
sistema di valori coerenti
con i principi della
Costituzione.
Sa utilizzare gli
strumenti culturali e
metodologici acquisiti
per porsi con
atteggiamento razionale,
critico e responsabile di
fronte alla realtà con
riferimento soprattutto a
tematiche di tipo
scientifico, tecnologico
ed economico.
Sa collocare le scoperte
scientifiche e le
innovazioni
tecnologiche in una
dimensione
storicoculturale ed etica.
Sa assumere
atteggiamenti
responsabili nel rispetto
dell’etica e della
deontologia
professionale.
Sa interpretare il proprio
autonomo ruolo nel
lavoro di gruppo.
Sa essere consapevole
del valore sociale della
propria attività,
partecipando
attivamente alla vita
civile e culturale a
livello locale, nazionale
e comunitario.
Sa, nell’attuale contesto
multiculturale,
partecipare ad un dialogo
aperto e costruttivo,
nell’esercizio della
libertà e in una
prospettiva di giustizia e
di pace.

COMPETENZE
ACQUISITE
Motivare, in un contesto
multiculturale, le proprie
scelte di vita,
confrontandole con la
visione cristiana nel
quadro di un dialogo
aperto, libero e
costruttivo.
Individuare la visione
cristiana della vita
umana e il suo fine
ultimo, in un confronto
aperto con quello delle
altre religioni e sistemi
di pensiero.
Riconoscere il rilievo
morale delle azioni
umane con particolare
riferimento alle
relazioni interpersonali,
alla vita pubblica e allo
sviluppo scientifico e
tecnologico.
Riconoscere il valore
delle relazioni
interpersonali e
dell’affettività e della
lettura che ne dà il
cristianesimo.
Usare e interpretare
correttamente e
criticamente le fonti
autentiche della
tradizione
cristianocattolica.

OSA
Ruolo della religione
nella società
contemporanea:
secolarizzazione,
pluralismo, nuovi
fermenti religiosi e
globalizzazioni.
Identità del
cristianesimo in
riferimento ai suoi
documenti fondant e
all’evento centrale
della nascita, morte e
resurrezione di Gesù
Cristo.
Il Concilio
Ecumenico Vaticano
II come evento
fondamentale della
Chiesa nel mondo
contemporaneo.
La concezione
Cristianocattolica del
matrimonio e della
famiglie; scelte di
vita, vocazione,
professione.

Il Magistero della
Chiesa su aspetti
peculiari della realtà
sociale, economica e
tecnologica.

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE
Dialogo didattico.
Cooperative learning.
Brain- storming.
Cine Forum.
Lavori di gruppo.
Lezione frontale.
Lezione partecipata.
-Ricorso a fonti
bibliche nei periodi
forti: Natale e Pasqua.
Lettura di icone e
dipinti come strumento
di comprensione del
cristianesimo nel
mondo.
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI
CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI. LIVELLI DI VALUTAZIONE

Competenze chiave
europee
Imparare ad imparare

Comunicazione nella
madrelingua
Comunicazione nelle
lingue straniere

Competenze di
cittadinanza
Imparare ad
imparare

Comunicare
(comprendere e
rappresentare)

Consapevolezza ed
espressione culturale
Competenze sociali e
civiche

Collaborare e
partecipare

Descrittori

Indicatori

Conoscenza di sé
(limiti, capacità)
Uso di strumenti
informativi

È consapevole delle proprie capacità ed i propri punti
deboli e li sa gestire.
Ricerca in modo autonomo fonti e
informazioni. Sa gestire i diversi supporti
utilizzati e scelti.
Acquisizione di un
Ha acquisito un metodo di studio personale e attivo,
metodo di studio e di
utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a
lavoro
disposizione
Comprensione e uso dei Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi
linguaggi di vario genere con supporti differenti.
Uso dei linguaggi
disciplinari

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Interazione nel gruppo

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.

Disponibilità al
confronto
Rispetto dei diritti altrui

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.
Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari
mediante supporti vari.
Assolve gli obblighi scolastici.

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Assolvere gli obblighi
scolastici
Rispetto delle regole

Competenze chiave
europee
Competenze in
Matematica
Competenze di base
in Scienze e
Tecnologia

Competenze di
cittadinanza
Risolvere
problemi

Descrittori

Indicatori
Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del
percorso risolutivo.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Individuare
collegamenti e
relazioni

Risoluzione di situazioni
problematiche
utilizzando contenuti e
metodi delle diverse
discipline
Individuare e
rappresentare
collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e
concetti diversi
Individuare collegamenti
fra le varie aree
disciplinari
Capacità di analizzare
l’informazione:
valutazione
dell’attendibilità e
dell’utilità
Distinzione di fatti e
opinioni
Uso delle conoscenze
apprese per realizzare un
prodotto.
Organizzazione
del
materiale per realizzare
un prodotto

Competenza digitale

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Acquisire e
interpretare
l’informazione

Progettare

Rispetta le regole.

Individua i collegamenti e le relazioni tra i
fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li
rappresenta in modo corretto.

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari.
Analizza
l’informazione
e
ne
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità.

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni.
Utilizza le conoscenze apprese per ideare e
realizzare un prodotto.
Organizza il materiale in modo razionale.

valuta
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Area di competenza
1. Alfabetizzazione su
informazioni e dati

2. Comunicare e collaborare

3. Creazione di contenuti digitali

4. Sicurezza

5. Risolvere i problemi

Area di competenza

1. Gestione del sistema
informativo aziendale

2. Gestione e realizzazione di siti
web aziendali

3. Gestione e configurazione di
reti aziendali

4. Sicurezza in rete

Competenze
1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti
digitali
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
2.1 Interagire attraverso le tecnologie digitali
2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali
2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

Sviluppare contenuti digitali
Integrare e rielaborare contenuti digitali
Programmazione
Proteggere i dispositivi
Proteggere i dati personali
Proteggere la salute e il benessere
Risolvere problemi tecnici
Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali

Competenze

1.1 Valutazione, scelta e adattamento di software applicativi
all’esigenze aziendali
1.2 Realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo
al sistema di archiviazione
1.3 Interazione con sistemi per la gestione di archivi e basi di
dati
1.4 Analisi dei dati
2.1 Gestione di siti web aziendali
2.2 Utilizzo di linguaggi di ipertesto e altri strumenti
disponibili per la progettazione e la realizzazione di siti
web
3.1 Riconoscimento dei dispositivi e delle relative tipologie
all’interno di una rete aziendale
3.2 Classificazione delle reti aziendali in base ai mezzi
trasmissivi
4.1 Individuazione delle tecniche per la protezione di una rete
aziendale
4.2 Protezione dei dati memorizzati in archivi e trasmessi
attraverso la rete
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010,
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
TITOLO
• La carta
• Costituzionale
Italiana

•
•
•

• Carta europea •
dei diritti
fondamentali
• Documenti
internazionali e •
diritti Umani
• Convenzione
dei
• diritti
dell'infanzia.
• UNICEF

•
•
•

•

BREVE
DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
Svolgimento delle
seguenti UDA:
La cittadinanza
italiana.
La cittadinanza
europea
Origini storiche –
Struttura e Principi
fondamentali della
Costituzione.
Principi
fondamentali e
collegamento con la
Carta Costituzionale
Italiana.
La “Dichiarazione
Universale dei diritti
umani
(dic. 1948); lettura e
commento di articoli
principali.
La carta dei valori
della cittadinanza e
dell'integrazione.

COMPETENZE ACQUISITE
• Capacità di selezionare le fonti
costituzionali in ambito territoriale ed in
rete. Esporre in pubblico in modo
efficace attraverso una adeguata
comprensione e comunicazione.
• Acquisizione delle Competenze in chiave
di cittadinanza: imparare a imparare
(organizzare il proprio apprendimento
non solo in contesti formali ma anche
non formali e informali);
• Riconoscimento dei valori che stanno
alla base della convivenza civile, nella
consapevolezza di essere titolari di diritti
e di doveri nel rispetto degli altri, della
loro diversità e della loro dignità;
• Consapevolezza che la legalità è un
mezzo per costruire la giustizia, intesa
anche come giustizia sociale, lotta alle
discriminazioni, coscienza dei diritti e
doveri.
• • Educare alla sicurezza come insieme di
norme atte a tutelare la salute fisica, il
benessere e la serena convivenza dei
cittadini.
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Possibili collegamenti tra Coronavirus e Cittadinanza e Costituzione
Nel corso dell'esame di maturità lo studente «Spiegherà le conoscenze di cittadinanza e
Costituzione e delle esperienze scuole-lavoro. Mi piacerebbe che gli studenti potessero parlare di
come hanno vissuto la loro esperienza durante il lockdown obbligato dalla pandemia di
coronavirus». A dirlo la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa sulle ordinanze sugli esami di Stato del primo e del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle studentesse e degli studenti.
Di conseguenza si sono individuati nuovi motivi di riflessione da trattare nell’ambito di
Cittadinanza e Costituzione. Tra i molti e diversi spunti di Cittadinanza e Costituzione offerti
dallo scenario contemporaneo rispetto all’emergenza sanitaria ancora in corso, è possibile
classificare i principali raggruppandoli per tematica:
➢ Le libertà sancite dalla Costituzione: limitazione delle libertà fondamentali dell’uomo
(libertà personale, libertà di circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di
riunione) durante la pandemia;
➢ I principi fondamentali della Costituzione: discussione sul principio della solidarietà e
della democrazia, e sulla tutela dell’ambiente durante la pandemia;
➢ I diritti fondamentali dell’uomo: limitazione dei diritti fondamentali di salute,
sicurezza, istruzione e assistenza sociale;
➢ Temi di Cittadinanza digitale: le fake news, la privacy, la sicurezza della rete, l’uso
consapevole degli strumenti informatici e dei social;
➢ I rapporti economici: le conseguenze della pandemia sullo sviluppo economico, le
problematiche legate alle imprese e le strategie ipotizzate per far ripartire il Paese;
➢ Il potere legislativo del Governo nell’attuazione dei decreti che si sono susseguiti in
questi mesi.
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
TITOLO,
DESCRIZIONE
DEL
PERCORSO
TRIENNALE,
PERIODO
Attività ufficio
servizi
demografici

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

Comune di S.
Demetrio
Corone
n.2 alunni

Alunni: n. 5
Comune di
Santa Sofia
d’Epiro
n. 3 alunni

DESCRIZIONE
DELLE
ATTIVITA'
SVOLTE
➢
➢
➢
➢

Contabilità;
inventario;
fatturazioni;
gestione
ordini
➢ fotocopie di
documenti.

COMPETENZE EQF E DI
CITTADINANZA
ACQUISITE

➢ conoscere i servizi
comunali e la loro
funzione;
➢ sperimentare le proprie
abilità/competenze in un
ambiente lavorativo;
➢ svolgere attività
singolarmente, in
gruppo, lavoro d’équipe;
➢ accrescere le
competenze e attitudini
legate alla
comunicazione, sia in
forma linguistica che
pratico- produttiva;
➢ -acquisizione degli
strumenti per una
corretta comunicazione;
➢ saper utilizzare in modo
idoneo software
applicativi, attività tese
a migliorare l’efficienza
dell’Amministrazione
comunale.
➢ essere in grado di
gestire con
responsabilità e
personalità il lavoro
affidato dall’Ente locale.

24

Documento del Consiglio di Classe V A SIA 2019/20
Attività presso
studi
Commerciali

Studio
Commerciale
n. 5 alunni

Alunni: n. 5

Operazione di:
➢ contabilità,
➢ fatturazione,
➢ gestione,
➢ archiviazione
di documenti.
➢ Protocolli
IVA;
➢ DDT;
➢ cronologia
fatture
➢ cronologia
fatture;
➢ lavoro su
Excel;
➢ registrazioni
corrispettivi.

➢ acquisizione di
competenze
professionali;
➢ acquisizione di capacità,
per quanto iniziale, di
confrontarsi con il
giudizio di un
utente/cliente esterno;
➢ maturare capacità
relazionali con i
responsabili
dell’azienda;
➢ saper operare
autonomamente e con
senso di responsabilità i
compiti assegnati;
➢ saper utilizzare
strumenti, al fine di
gestire le risorse e
programmare le attività.
➢ saper utilizzare
programmi di
contabilità integrata
➢ saper operare
autonomamente e con
senso di responsabilità i
compiti assegnati;
➢ Organizzare
efficacemente il lavoro
aziendale, rispettando le
tempistiche

Attività presso
Autogradem;
n.1 alunno

Acri
n. 1 alunno

Operazione di:
➢ contabilità,
➢ fatturazione,
➢ gestione,
➢ archiviazione
di documenti.
➢ Protocolli
IVA;
➢ DDT;
➢ cronologia
fatture
➢ cronologia
fatture;
➢ lavoro su
Excel;
➢ registrazioni
corrispettivi.

➢ saper dialogare con il
pubblico in modo
efficace attraverso le
capacità di ascolto e
comunicazione
adeguate.
➢ Essere in grado di
svolgere con
responsabilità il lavoro
affidato.
➢ Puntualità, decoro e
rispetto delle regole.
➢ Saper collaborare e
gestire al meglio i
rapporti con utenti
esterni.
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Attività presso
azienda privata

Santa Sofia
d’Epiro
n. 1 alunno
Acri
n. 2 alunni

Attività
presso
azienda
commerciale

Acri
n. 2 alunni

➢ Contabilità,
inventario,
fatturazione,
gestione
ordini.
➢ conoscenza
processo di
produzione
prodotti di
scarto e il
loro
smaltimento.
➢ Trattamento
dei dati
personali dei
clienti con
visione delle
relative
schede
(accordo di
riservatezza);
➢ archiviazione
documenti;
➢ compilazione
e stampe di
un F23.
Operazione di:
➢ contabilità,
➢ fatturazione,
➢ gestione,
➢ archiviazione
di documenti.
➢ Protocolli
IVA;
➢ DDT;
➢ cronologia
fatture
➢ cronologia
fatture;
➢ lavoro su
Excel;
➢ registrazioni
corrispettivi.

➢ Essere in grado di
svolgere con
responsabilità il lavoro
affidato.
➢ Puntualità, decoro e
rispetto delle regole.
➢ Saper collaborare e
gestire al meglio i
rapporti con utenti
esterni.
➢ Saper applicare le
strategie di Marketing
più idonee;
➢ organizzare il lavoro
aziendale, rispettando le
tempistiche.
➢ Saper collaborare e
gestire al meglio i
rapporti con utenti
esterni.

➢ Essere in grado di
svolgere con
responsabilità il lavoro
affidato.
➢ Puntualità, decoro e
rispetto delle regole.
➢ Saper collaborare e
gestire al meglio i
rapporti con utenti
esterni.
➢ Saper applicare le
strategie di Marketing
più idonee;
➢ organizzare il lavoro
aziendale, rispettando le
tempistiche.
➢ Saper collaborare e
gestire al meglio i
rapporti con utenti
esterni.
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Stage
n. 8 alunni
n. 120 h

Progetto
Erasmus:
Spagna,
Alicante.

➢ Marketing
➢ Incontro con
l’azienda del
settore
turistico o
servizi del
territorio;
➢ Sviluppo di
alcuni
progetti
marketing;
➢ Visita alle
strutture
ricettive del
comprensorio
di Alicante;
➢ Corso di
spagnolo

➢ Saper applicare le
strategie di Marketing
più idonee;
➢ organizzare il lavoro
aziendale, rispettando le
tempistiche.

Gli alunni hanno svolto 20 ore di formazione in aula, partecipando alle seguenti attività
didattiche:
TITOLO
DOCENTE
DESCRIZIONE DELLE
COMPETENZE
ATTIVITA’
E ORE
ATTIVITA’ SVOLTE
EQF DI
TOTALI
CITTADINANZA
ACQUISITE
CORSO
SICUREZZA
DL. gs. 81/2008
ORIENTAMENTO

Prof. Spina
Franco
Ore totali: 12
Ore totali: 8

➢ Trattazione del tema
della sicurezza nei vari
settori, da quello
scolastico a quello
specifico dei diversi
ambiti lavorativi;
➢ I diritti dei lavoratori;
➢ Conoscere il contenuto
della legge sulla
sicurezza, DL. n.
08/’81.
➢ Piani di emergenza e
tutti i tipi di rischio;
➢ Dispositivi di
protezione;
➢ personale addetto alla
sicurezza;
➢ La conoscenza della
segnaletica stradale.

➢ Acquisizione
dei
comportamenti
adeguati da
tenere ai fini
della
protezione e
prevenzione
dei rischi
presenti nei
luoghi di
lavoro e degli
infortuni.
➢ Acquisizione
del
comportamento
del cittadinoguidatore, il
rispetto della
segnaletica; la
prevenzione
dei rischi.

27

Documento del Consiglio di Classe V A SIA 2019/20
NUOVA TABELLA DI CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI
VOTI

CREDITO III
ANNO

CREDITO IV
ANNO

CREDITO V
ANNO

M< 5

9- 10

5> M <6

11 - 12

M=6

11- 12

12- 13

13- 14

6< M> 7

13- 14

14- 15

15- 16

7<M > 8

15- 16

16- 17

17- 18

8< M< 9

16- 17

18- 19

19- 20

9< M < 10

17- 18

19- 20

21- 22
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Griglia di valutazione della prova orale
Indicatori

Descrittori

Livelli

Acquisizione dei I
contenuti e dei
metodi delle
II
diverse
discipline del
III
curricolo, con
particolare
IV
riferimento a
quelle
V
d’indirizzo

Punti Punteggio

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza
con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

1-2

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Capacità di
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
argomentare in
superficiale e disorganico
maniera critica e II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
personale,
specifici argomenti
rielaborando i
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
contenuti
rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti
Ricchezza e
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
padronanza
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
lessicale e
parzialmente adeguato
semantica, con
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
specifico
linguaggio tecnico e/o di settore
riferimento al
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario
linguaggio
e articolato
tecnico e/o di
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
settore, anche in
linguaggio tecnico e/o di settore
lingua straniera
Capacità di
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
analisi e
esperienze, o lo fa in modo inadeguato
comprensione
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
della realtà in
esperienze con difficoltà e solo se guidato
chiave di
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione
cittadinanza
III sulle proprie esperienze personali
attiva a partire
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
dalla riflessione
proprie esperienze personali
sulle esperienze
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica
personali
e consapevole sulle proprie esperienze personali

6-7

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I
II

Punteggio totale della prova

3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5

8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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PROFILO PROFESSIONALE
La figura professionale del ragioniere programmatore ha trovato, in questi anni soddisfacente
collocazione nelle posizioni di lavoro informatico gestionale e ciò conferma la validità delle scelte
di fondo che caratterizzano l'indirizzo. Tuttavia, l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha
portato a definire meglio ruolo e funzione di questo esperto in economia aziendale, capace di
tradurre le analisi dei problemi gestionali in termini di programmi eseguibili su calcolatori. Lo
scenario attuale, ed in maggior misura quello dei prossimi anni, assegna il compito della
programmazione a figure professionali con una più accentuata preparazione specifica. Richiede,
invece, figure intermedie, in possesso di solide conoscenze aziendali e di abilità relative allo
sviluppo del software, capaci di:
➢ collaborare con i responsabili aziendali nella scelta di strumentazioni informatiche,
➢ utilizzare con facilità prodotti applicativi anche complessi,
➢ effettuare interventi di manutenzione e adattamento dei programmi utilizzati.
Inoltre non possono essere trascurate le modificazioni indotte dallo sviluppo delle procedure
automatizzate sulla struttura concettuale e sui metodi dell'economia aziendale: esse, infatti, hanno
reso centrali le funzioni di previsione e di controllo dei processi aziendali, determinando nuove
impostazioni nella tenuta della contabilità, favorendo lo sviluppo di elaborate strategie .Infine, va
sottolineato che le sperimentazioni introdotte, negli ultimi anni, ed in particolare il Progetto IGEA,
hanno confermato quanto l'indirizzo programmatori aveva già indicato circa il ruolo delle
discipline, i contenuti da privilegiare, la metodologia da adottare, ma hanno anche sviluppato e
meglio definito la struttura curricolare, la strategia didattica, le procedure organizzative necessarie
per rendere efficace un progetto formativo.
PROFILO PROFESSIONALE
Il ragioniere specializzato in informatica, oltre a possedere una consistente cultura generale
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, avrà conoscenze
ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo
economico, giuridico, organizzativo, contabile e informatico. In particolare egli dovrà essere in
grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati
per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure.
Pertanto egli saprà:
•
•
•
•
•

cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per
collaborare a renderli coerenti con gli obiettivi del sistema;
operare all'interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la
gestione e svilupparne le modificazioni;
utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta
rilevazione dei fenomeni gestionali;
redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione;
collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello
nazionale e internazionale.

Egli dovrà, quindi, essere orientato a:
•
•

interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera;
analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi ed alle risorse
tecnologiche disponibili, operare per obiettivi e per progetti;
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•
•
•
•
•

documentare adeguatamente il proprio lavoro;
individuare strategie risolutive ricercando ed assumendo le opportune informazioni;
valutare l'efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli interventi necessari;
comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;
partecipare al lavoro organizzato, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando
il coordinamento;
• affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie
conoscenze.
L'acquisizione di tali capacità sarà facilitata dal coordinamento didattico realizzato dal Consiglio
di Classe e deriverà dall'abitudine ad affrontare e risolvere problemi di tipo prevalentemente
gestionale analizzati nelle loro strutture logiche fondamentali.
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OBIETTIVI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DEI PROGRAMMI DISCIPLINARI;
USO CORRETTO DELLA LINGUA ITALIANA, CHIAREZZA ESPOSITIVA E
COERENZA CONCETTUALE;
SAPER SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE IN LINGUA, ADEGUATA AL
CONTESTO E ALLA SITUAZIONE;
COMPRENSIONE DEI TESTI E USO DEI LINGUAGGI SPECIALISTICI;
CAPACITÀ DI ANALISI, SINTESI, RIELABORAZIONE;
CAPACITÀ DI APPLICAZIONI SETTORIALI E PRATICHE NELLE DISCIPLINE
PROFESSIONALI;
ABILITÀ OPERATIVE TECNICO- PROFESSIONALI;
SAPERE USARE TABELLE, GRAFICI, TAVOLE SINOTTICHE, MANUALI, ECC.;
SAPER ESSERE CREATIVI, ORIGINALI;
SAPERE OPERARE I DOVUTI COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E
INTERDISCIPLINARI;
SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI PROGETTARE, PIANIFICARE, DI ELABORARE
STRATEGIE PER CONTROLLARE ED EFFETTUARE SCELTE.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
COGNITIVO/OPERATIVI:
•

COMPRENSIONE DEI TESTI E DEI RELATIVI LINGUAGGI SPECIFICI;

•

CONSEGUIMENTO DI UN’ AUTONOMIA DI GIUDIZIO;

•

CAPACITA’ DI SVOLGERE UNA RELAZIONE SU UN ARGOMENTO CULTURALE
E/O PROFESSIONALE;

•

ACQUISIZIONE DELLA PADRONANZA DEI LINGUAGGI SPECIALISTICI;

•

CAPACITA’ DI SELEZIONARE; RACCOGLIERE, ORDINARE INFORMAZIONI DA
FONTI DIVERSE;

•

SAPER REDIGERE RELAZIONI, INTESE COME SINTESI DI CONOSCENZE
ACQUISITE DA ESPERIENZE, TESTI SU TEMATICHE DI INTERESSE PERSONALE,
CULTURALE, SOCIALE, ECONOMICO;

•

CAPACITA’ DI DARE, REGISTRARE, CHIEDERE INFORMAZIONI IN FORME
TESTUALI QUALI APPUNTI, VERBALI, ANNUNCI, ECC…

•

SAPER USARE TABELLE, GRAFICI, TAVOLE SINOTTICHE, ATLANTI, MANUALI;

•

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI ESSENZIALI DI OGNI DISCIPLINA.
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SOCIO-AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI:
•

CONOSCENZA E RISPETTO DELLE REGOLE FONDAMENTALI DELLA VITA
ASSOCIATA E DEMOCRATICA;

•

CAPACITA’ DI STABILIRE RAPPORTI INTERPERSONALI E DI PARTECIPAZIONE
CORRETTA ALLE ATTIVITA’ E AI MOMENTI DELLA VITA SCOLASTICA;

•

SENSO DEL RISPETTO VERSO L’INSEGNANTE, I COMPAGNI, VERSO I PARI CHE
ESPRIMONO OPINIONI DIVERSE;

•

SAPER RICONOSCERE EVENTUALI ERRORI, ACCETTARE I SUGGERIMENTI
DEGLI ALTRI;

•

SENSO DI RESPONSABILITA’;

•

RISPETTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE;

•

ASSIDUITA’ NELLA FREQUENZA SCOLASTICA;

•

PARTECIPAZIONE AL LAVORO IN MODO PROPOSITIVO;

•

APPLICAZIONE IN CLASSE E NEI COMPITI DOMESTICI;

•

SAPER PRENDERE DECISIONI, ESSERE AUTONOMI;

•

ASCOLTARE, CHIEDERE, ESPRIMERE IL PROPRIO PENSIERO;

•

ESSERE DISPONIBILI AL CONFRONTO.
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METODOLOGIA
• ELABORAZIONE TEORICA
DISCUSSIONI GUIDATE;

MEDIANTE

LEZIONI

FRONTALI

E

• ESERCITAZIONI FREQUENTI SU PRODUZIONI SCRITTE RIGUARDANTI
DIVERSE TIPOLOGIE TESTUALI, PRESENTI NEL NUOVO ESAME DI
STATO: ANALISI E COMMENTO DI UN ARTICOLO DI GIORNALE,
ANALISI DEL TESTO POETICO E LETTERARIO, RELAZIONI, SAGGIO
BREVE, PROVE STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE, ECC.;
• APPLICAZIONE DEI CONTENUTI ATTRAVERSO ESERCIZI, TEST,
PROBLEMI, TECNICHE APPLICATIVE, ECC.;
• METODI DIMOSTRATIVI DI SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO, SIA
A CARATTERE QUALITATIVO CHE QUANTITATIVO;
• APPROFONDIMENTO DI ALCUNI MODULI DISCIPLINARI O PER
DISCIPLINE AFFINI, PERCORSI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI;
• LAVORI DI GRUPPO;
• PROMOZIONE DI TUTTE LE OPPORTUNITÀ PER LA CRESCITA E LA
MATURAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEGLI ALLIEVI;
• VARIAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN FUNZIONE DELLE
DIVERSE FASI DEL LAVORO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE;
• USO, DA PARTE DI TUTTI I DOCENTI, DI UNA DOCIMOLOGIA
OMOGENEA.
• USO, DA PARTE DI TUTTI I DOCENTI, DEGLI STRUMENTI PER UNA
DIDATTICA A DISTANZA OMOGENEA E FRUIBILE.
• ADOZIONE DI UN ORARIO RIDOTTO PER LE VIDEOLEZIONI.
• ADOZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA.
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Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale
multimediale, computer e lavagne snart.In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria,
i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:
➢ adozione di un orario ridotto per le videolezioni:
➢ videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione WeSchool;
➢ invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro
elettronico didUP alle voci Materiale didattico, e DAD;
➢ Classroom, tutti i servizi a disposizione della scuola;
➢ ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita;
➢ spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp,
➢ materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale
didattico sul registro elettronico,
➢ registrazione di micro-lezioni su Youtube,
➢ video tutorial realizzati tramite applicazioni diverse,
➢ mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza,
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di
rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
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QUADRO ORARIO V A/SIA
QUADRO ORARIO DELLE VIDEOLEZIONI
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LIBRI DI TESTO
ALIGHIERI DANTE

DIVINA COMMEDIA
EDIZIONE INTEGRALE

VERNA / PAPA / VIAN MONDI LETTERARI 3 / LE
ORIGINI DEL NOVECENTO
(1870-1920)
BENTINI FLAVIA / IN
BUSINESS
DIGITAL
RICHARDSON
EDITION
EDIZIONE
BRUCE / VAUGHAM DIGITALE
/
LIBRO
VITA
CARTACEO
+
ITE
+
DIDASTORE
GENTILE / RONGA /
GUIDA STUDIO STORIA
ROSSI
TRIENNIO
5
+
INTERROGAZIONE 5 KIT ED
AL / ST.PER IL 2°BIENNIO E
5° ANNO-IL NOVECENTO E
L'INIZIO DEL XXI SECOLO
COTENA SUSANNA
AGORÀ / CITTADINANZA E
COSTITUZIONE PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO S613
GAMBOTTO
NUOVO MATEMATICA CON
MANZONE
APPLICAZIONI
ANNAMARIA
/ INFORMATICHE SET 3
CONSOLINI BRUNA
- EDIZIONE MISTA / VOLUME
3 + ESPANSIONE WEB 3 +
OBIETTIVO TERZA PROVA
LORENZI AGOSTINO / INFORMATICA PER SIA 3
GIUPPONI RICHELMO
/ CAVALLI ENRICO
BALESTRINO
BASI
DELL'ECONOMIA
ALESSANDRO / DE PUBBLICA E DEL DIRITTO
ROSA CLAUDIA / TRIBUTARIO (LE)
GALLO SERGIO
AA VV
ENTRIAMO IN AZIENDA
OGGI 3 SET - EDIZIONE
MISTA / VOLUME 3 (TOMO 1
+ TOMO 2) + QUADRO +
ESPANSIONE WEB 3
CAPILUPPI MARCO
DIRITTO IN PRATICA (IL) 5
ANNO SET- PER SIA EDIZIONE MISTA / VOLUME
+ FASCICOLO +
ESPANSIONE WEB
DEL NISTA PIER LUIGI /
IN PERFETTO EQUILIBRIO /
PARKER JUNE / TASSELLI PENSIERO E AZIONE PER UN
ANDREA
CORPO INTELLIGENTE

U

PARAVIA

3

PARAVIA

U

PEARSON LONGMAN

3

LA SCUOLA EDITRICE

U

SIMONE
SCUOLA

3

TRAMONTANA

3

ATLAS

U

SIMONE
SCUOLA

3

TRAMONTANA

2

TRAMONTANA

U

D'ANNA

PER

PER

LA

LA
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MEZZI E STRUMENTI DOCIMOLOGICI
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri e di
conseguenza gli elaborati scritti sono stati almeno sette tra primo e secondo quadrimestre.
Le verifiche orali, in numero congruo e funzionali alle unità didattiche svolte, per consentire
l’accertamento costante delle conoscenze e delle abilità conseguite dall’alunno e garantire un
andamento coerente all’insieme del percorso didattico.
Altri elementi per la valutazione sommativa sono stati acquisiti al termine delle singole unità
didattiche, secondo la scansione temporale stabilita, attraverso prove appositamente predisposte
sulla base di griglie oggettive.
Durante lo svolgimento delle unità didattiche si è verificata l’acquisizione degli obiettivi previsti
e la graduale “sistemazione” delle conoscenze (verifica formativa); anche tale verifica ha seguito
la scansione temporale delle singole unità didattiche a partire dal mese di ottobre 2019 per
terminare con il mese di giugno 2020.
Le unità didattiche e i criteri della valutazione hanno subito delle revisioni e delle ristrutturazioni
dovute all’adozione della didattica a distanza in seguito all’emergenza per il Covid-19.

GLI STRUMENTI DOCIMOLOGICI HANNO ACCERTATO ANCHE:
➢ IL LIVELLO DI UNA FORMAZIONE DI TIPO ETICO-SOCIALE (COMUNITÀ
SCOLASTICA, UNITÀ DI CLASSE);
➢ IL LIVELLO DI UNA FORMAZIONE DI TIPO LOGICO-STRUTTURALE;
➢ IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI (AREA
COMPORTAMENTALE, AREA COGNITIVA).
➢ INOLTRE SARÀ ESAMINATO IL LAVORO DOMESTICO, RITENUTO VALIDO
ELEMENTO DI FORMAZIONE E DI VERIFICA DEL LIVELLO E DELLA QUALITÀ
DELLA CRESCITA CULTURALE E DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA
PERSONALITÀ DEL RAGAZZO.
➢ I CARATTERI DELLA VALUTAZIONE SONO STATI IMPRONTATI: ALLA
TRASPARENZA, ALLA COERENZA, ALL’OMOGENEITÀ DEI CRITERI.
➢ I CRITERI DI VALUTAZIONE, A LIVELLO GENERALE, HANNO ACCERTATO
GLI STANDARD MINIMI DI SUFFICIENZA:
➢ “ CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ”
➢ NELLA VALUTAZIONE FINALE SI E’ TENUTO CONTO:
➢ DELLA PARTECIPAZIONE;
➢ DELLA FREQUENZA;
➢ DELL’ IMPEGNO;
➢ DEL METODO DI STUDIO;
➢ DEL PROGRESSO EFFETTUATO IN BASE AL LIVELLO INIZIALE.
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PER DEFINIRE LE AREE DEI VOTI FINO AL MASSIMO DI 10, SI SONO
INDIVIDUATI I SEGUENTI:

PARAMETRI-FASCE DI LIVELLO

01

Nessuna

2/4

02

Commette gravi
errori

Frammentaria e
superficiale

Commette errori
nell’esecuzione di
compiti semplici

Completa ma
non
approfondita

6

04

Completa ed
approfondita

7

05
8/10

Completa,
coordinata,
ampliata

Non è in
grado di
effettuare
alcuna analisi

Non sa
sintetizzare
le
conoscenze
acquisite

Sa applicare
le conoscenze
in compiti
semplici
senza errori

E’ in grado di
effettuare
analisi

E’ in grado di
effettuare
una sintesi
parziale e
imprecisa

Non commette
errori
nell’esecuzione di
compiti semplici

Sa applicare
le conoscenze
in compiti
semplici,
senza errori

Sa effettuare
analisi
complete ma
non
approfondite

Sa
sintetizzare
le
conoscenze
ma deve
essere
guidato

Non commette
errori
nell’esecuzione di
compiti complessi,
ma incorre in
imprecisioni

Sa applicare i
contenuti e le
procedure
acquisite
anche in
compiti
complessi,
ma con
imprecisioni

5

03

Non riesce ad
applicare le
conoscenze in
situazioni
nuove

Non commette
errori né
imprecisioni nella
esecuzione di
problemi

Applica le
procedure e
le
conoscenze
in problemi
nuovi senza
errori e
imprecisioni

Analisi
complete ed
approfondite
ma con aiuto

Ha acquisito
autonomia
nella sintesi
ma restano
incertezze

Padronanza
delle capacità
di cogliere
gli elementi di
un insieme e
stabilire
relazioni tra
essi

Sa
organizzare
in modo
autonomo e
completo le
conoscenze e
le procedure
acquisite

Non è
capace di
autonomia
di giudizio

Se
sollecitato e
guidato è in
grado di
effettuare
valutazioni
non
approfondite

Se
sollecitato e
guidato è in
grado di
effettuare
valutazioni

E’ in grado
di effettuare
valutazioni
autonome
pur se
parziali e
non
approfondite

E’ capace di
valutazioni
autonome,
complete e
approfondite
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CREDITO SCOLASTICO
NEL RISPETTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI DPR N. 323 DEL 23.7.1998 ART. 12 CC.
1, 2, E CONFORME CON QUANTO DELIBERATO IN SEDE DI COLLEGIO DEI DOCENTI, IL CONSIGLIO DI
CLASSE HA ADOTTATO I SEGUENTI CRITERI NELL’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI, CHE VENGONO
SINTETIZZATI NELLA SCHEDA SEGUENTE:

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI CREDITO

INDICATORI

M<5
8-9

5<M>6
10-11

M=6
12-13

6< M <7
14-15

7<M<8
8<M<9
16-18 19<M<20

9<M<10
21-22

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR. N. 323 del 23-07-1998 Art, 12 CC.1,2 e
conforme con quanto deliberato in sede di collegio dei docenti; il consiglio di classe ha adottato i
seguenti criteri nell’assegnazione del punto aggiuntivo di credito, che viene sintetizzato con quanto
segue:
1.

ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO PERSONALE PER
L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
➢ frequenza regolare, con un numero massimo di ore di assenza consentito pari al 25% del
monte ore complessivo, (non si tiene conto di assenze dovute a degenze e/o ricoveri. Il
10% delle assenze in più, con deroga, è consentito dal collegio dei docenti, purché
opportunamente giustificate;
➢ interesse e disponibilità ad apprendere;
➢ impegno, assiduità e profondità;
➢ metodo di studio, organizzazione ed autonomia;

2.

ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO INTERPERSONALE E
COMUNITARIO
➢
➢
➢
➢

Osservanza delle regole della comunità scolastica (Regolamento Istituto – P. E. C.);
rispetto delle persone, delle opinioni e delle diversità;
condivisione/assunzione di responsabilità;
collaborazione alle attività organizzate dalla scuola e dagli organismi di
rappresentanza;
➢ attuazione di modelli e di stili di comportamento positivi (vicinanza – tolleranza –
alterità cooperazione) con i pari e gli adulti;
➢ proposizione di idee in progress;
➢ dimostrazione di spirito costruttivo e di operosità feconda.
3.

CREDITI FORMATIVI
➢ Punteggio assegnato per esperienze maturate nell’extra-scuola nell’acquisizione di
competenze coerenti con il corso di studi frequentato
➢ volontariato per tutti i corsi (con attestazione di almeno 50 ore).
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SCHEDA INDIVIDUALE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTO AGGIUNTIVO DI
CREDITO

______________________________

CANDIDATO/A
CLASSE: V
SEZIONE: A
INDIRIZZO: SIA

MEDIA
PUNTEGGIO

M<5
9-10

5≤M<6

M=6

6< M ≤7

7< M ≤8

11-12
13-14
15-16
Punteggio per la media ottenuta

ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO
SOGGETTIVO
1.a frequenza regolare; interesse e disponibilità ad
apprendere; impegno assiduità e profondità; metodo
di studio, organizzazione ed autonomia.

17-18

INDICATORI

Osservanza delle regole della comunità scolastica
(Regolamento d'Istituto); rispetto delle persone, delle
opinioni e delle diversità; condivisione/assunzione di
2 responsabilità; collaborazione alle attività organizzate
dalla scuola e dagli organismi di rappresentanza;
attuazione di moduli e di stili di comportamento
positivi (vicinanza – tolleranza – alterità –
cooperazione) con i pari e gli adulti; proposizione di
idee in progress; dimostrazione di spirito costruttivo e
di operosità feconda.
CREDITI FORMATIVI
3 esperienze maturate nell’extrascuola coerenti con il
corso di studi frequentato
volontariato (attestato min 50 ore)

19-20

21-22

0,20

____

1
1.b assiduità nei collegamenti, puntualità nelle
consegne, frequenza della lezione, partecipazione alle
interazioni con particolare attenzione agli scambi tra
studenti;
abilità e competenze emerse durante le interazioni.
ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO
INTERPERSONALE E COMUNITARIO

8< M ≤9 9< M ≤10

0,20

0,30

0,30

____

0,00

TOTALE

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
NOTA:

Il candidato accede al punteggio massimo della fascia di appartenenza se ha
riportato un voto di comportamento di almeno otto decimi e in presenza di entrambi
gli indicatori 1a e 1b più l’indicatore 2 o l’indicatore 3.
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Testi, già oggetti di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompresi nel Documento del
Consiglio di Classe, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio
di cui all’articolo 17 comma 1.

Ammazzare il tempo
Eugenio Montale, Ammazzare il tempo (da Auto da fé. Cronache in due tempi, Il Saggiatore, Milano 1966)
Il problema più grave del nostro tempo non è tra quelli che si vedono denunziati a caratteri di scatola nelle prime
pagine dei giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, col futuro status di Berlino o con l’eventualità di una
guerra atomica distruggitrice di una metà del mondo. Problemi simili sono d’ordine storico e prima o poi giungono a
una soluzione, sia pure con risultati spaventosi. Nessuna guerra impedirà all’umanità futura di vantare ulteriori
magnifiche sorti nel quadro di una sempre più perfetta ed ecumenica civiltà industriale. Un mondo semidistrutto, che
risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni assumerebbe un volto non troppo diverso dal nostro mondo d’oggi.
Anzi, oggi è lo spirito di conservazione che rallenta il progresso. Qualora non ci fosse più nulla da conservare il
progresso tecnico si farebbe molto più veloce. Anche l’uccisione su larga scala di uomini e di cose può
rappresentare, a lunga scadenza, un buon investimento del capitale umano. Fin qui si resta nella storia. Ma c’è
un’uccisione, quella del tempo, che non sembra possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il problema sempre più
preoccupante che si presenta all’uomo d’oggi e di domani.
Non penso all’automazione, che ridurrà sempre più le ore dedicate al lavoro. Può darsi che quando la settimana
lavorativa sarà scesa da cinque a quattro o a tre si finisca per dare il bando alle macchine attualmente impiegate per
sostituire l’uomo. Può darsi che allora si inventino nuovi tipi di lavoro inutile per non lasciare sul lastrico milioni o
miliardi di disoccupati; ma si tratterà pur sempre di un lavoro che lascerà un ampio margine di ore libere, di ore in
cui non si potrà eludere lo spettro del tempo.
Perché si lavora? Certo per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto, per accrescere i
bisogni dell’uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo odiato fantasma
del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l’uomo occupato anche quando egli suppone di essere libero.
“Passare il tempo” dinanzi al video o assistendo a una partita di calcio non è veramente un ozio, è uno svago, ossia
un modo di divagare dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il tempo non si può senza riempirlo di
occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con fermo ciglio in quel
vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve appena ad anestetizzare la vaga
apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi.
Eugenio Montale (Genova, 1896 - Milano, 1981) è noto soprattutto come poeta. Merita però di essere ricordato
anche come prosatore. Lo stesso Montale raccolse in Farfalla di Dinard (Prima ed. 1956) e Auto da fé (Prima ed.
1966) scritti in prosa apparsi in precedenza su giornali e riviste. Il brano che si propone è tratto da un testo
pubblicato originariamente nel “Corriere della Sera” del 7 novembre 1961.
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Italo Svevo, La coscienza di Zeno 24 Marzo 1916
Dal Maggio dell'anno scorso non avevo piú toccato questo libercolo. Ecco che dalla Svizzera il dr. S. mi scrive
pregandomi di mandargli quanto avessi ancora annotato. È una domanda curiosa, ma non ho nulla in contrario di
mandargli anche questo libercolo dal quale chiaramente vedrà come io la pensi di lui e della sua cura. Giacché possiede
tutte le mie confessioni, si tenga anche queste poche pagine e ancora qualcuna che volentieri aggiungo a sua
edificazione. Ma al signor dottor S. voglio pur dire il fatto suo. Ci pensai tanto che oramai ho le idee ben chiare.
Intanto egli crede di ricevere altre confessioni di malattia e debolezza e invece riceverà la descrizione di una salute
solida, perfetta quanto la mia età abbastanza inoltrata può permettere. Io sono guarito! Non solo non voglio fare la
psico-analisi, ma non ne ho neppur di bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto che mi sento un privilegiato
in mezzo a tanti martiri. Non è per il confronto ch'io mi senta sano. Io sono sano, assolutamente. Da lungo tempo io
sapevo che la mia salute non poteva essere altro che la mia convinzione e ch'era una sciocchezza degna di un sognatore
ipnagogico di volerla curare anziché persuadere. Io soffro bensí di certi dolori, ma mancano d'importanza nella mia
grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, ma il resto ha da moversi e battersi e mai indugiarsi nell'immobilità
come gl'incancreniti. Dolore e amore, poi, la vita insomma, non può essere considerata quale una malattia perché
duole. Ammetto che per avere la persuasione della salute il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo
con la lotta e sopratutto col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarí e voglio che il dottor S. lo sappia. […] Il dottore,
quando avrà ricevuta quest’ultima parte del mio manoscritto, dovrebbe restituirmelo tutto. Lo rifarei con chiarezza
vera perché come potevo intendere la mia vita quando non ne conoscevo quest’ultimo periodo? Forse io vissi tanti
anni solo per prepararmi ad esso! Naturalmente io non sono un ingenuo e scuso il dottore di vedere nella vita stessa
una manifestazione di malattia. La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri
miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe
come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La
vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha
impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio
servizio delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero
degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio?
Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano.
Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la
rondinella comprese che per essa non c’era altra possibile vita fuori dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che
muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò e tutto il suo corpo si
conformò al suo bisogno. Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso,
ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo
corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si
vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in
proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere
efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che
2 crea la malattia con l’abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e
perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero
di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo
alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di
questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno
considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più
ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere
il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli
priva di parassiti e di malattie.

43

Documento del Consiglio di Classe V A SIA 2019/20
Nel primo capitolo del Piacere, D’Annunzio ci presenta Andrea Sperelli, il protagonista del romanzo, mentre a
Palazzo Zuccari, la sua residenza romana, attende l’arrivo di Elena, la donna di cui è ancora innamorato e che l’ha
abbandonato per sposare un altro uomo. La descrizione dettagliata dell’ambiente mette in evidenza la ricercata e
raffinata eleganza di cui il giovane ama circondarsi:
Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch’esalavan ne’ vasi i fiori freschi. Le rose folte e
larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie di stelo dorato
slargandosi in guisa d’un giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine nel tondo
di Sandro Botticelli alla galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma: i
fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una religiosa
o amorosa offerta.
Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una special
cura d’amore. Il legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola tavola del tè era pronta, con tazze e
sottocoppe in majolica di Castel Durante ornate d’istoriette mitologiche da Luzio Dolci, antiche forme
d’inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in carattere corsivo a zàffara nera esametri d’Ovidio.
La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso a melagrane d’argento riccio, a foglie e a motti.
Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di pizzo si disegnava sul tappeto.
Ma chi è Andrea Sperelli? Lo veniamo a sapere nel secondo capitolo del romanzo che inizia con un’ aperta
dichiarazione di ostilità di D’Annunzio nei confronti del mondo borghese, responsabile di sommergere sotto il
grigio diluvio democratico (nel 1882 si sono svolte elezioni a suffragio allargato) molte cose belle e rare, e fra
queste anche l’antica nobiltà italica, dedita alla cultura, all’eleganza e all’arte:
Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va anche
a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di
generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di arte.
D’Annunzio detesta la società moderna perché la ritiene volgare, nemica della bellezza, della buona educazione
(urbanità), del linguaggio elegante e colto (atticismo) che regnavano sovrani nel secolo scorso, rendendo amabile la
vita. Il protagonista del romanzo, Andrea Sperelli, appartiene per tradizione familiare a questo mondo raffinato
(classe arcadica) che sta ormai scomparendo:
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile vita
del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità, l’atticismo, l’amore delle delicatezze, la
predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata
erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie.
Andrea segue la tradizione familiare: è un gentiluomo colto ed elegante che ha ricevuto una straordinaria
educazione estetica perché ha alternato lunghe letture con lunghi viaggi in compagnia del padre. Da lui ha ereditato
il culto appassionato della bellezza, il disprezzo per la mediocrità e i pregiudizi, il desiderio sfrenato di piacere, le
passioni estreme e l’abbandono a fantasticherie simili a quelle ricorrenti nelle opere di George Byron, il più
importante poeta inglese, noto per la vita sregolata e fuori dagli schemi (inclinazione byroniana):
Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in
verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d’una stirpe di
gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza intellettuale.
Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi,
parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del
padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e
constrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della
bellezza, il paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere.
Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere;
aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al
romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una
furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente
s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l’Europa.
Andrea è curioso, sempre pronto a intraprendere nuove esperienze (prodigo di sé) e a viverle fino in fondo,
seguendo l’indicazione che il padre gli ha dato fin da bambino: fare la propria vita come si fa un’opera d’arte, cioè
esprimere il proprio sentire in assoluta libertà, non avere rimpianti, possedere senza essere posseduti (habere, non
haberi). E Andrea, dotato di una sensibilità estrema (grade forza sensitiva) ma privo di forza di volontà
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(natura involontaria), si abbandona totalmente alle massime volontarie del padre senza accorgersi della loro potenza
devastante e distruttiva:
L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in conspetto
delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche
dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal
principio egli fu prodigo di sè; poichè la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai
di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di
un’altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si
accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo
piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno,
inesorabilmente se ben con lentezza.
Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: “Bisogna fare la propria vita, come si
fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta
qui."
Anche, il padre ammoniva: “Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebrezza. La
regola dell’uomo d’intelletto, eccola: ― Habere, non haberi."
Anche, diceva: “Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra [p. tutto evitare il
rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni."
Ma queste massime volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti
criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era
debolissima.
Così, nell’ultimo capitolo del romanzo, al termine di una torbida vicenda amorosa che lo ha visto diviso fra due
donne, Andrea si ritroverà solo, svuotato di ogni energia morale e creativa:
Aveva la sensazione, in bocca, come d’un sapore indicibilmente amaro e nauseoso che gli montasse su
dal dissolvimento del suo cuore.
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Corrispondenze
Da I fiori del male, Les Fleurs Du Mal, 1857
La Natura è un tempio dove incerte parole
mormorano pilastri che sono vivi,
una foresta di simboli che l'uomo
attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari.
Come echi che a lungo e da lontano
tendono a un'unità profonda e buia
grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.
Profumi freschi come la pelle d'un bambino
vellutati come l'oboe e verdi come i prati,
altri d'una corrotta, trionfante ricchezza
che tende a propagarsi senza fine- così
l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.
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Giuseppe Ungaretti nasce nel 1888 e rimane orfano di padre all’età di due anni. Tutti sappiamo che partecipò come
soldato semplice alla Prima guerra mondiale, di cui ha trasmesso una testimonianza tra le più alte che ci siano giunte
Forse però non tutti sanno che, prima di arruolarsi come soldato, Ungaretti trascorre l’infanzia ad Alessandria
d’Egitto, città dove è nato, figlio di genitori italiani che possiedono lì un forno. Soprattutto le poesie giovanili sono
ricchissime di rimandi quasi mitici al mondo che ha conosciuto da bambino e ai ricordi della vita in Egitto. Prima
della guerra saranno fondamentali per la sua formazione culturale alcuni anni che trascorre a Parigi, in compagnia
degli esponenti di numerosi movimenti artistici d’avanguardia. Quando scoppia la guerra, Ungaretti si trasferisce a
Milano e nel 1915 riceve la chiamata alle armi.

Allegria di Naufragi
E subito riprende
il viaggio
come
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare
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IL Fanciullino
“È dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé lo scoperse, ma
lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei
due fanciulli che ruzzano e con tendono tra loro, e insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un
palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli
occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tien fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la
voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tìnnulo squillo come di campanello. Il quale tintinnio segreto noi non
udiamo distinto nell età giovanile forse così come nella più matura, perché in quella, occupati a litigare e perorare la
causa della nostra vita, meno badiamo a quell angolo d anima d’onde esso risuona. E anche egli l’invisibile
fanciullo, si pèrita vicino al giovane più che accanto all’uomo fatto e al vecchio, che più dissimile a sé vede quello
che questi. Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo che ne sdegna la conversazione,
come si vergogni d’un passato ancor troppo recente. Ma l’uomo riposato ama parlare con lui e udirne il
chiacchiericcio e rispondergli a tòno e grave; e l’armonia di quelle voci è assai dolce ad ascoltare, come d’un
usignolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora.[…]”
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Il romanzo in questione è senza dubbio uno dei più importanti della produzione letteraria di Luigi Pirandello, nonché
un simbolo della letteratura italiana. Tema centrale la ricerca dell’io, l’analisi individuale e del proprio alter ego.

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza
fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui
mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci
della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il
supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via
Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono su l’ombra
del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo
calpestarla, l’ombra mia. Chi era più ombra di noi due? io o lei? Due ombre! Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci
sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. – Là, così! forte,
sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! Scoppiai a ridere d’un maligno
riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi.
Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva
preso, quasi adunghiandomi il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. “E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” Mi
stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo,
lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava
di Mattia Pascal, morto alla Stìa: la sua ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva
amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era
la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa,
come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più
lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.
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Il gelsomino notturno

E s'aprono i fiori notturni,
nell'ora che penso a' miei cari.
Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari.
Da un pezzo si tacquero i gridi:
là sola una casa bisbiglia.
Sotto l'ali dormono i nidi,
come gli occhi sotto le ciglia.
Dai calici aperti si esala
l'odore di fragole rosse.
Splende un lume là nella sala.
Nasce l'erba sopra le fosse.
Un'ape tardiva sussurra
trovando già prese le celle.
La Chioccetta per l'aia azzurra
va col suo pigolio di stelle.
Per tutta la notte s'esala
l'odore che passa col vento.
Passa il lume su per la scala;
brilla al primo piano: s'è spento . . .
È l'alba: si chiudono i petali
un poco gualciti; si cova,
dentro l'urna molle e segreta,
non so che felicità nuova.
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Il piacere
Il piacere, romanzo edito nel 1889, è considerato il frutto più significativo della corrente estetizzante del
Decadentismo italiano .Vi si narrano le vicende di Andrea Sperelli, giovane e aristocratico “esteta”, il quale –
amando contemporaneamente due donne, Elena e Maria – finisce per perderle entrambe. Il passo è l’incipit del
romanzo.
L’anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi
primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di Maggio. Su la piazza Barberini,
su la piazza di Spagna una moltitudine di vetture passava in corsa traversando; e dalle due piazze il romorio confuso
e continuo, salendo alla Trinità de’ Monti, alla via Sistina, giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato.
Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch’esalavan ne’ vasi i fiori freschi. Le rose folte e larghe
stavano immerse in certe coppe di cristallo che si levavan sottili da una specie di stelo dorato slargandosi in guisa
d’un giglio adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine del tondo di Sandro Botticelli alla
Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza tal forma: i fiori entro quella prigione diafana
paion quasi spiritualizzarsi e meglio dare imagine di una religiosa o amorosa offerta. Andrea Sperelli aspettava nelle
sue stanze un’amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una special cura d’amore. Il legno di ginepro ardeva
nel caminetto e la piccola tavola del tè era pronta, con tazze e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate
d’istoriette mitologiche da Luzio Dolci, antiche forme d’inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in
carattere corsivo a zàffara nera esametri d’Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di broccatello rosso a
melagrane d’argento riccio, a foglie e a motti. Come il sole pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine
di pizzo si disegnava sul tappeto. L’orologio della Trinità de’ Monti suonò le tre e mezzo. Mancava mezz’ora.
Andrea Sperelli si levò dal divano dov’era disteso e andò ad aprire una delle finestre; poi diede alcuni passi
nell’appartamento; poi aprì un libro, ne lesse qualche riga, lo richiuse; poi cercò intorno qualche cosa, con lo
sguardo dubitante. L’ansia dell’aspettazione lo pungeva così acutamente ch’egli aveva bisogno di muoversi, di
operare, di distrarre la pena interna con un atto materiale. Si chinò verso il caminetto, prese le molle per ravvivare il
fuoco, mise sul mucchio ardente un nuovo pezzo di ginepro. Il mucchio crollò; i carboni sfavillando rotolarono fin
su la lamina di metallo che proteggeva il tappeto; la fiamma si divise in tante piccole lingue azzurrognole che
sparivano e riapparivano; i tizzi fumigarono. Allora sorse nello spirito dell’aspettante un ricordo. Proprio innanzi a
quel caminetto Elena un tempo amava indugiare, prima di rivestirsi, dopo un’ora di intimità. Ella aveva molt’arte
nell’accumulare gran pezzi di legno su gli alari. Prendeva le molle pesanti con ambo le mani e rovesciava un po’
indietro il capo ad evitar le faville. Il suo corpo sul tappeto, nell’atto un po’ faticoso, per i movimenti de’ muscoli e
per l’ondeggiar delle ombre pareva sorridere da tutte le giunture, e da tutte le pieghe, da tutti i cavi, soffuso d’un
pallor d’ambra che richiamava al pensiero la Danae del Correggio. Ed ella aveva appunto le estremità un po’
correggesche, le mani e i piedi piccoli e pieghevoli, quasi direi arborei come nelle statue di Dafne in sul principio
primissimo della metamorfosi favoleggiata. Appena ella aveva compiuta l’opera, le legna conflagravano e
rendevano un sùbito bagliore. Nella stanza quel caldo lume rossastro e il gelato crepuscolo entrante pe’ vetri
lottavano qualche tempo. L’odore del ginepro arso dava al capo uno stordimento leggero. Elena pareva presa da una
specie di follia infantile, alla vista della vampa. Aveva l’abitudine, un po’ crudele, di sfogliar sul tappeto tutti i fiori
ch’eran ne’ vasi, alla fine d’ogni convegno d’amore. Quando tornava nella stanza, dopo essersi vestita, mettendo i
guanti o chiudendo un fermaglio sorrideva in mezzo a quella devastazione; e nulla eguagliava la grazia dell’atto che
ogni volta ella faceva sollevando un poco la gonna ed avanzando prima un piede e poi l’altro perché l’amante chino
legasse i nastri delle scarpe ancóra disciolti. Il luogo non era quasi in nulla mutato. Da tutte le cose che Elena aveva
guardate o toccate sorgevano i ricordi in folla e le imagini del tempo lontano rivivevano tumultuariamente. Dopo
circa due anni, Elena stava per rivarcar quella soglia. Tra mezz’ora, certo, ella sarebbe venuta, ella si sarebbe seduta
in quella poltrona, togliendosi il velo di su la faccia, un poco ansante, come una volta; ed avrebbe parlato. […]

51

Documento del Consiglio di Classe V A SIA 2019/20
Il Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti
Con il titolo Fondazione e Manifesto del Futurismo, l'intervento che rappresenta l'atto di nascita del movimento
marinettiano, apparve sul quotidiano francese «Figaro» il 20 febbraio 1909.
Una delle maggiori novità del Futurismo è l'uso del manifesto come mezzo, contemporaneamente, d'intervento
polemico, di progetto teorico, d'indicazione di obiettivi da perseguire. Il linguaggio dei manifesti futuristi accoglie le
varie scritture dell'area industriale: programmi bilanci e consuntivi aziendali, relazioni scientifiche, documenti di
partito, piattaforme di rivendicazione sindacale. Non a caso i manifesti futuristi vengono definiti tecnici. Sono di
solito strutturati in tre parti (analisi della situazione, proposta teorica, individuazione degli strumenti utili) e
guardano all'arte, nei suoi vari ambiti, come un’attività programmabile e riproducibile.
Un punto importante è che i manifesti futuristi si presentano come documenti collettivi e come una piattaforma
comune, alla quale in seguito altri possono aderire.
Presentandosi come manifesti, essi annunciano un programma e lo fanno senza perdersi in argomentazioni razionali
o esempi. Il linguaggio, fatto di frasi dirette e assertive, a passo di carica, senza sfumature, imita la velocità emblema
stesso del Futurismo.
Il più famoso dei manifesti futuristi è quello di fondazione, pubblicato da Marinetti prima in un volantino di due
pagine, e poche settimane dopo su Le Figaro (febbraio 1909). Ne proponiamo la parte centrale:
1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento
aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità.
Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un automobile
ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.
5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa
pure, sul circuito della sua orbita.
6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico fervore degli
elementi primordiali.
7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un
capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi
davanti all’uomo.
8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!… Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le
misteriose porte dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché
abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente.
9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patritottismo, il gesto distruttore dei
libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il moralismo,
il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere e 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 de 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 aeroplani, la cui elica
garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.
È dall’Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale
fondiamo oggi il «Futurismo» perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori,
d’archeologi, di ciceroni e d’antiquarii.
Già per troppo tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri.
Noi vogliamo liberarla dagl’innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli.
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L’albatro
Spesso, per divertirsi, gli uomini d'equipaggio
Catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari,
Che seguono, indolenti compagni di vïaggio,
Il vascello che va sopra gli abissi amari.
5

E li hanno appena posti sul ponte della nave
Che, inetti e vergognosi, questi re dell'azzurro
Pietosamente calano le grandi ali bianche,
Come dei remi inerti, accanto ai loro fianchi.

Com'è goffo e maldestro, l'alato viaggiatore!
10 Lui, prima così bello, com'è comico e brutto!
Qualcuno, con la pipa, gli solletica il becco,
L'altro, arrancando, mima l'infermo che volava!
Il Poeta assomiglia al principe dei nembi
Che abita la tempesta e ride dell'arciere;
15 Ma esule sulla terra, al centro degli scherni,
Per le ali di gigante non riesce a camminare.
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La Coscienza di Zeno. Il vizio del fumo.
Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia propensione al fumo: –
Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo
senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto
somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette
ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute
in scatoline di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano
subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a
commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro
posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. Una delle fi gure, dalla voce un po’
roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto
tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma
sono certo che ne off riva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me
delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui
taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa
scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente
frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima
che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già
guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. Poi ricordo che un
giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora
adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era
venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non
s’avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia
innocenza quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai ancora, ma senza saperlo.
Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo
modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a
fumarli di nascosto. Già all’atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale
malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio
stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. So perfettamente come mio padre
mi guarì anche di quest’abitudine. Un giorno d’estate ero ritornato a casa da un’escursione scolastica, stanco e
bagnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un accappatoio, m’aveva messo a
dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo
gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza che in quell’età s’accompagna al riposo dopo
una grande stanchezza, m’è evidente come un’immagine a sé, tanto evidente come se fossi adesso là accanto a quel
caro corpo che più non esiste. Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava, e che ora, in questi
tempi avari di spazio, è divisa in due parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché
penso ch’egli pur deve aver preso parte a quella escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia
dormito anche lui all’altro capo del grande sofà? Io guardo quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la
dolcezza del riposo, mia madre, eppoi mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non m’aveva
subito visto perché ad alta voce chiamò: – Maria! La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale
accennò a me, ch’essa credeva immerso nel sonno su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il
babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non mi mossi. Mio padre con voce bassa si lamentò: – Io credo di
diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz’ora fa su quell’armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo
più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono. Pure a bassa voce, ma che tradiva un’ilarità trattenuta solo dalla
paura di destarmi, mia madre rispose: – Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. Mio padre mormorò:
– È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto! Si volse ed uscì. Io apersi gli occhi e guardai mia madre.
Essa s’era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire
per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che lo ricordai subito ritrovandolo un
giorno sulle labbra di mia moglie. Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio
vizio, ma le proibizioni valsero ad eccitarlo. Ricordo d’aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché
seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz’ora in una cantina oscura insieme
a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito: due paia di calzoncini che
stanno in piedi perché dentro c’è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere
chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi, ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano
esercizio. Poi uscimmo al sole e all’aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai
della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: – A me non importa di aver perduto perché io non fumo che
quanto m’occorre. Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch’essa che a me doveva essere rivolta
in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina
mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent’anni circa. Allora soffersi per qualche
settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal
fumo. Ricordo questa parola assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: un vuoto grande e niente per resistere all’enorme
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pressione che subito si produce intorno ad un vuoto. Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da
molti anni) con tanto di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di
aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: – Non fumare, veh! Mi colse
un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l’ultima
volta». Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che
ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la
sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante
la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: – Bravo! Ancora qualche giorno di
astensione dal fumo e sei guarito! Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per
permettermi di correre alla mia sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. Quella
malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono
coll’essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora
tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a vent’anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia
debolezza trova nel mio vecchio animo maggior indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto.
Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte sigarette…. che non sono le ultime. Sul frontispizio di un
vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato: «Oggi, 2 Febbraio 1886, passo
dagli studi di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!».
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Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8.
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della
mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli
stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita
dal capitano.
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro
ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il
nome del marito geloso...». «Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. «Lo dico anch’io» disse il capitano, e
continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a un certo Perricone, individuo che, a
giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». I soci con una rapida occhiata si
consultarono. «Può essere» disse Giuseppe Colasberna. «Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui
parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi
forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di
farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce
n’è una che vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la
concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. «Non può essere» disse
Giuseppe Colasberna. «Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte
informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove...
Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i
suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose
delicate, basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i
materiali, nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale
e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono;
e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per
avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla,
qualche fatto è accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che
non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei
testardi: o soltanto Salvatore lo era...». «Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri,
con facce stralunate, annuirono. «Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque
dieci ditte: e nove accettano o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale
associazione parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la
protezione che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e
regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta
pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato
protezione, formando una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio,
è vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le
brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…».Giuseppe Colasberna disse
«non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione.
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Pirandello. Da l’esclusa.
Originariamente intitolato Marta Ajala, L’esclusa è il primo romanzo di Luigi Pirandello. Finito di scrivere nel 1893,
fu pubblicato a puntate sulla rivista La Tribuna e nel 1908 in volume. Si tratta di un romanzo di vita provinciale,
scritto in un periodo della nostra storia letteraria in cui l’analisi psicologica era esercitata dall’esterno, e si risolveva
in ritratti più che in rappresentazione di caratteri, oppure sfociava in verbalismi coloriti e ricercati. Con L’esclusa,
Pirandello ci presenta un quadro di vita concreta, dinamico, vivacizzato dal gioco reale dei sentimenti, frutto del vivo
intuito di Pirandello.
“Antonio Pentàgora s’era già seduto a tavola tranquillamente per cenare, come se non fosse accaduto nulla.
Illuminato dalla lampada che pendeva dal soffitto basso, il suo volto tarmato pareva quasi una maschera sotto il
bianco roseo della cotenna rasa, ridondante sulla nuca. Senza giacca, con la camicia floscia celeste, un po’ stinta,
aperta sul petto irsuto, e le maniche rimboccate sulle braccia pelose, aspettava che lo servissero. Gli sedeva a destra
la sorella Sidora, pallida e aggrottata, con gli occhi acuti adirati e sfuggenti sotto il fazzoletto di seta nera che teneva
sempre in capo. A sinistra, il figlio Niccolino, spiritato, con la testa orecchiuta da pipistrello sul collo stralungo, gli
occhi tondi tondi e il naso ritto. Dirimpetto era apparecchiato il posto per l’altro figlio, Rocco, che rientrava in casa,
quella sera, dopo la disgrazia. Lo avevano aspettato finora, per la cena. Poiché tardava, s’erano messi a tavola.
Stavano in silenzio tutt’e tre, nel tetro stanzone, dalle pareti basse, ingiallite, lungo le quali correvano due
interminabili file di seggiole quasi tutte scompagne. Dal pavimento un po’ avvallato, di mattoni rosi, spirava un tanfo
indefinibile, d’appassito. Finalmente, Rocco apparve sulla soglia, cupo, disfatto. Era uno stangone biondo, di pochi
capelli, scuro in viso e con gli occhi biavi, quasi vani e smarriti, che però gli diventavano cattivi quando aggrottava
le sopracciglia e stringeva la bocca larga, dalle labbra molli, violacee. Camminando sulle gambe aperte, si dimenava
sul busto e seguiva con la testa e con le braccia l’andatura. Ogni tanto aveva un tic alle corde del collo che gli faceva
protendere il mento e tirare in giù gli angoli della bocca. – Oh, bravo Roccuccio, eccolo qua! – esclamò il padre
fregandosi le grosse mani ruvide, piene d’anelli massicci. Rocco stette un po’ a guardare i tre seduti a tavola, poi si
buttò su la prima seggiola presso l’uscio, coi gomiti su le ginocchia, le pugna sotto il mento , il cappello su gli occhi.
– Oh, e àlzati! – riprese il Pentàgora. – T’abbiamo aspettato, sai? Non mi credi? Parola d’onore, fino alle dieci…
no, più, più… che ora è? Vieni qua: ecco il tuo posto: apparecchiato, qua, come prima. E chiamò, forte: – Signora
Popònica! – Epponìna, – corresse Niccolino a bassa voce. – Zitto, bestia, lo so. Voglio chiamarla Popònica, come
tua zia. Non è permesso? Rocco, incuriosito, alzò la testa e brontolò: – Chi è Popònica? – Ah! una signora caduta in
bassa fortuna, – rispose allegramente il padre. – Vera signora, sai? Da jeri ci fa da serva. Tua zia la protegge. –
Romagnola, – aggiunse Niccolino, sommessamente. Rocco ripiegò la testa su le mani; e il padre, soddisfatto, si recò
pian piano alle labbra il bicchiere ricolmo; lo scoronò con un sorsellino cauto; poi strizzò un occhio a Niccolino e,
facendo schioccare la lingua: – Buono! – disse. – Roccuccio, vino nuovo; fa stringer l’occhio… Assaggia, assaggia,
ti rimetterà lo stomaco. Sciocchezze, figlio mio! E tracannò il resto in un fiato. – Non vuoi cenare? – domandò poi. –
Non può cenare, – osservò piano Niccolino. Tacquero tutti, badando che le forchette non frugassero nei piatti, come
per non offendere il silenzio ch’empiva penosamente lo stanzone. Ed ecco la signor a Popònica, coi capelli color
tabacco di Spagna, unti non si sa di qual manteca, gli occhi ammaccati e la bocca grinzosa appuntita, entrare
tentennante su le gambette, forbendosi le mani piccole, sconciate dal lavoro, in una giacca smessa del padrone, legata
per le maniche intorno alla vita a mo’ di grembiule. La tintura dei capelli, l’aria mesta del volto davano a vedere
chiaramente che quella povera signora caduta in bassa fortuna avrebbe forse desiderato qualcosa di più che il
disperato amplesso di quelle maniche vuote. Subito Antonio Pentàgora con la mano le fe’ cenno d ‘andar via: non
c’era più bisogno di lei, poiché Rocco non voleva cenare. Quella inarcò le ciglia, sbalzandole fin sotto i capelli,
distese su gli occhi dolenti le pàlpebre cartilaginose, e andò via, dignitosa, sospirando. – Ricòrdati, oh! che te l’avevo
predetto, – uscì a dire finalmente il Pentàgora. Sonò il suo vocione così urtante nel silenzio, che la sorella Sidora,
quantunque sempre astratta, balzò da sedere, tolse dalla tavola il piatto dell’insalata, ghermì un tozzo di pane, e
scappò via, a finir di cenare in un’altra stanza. Antonio Pentàgora la seguì con gli occhi fino all’uscio, poi guardò
Niccolino e si stropicciò il capo con ambo le mani, aprendo le labbra a un ghigno frigido, muto. Ricordava. Tant’anni
addietro, anche a lui, di ritorno alla casa paterna dopo il tradimento della moglie, la sorella Sidora, bisbetica fin da
ragazza, aveva voluto che non si movesse alcun rimprovero. Zitta zitta, lo aveva condotto nell’antica sua camera da
scapolo, come se con ciò avesse voluto dimostrargli che si aspettava di vederselo un giorno o l’altro ricomparire
davanti, tradito e pentito. – Te lo avevo predetto! – ripeté, riscotendosi da quel ricordo lontano, con un sospiro. Rocco
si alzò, smanioso, esclamando: – Non trovi altro da dirmi? Niccolino allora tirò, sotto sotto, la giacca al padre, come
per dirgli: “Stia zitto!”. – No! – gridò forte il Pentàgora su la faccia di Niccolino. – Vieni qua, Roccuccio! Lèvati
codesto cappello dagli occhi… Ah, già: la ferita! Lasciami vedere… – Che m’importa della ferita? – gridò Rocco,
quasi piangente dalla rabbia, sbertucciando e sbatacchiando il cappello sul pavimento. – Sì, guarda come ti sei
conciato… Acqua e aceto, subito: un bagnolo. Rocco minacciò: – Ancora? Me ne vado! – E vàttene! Che vuoi da me?
Parla, sfògati! Ti prendo con le buone, e spari calci… Mettiti il cuore in pace, figliuolo mio! La lettera, io dico, avresti
potuto raccoglierla con più garbo, senza romperti così la fronte nello sportello dell’armadio. Ma basta: sciocchezze!
Denari ne hai quanti ne vuoi; femmine, potrai averne quante ne vorrai. Sciocchezze! SCIOCCHEZZE! era il suo modo
d’intercalare e accompagnava ogni volta l’esclamazione con un gesto espressivo della mano e una contrazione della
guancia. Si levò di tavola e, recatosi presso il cassettone, su cui stava accoccolato un grosso gatto bigio, trasse una
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candela; staccò, per dare a vedere ciò che intendeva fare, i gocciolotti dal fusto; poi l’accese e sospirò: – E ora, con
l’ajuto di Dio, andiamo a dormire! – Mi lasci così? – esclamò Rocco, esasperato. – E che vuoi che ti faccia? Se parlo
ti secchi… Debbo stare qua? Ebbene, stiamo qua… Soffiò su la candela e sedé su una seggiola presso il canterano.
Il gatto gli saltò sulle spalle. Rocco passeggiava per lo stanzone, mordendosi a quando a quando le mani o facendo
con le pugna serrate gesti di rabbia impotente. Piangeva. Niccolino, seduto ancora a tavola, sotto la lampada,
arrotondava con l’indice pallottoline di mollica. – Non hai voluto darmi ascolto, – riprese, dopo un lungo silenzio, il
padre. – Hai… ehm…! sì, hai voluto fare come me… Mi viene quasi da ridere, che vuoi farci? Ti compatisco, bada!
Ma è stata, Rocco mio, una riprova inutile. Noi Pentàgora… – quieto, FuFù, con la coda! noi Pentàgora con le mogli
non abbiamo fortuna. Tacque un altro pezzo, poi ripigliò lentamente, sospirando: – Già lo sapevi… Ma tu credesti
d’aver trovato l’araba fenice. E io? Tal quale! E mio padre, sant’anima? Tal quale! Fece con una mano le corna e le
agitò in aria. – Caro mio, vedi queste? Per noi, stemma di famiglia! Non bisogna farsene. A questo punto, Niccolino,
che seguitava ad arrotondare tranquillamente pallottoline, sghignò. – Sciocco, che c’è da ridere? – gli disse il padre,
levando sù dal petto il testone raso, sanguigno. – E` destino! Ognuno ha la sua croce. La nostra, è qua! Calvario. E
si picchiò sul capo. – Ma, alla fin fine, sciocchezze! – seguitò. – Croce che non pesa, è vero, FuFù? quando abbiamo
cacciato via la moglie. Anzi, porta fortuna, dicono. La gente piglia moglie, come si piglia in mano la fisarmonica, che
pare chiunque debba saperla sonare. Sì, a stendere e a stringere il màntice, non ci vuol molto; ma a muover le dita
di quella maniera per pigiare su i tasti, lì ti voglio! Dicono che sono cattivo. Ma perché sono cattivo? Come sto in
pace io, così vorrei che stésse in pace tutto il mondo. Ci sono però di questi tali, che quando possono dir male di uno,
pare che ingrassino. Del resto a me mi fa più utile chi mi biasima. Sai che faccio? Prendo il biasimo e me l’applico
qua. Si picchiò sulla natica. E poco dopo ripigliò: – Chi vuol morire, muoja. Io m’ingegno di campare. Salute, ne
abbiamo da vendere e, per tutto il resto, la grazia di Dio non ci manca. Si sa, per altro, che le mogli è il loro mestiere
d’ingannare i ma riti. Quand’io sposai, figlio mio, tuo nonno mi disse precisamente quel che poi io ripetei a te, parola
per parola. Non volli ascoltarlo, come tu non hai voluto ascoltarmi. E si capisce! Ognuno vuol farne esperienza da
sé. Che cosa credevo io che fosse Fana, mia moglie? Precisamente ciò che tu, Roccuccio mio, credevi che fosse la
tua: una santa! Non ne dico male, né gliene voglio: ne siete testi- monii. Do a vostra madre tanto che possa vivere, e
permetto che voi andiate a visitarla una volta l’anno, a Palermo. M’ha reso in fin dei conti un gran servizio: m’ha
insegnato che si deve obbedire ai genitori. Dico perciò a Niccolino: “Tu almeno, figliuolo mio, sàlvati!”. Quest’uscita
non piacque a Niccolino, che già faceva all’amore: – Ma pensate a vojaltri, voi, che a me ci penso io! – A lui, oibò!
a lui… ah, figlio mio! – esclamò sogghignando il Pentàgora. – Ma San Silvestro… Ma San Martino… – Va bene, va
bene, – rispose Niccolino irritatissimo. – Ma a noi la mamma, poveretta, che male ha fatto, se pur è vero che…?
Niccoli’, ora mi secchi! – lo interruppe il padre, levandosi in piedi. – E`destino, sciocconaccio! E io parlo per il tuo
bene. Prendi, prendi moglie, se tre esperienze non ti bastano, e – se sei davvero dei Pentàgora – vedrai! Si liberò del
gatto con una scrollata, tolse dal canterano la candela e, senza neanche accenderla, scappò via. Rocco aprì la finestra
e si mise a guardar fuori a lungo. La notte era umida. In basso, dopo il ripido degradare delle ultime case giù per la
collina, la pianura immensa, solitaria, si stendeva sotto un velo triste di nebbia, fino al mare laggiù, rischiarato
pallidamente dalla luna. Quant’aria, quanto spazio fuori di quell’alta finestra angusta! Guardò la facciata della casa,
esposta lassù ai venti, alle piogge, malinconica nell’umidore lunare; guardò in basso la viuzza nera, deserta, vegliata
da un solo fanale piagnucoloso; i tetti delle povere case raccolte nel sonno; e si sentì crescere l’angoscia. Rimase
attonito, quasi con l’anima sospesa, a mirare; e come, dopo un violento uragano, lievi nuvole vagano indecise,
pensieri alieni, memorie smarrite, impressioni lontane gli s’affacciarono allo spirito, senza precisarsi tuttavia. Pensò
che lì, in quella straducola angusta, quand’egli era bambino, proprio sotto a quel fanale dal fioco lume vacillante,
una notte, era stato ucciso un uomo a tradimento; che poi una serva gli aveva detto che lo spirito di quell’ucciso era
stato veduto da tanti; e lui ne aveva avuto una gran paura e per parecchio tempo non aveva più potuto affacciarsi di
sera a guardare in quella via… Ora la casa paterna, lasciata da circa due anni, lo riprendeva, con tutte le
reminiscenze, con l’oppressione antica. Egli era libero di nuovo, come ritornato scapolo. Avrebbe dormito solo,
quella notte, nella cameretta nuda, nel lettuccio di prima: solo! La sua casa maritale, coi ricchi mobili nuovi, era
rimasta vuota, buja… le finestre erano rimaste aperte… e quella luna, calante tra le brume sul mare lontano, doveva
vedersi certo anche dalla sua camera da letto… Il suo letto a due… tra i cortinaggi di seta rosea… ah! Strizzò gli
occhi e serrò le pugna. E domani? che sarebbe stato domani, quando tutto il paese avrebbe saputo ch’egli aveva
scacciato di casa la moglie infedele? Là, col capo immerso nel vasto silenzio malinconico della notte punto qua e là
e vibrante da stridi rapidi di pipistrelli invisibili, con le pugna ancora serrate, Rocco gemette, esasperato: – Che
debbo fare? che debbo fare?”
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Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992
«Io non potevo vedermi vivere.
Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo,
camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno
specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché
subito 5 seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso.
Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via conversando. […]
Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo
- non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale
mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che
non 10 posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere
solamente gli altri, e io no. E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo
quell’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito
diventava me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che
gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo 15 vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e
lo conoscevano.
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser
io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero non
solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro
questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio
e 20 me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. Quando
così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»
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Senilità. Capitolo V.
“Come l'aveva detto il Balli, in causa d'Angiolina, fino a quella cena, i rapporti fra i due amici erano stati molto
freddi. Di rado Emilio aveva cercato l'amico e non s'era accorto neppure di trascurarlo; l'altro poi se ne era offeso e
aveva cessato di corrergli dietro, per quanto quell'amicizia gli fosse stata ancora sempre cara come tutte le altre sue
abitudini. La cena tolse l'ostinazione a Stefano e gli diede invece il dubbio di aver offeso lui l'amico. Non gli erano
sfuggite le sofferenze di Emilio, e quando si dileguò in lui il piacere di sentirsi amato da tutte e due le donne, piacere
intenso, ma che durava una frazione d'ora, la coscienza lo rimorse. Per farla tacere, a mezzodì del giorno appresso
corse da Emilio per tenergli un predicozzo. Un buon ragionamento avrebbe potuto curare Emilio meglio
dell'esempio e se anche non fosse servito affatto, sarebbe valso almeno a fargli riacquistare la veste di amico e
consigliere e togliergli l'aspetto di rivale da lui assunto per una debolezza ch'egli diceva una distrazione.
Venne ad aprirgli la signorina Amalia. Quella ragazza ispirava al Balli un sentimento poco gradevole di
compassione. Egli credeva fosse permesso di vivere soltanto per godere della fama, della bellezza o della forza o
almeno della ricchezza, ma altrimenti no, perché si diveniva un ingombro odioso alla vita altrui. Perché dunque
viveva quella povera fanciulla? Era un errore evidente di madre natura. Talvolta, quando veniva in quella casa e non
ci trovava l'amico, adduceva qualche pretesto per andarsene subito subito perché quella faccia pallida e quella voce
fioca lo rattristavano profondamente. Ella, invece, che aveva voluto vivere la vita di Emilio, s'era considerata amica
del Balli.
- E' in casa Emilio? - chiese il Balli impensierito.
- S'accomodi, signor Stefano - disse Amalia lieta. - Emilio! - gridò. - C'è il signor Stefano. - Poi fece al Balli un
rimprovero: - Da tanto tempo non si aveva il piacere di vederla! Anche lei ci dimentica?
Stefano si mise a ridere: - Non sono mica io che abbandono Emilio; è lui che non vuole più saperne di me.
Accompagnandolo verso la porta del tinello, ella mormorò sorridendo: - Eh, già, intendo. - Così avevano già parlato
di Angiolina.
Il quartierino si componeva di tre sole stanze alle quali, dal corridoio, si accedeva per quell'unica porta. Perciò,
quando capitava qualche visita nella stanza di Emilio, la sorella si trovava prigioniera nella propria ch'era l'ultima.
Non era facile ch'ella si presentasse spontaneamente; era più selvaggia con gli uomini che non Emilio con le donne.
Ma il Balli, dal primo giorno in cui era venuto in casa, aveva fatta eccezione alla regola. Dopo averlo sentito spesso
descrivere come un uomo rude, ella lo vide per la prima volta alla morte del padre; subito si familiarizzò con lui,
meravigliato della sua mitezza. Egli era un confortatore squisito. Aveva saputo tacere e parlare a tempo. Con
discrezione, qua e là aveva saputo discutere e regolare l'enorme dolore della fanciulla; talvolta l'aveva aiutata,
suggerendole l'espressione più precisa, più soddisfacente. Ella s'era abituata a piangere in sua compagnia, ed egli era
venuto di frequente, compiacendosi di quella parte di confortatore da lui tanto bene intuita. Cessato quello stimolo,
egli s'era ritirato. La vita di famiglia non gli si confaceva e poi, a lui che amava soltanto le cose belle e disoneste,
l'affetto fraterno offertogli da quella brutta fanciulla doveva dar noia. Era del resto la prima volta ch'ella gli avesse
mosso un rimprovero perché trovava naturale che egli si divertisse meglio altrove.
Il piccolo tinello, oltre al tavolo bellissimo di legno bruno intarsiato, l'unico mobile della casa dimostrante che in
passato la famiglia era stata ricca, conteneva un sofà alquanto frusto, quattro sedie di forma simile ma non identica,
una seggiola grande a braccioli ed un vecchio armadio. L'impressione di povertà che faceva la stanza era aumentata
dall'accuratezza con cui quelle povere cose erano tenute.
Entrando in quel quartiere, il Balli ripensò all'ufficio di consolatore nel quale s'era trovato tanto bene; gli pareva di
passare per un luogo ove avesse sofferto lui stesso, ma sofferto dolcemente assai. Gustava il ricordo della propria
bontà, e pensò di aver avuto torto d'evitare per tanto tempo quel luogo ove si sentiva più che mai uomo superiore.
Emilio lo accolse con accurata gentilezza precisamente per celare il rancore che gli covava in fondo all'anima; non
voleva che il Balli potesse avvedersi del male che gli aveva fatto, lo avrebbe sì, rimproverato e aspramente, ma
studiando il modo di celare la propria ferita. Lo trattava proprio come un nemico. - Qual buon vento ti conduce?
- Son passato di qua e ho voluto salutare la signorina che non vedevo da tanto tempo. La trovo d'aspetto migliorato
di molto - disse il Balli guardando Amalia che aveva le guance rosse, i buoni occhi grigi animatissimi
Emilio la guardò e non vide nulla. Il suo rancore divenne subito violento accorgendosi che Stefano non ricordava
affatto gli avvenimenti della sera prima e poteva perciò contenersi con lui con tale disinvoltura: - Ti sei divertito
molto, tu, iersera, e un po' anche alle mie spalle.
L'altro fu stupito del risentimento manifestatosi evidente a lui più che per altro perché quelle parole erano fuori di
proposito, in presenza di Amalia. Se ne sorprese. Egli non aveva fatto nulla che avesse potuto offendere Emilio; le
sue intenzioni, anzi, erano state tali che avrebbe creduto di meritare un inno di ringraziamento. Per reagire meglio
all'attacco perdette subito la coscienza del proprio torto e si sentì puro di ogni macchia. Ne parleremo poi - disse per
riguardo ad Amalia. Costei se ne andò ad onta che il Balli, il quale non aveva alcuna premura di spiegarsi con
Emilio, volesse trattenerla.
- Non capisco che cosa tu mi possa rimproverare
- Oh, nulla - disse Emilio che, preso di fronte, non trovò niente di meglio di quest'ironia.
Il Balli, in seguito alla convinzione della propria innocenza, fu più esplicito. Disse ch'egli era stato quale s'era
proposto di essere allorché s'era offerto di dargli degli insegnamenti. Se si fosse messo anche lui a belare d'amore,
allora sì che la cura sarebbe riuscita bene. Giolona doveva essere trattata come aveva fatto lui, ed egli sperava che
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col tempo Emilio avrebbe saputo imitarlo. Non credeva, non poteva credere che una simile donna fosse presa sul
serio, e la descrisse circa con le parole stesse con cui giorni prima gliel'aveva descritta Emilio. L'aveva trovata tanto
simile al ritratto che gliene era stato fatto, che gli era stato facile d'indovinarla subito, tutta.
Ma l'altro che sentiva ripetere le proprie parole non ne rimase affatto convinto. Rispose ch'egli faceva all'amore a
quel modo e che non avrebbe saputo contenersi altrimenti perché gli pareva che la dolcezza fosse la condizione
essenziale per poter godere. Ciò non significava mica ch'egli volesse prendere quella donna troppo sul serio. Le
aveva forse promesso di sposarla?
Stefano rise di cuore. Emilio aveva mutato straordinariamente nelle ultime ore. Pochi giorni prima - non se ne
ricordava più? - appariva talmente impensierito del proprio stato da chiedere aiuto ai passanti. - Non ho nulla in
contrario che tu ti diverta, ma non mi pare che tu abbia la cera di divertirti assai. Emilio aveva infatti la cera stanca.
La sua vita era stata sempre poco lieta, ma, dalla morte del padre in poi, molto tranquilla, e il suo organismo soffriva
del nuovo regime.
Discreta come un'ombra, Amalia volle passare per la stanza. Emilio la fermò per far tacere Stefano, ma poi i due
uomini non seppero subito abbandonare il discorso incominciato. Scherzosamente il Balli disse che la sceglieva per
arbitra in una questione ch'ella non doveva conoscere. Fra loro due, vecchi amici, sorgeva una disputa. Il meglio che
si potesse fare era di risolverla alla cieca, fidandosi in un giudizio di Dio che per quei casi doveva essere stato
inventato.
Ma il giudizio di Dio non poteva più essere cieco perché Amalia aveva già capito di che si trattasse. Ebbe
un'occhiata di riconoscenza per il Balli, un'espressione intensa che non si sarebbe creduta possibile in quei piccoli
occhi grigi. Ella trovava finalmente un alleato, e l'amarezza che da tanto tempo le pesava sul cuore, si risolse in una
grande speranza. Fu sincera: - Ho già capito di che cosa si tratti. Ella ha tanto ragione - il suono della voce invece
che dare ragione chiedeva soccorso - basta vederlo sempre distratto e triste, stampata in faccia la fretta di
abbandonare questa casa in cui mi lascia tanto sola.
Emilio l'ascoltava inquieto temendo che quelle lagnanze non degenerassero, come sempre, in pianti e singhiozzi.
Invece, parlando al Balli del proprio grande dolore, ella restò calma e sorridente.
Il Balli, che nel dolore di Amalia non scorgeva altro che un alleato nel suo litigio con Emilio, ne accompagnava le
parole con gesti di rimprovero rivolti all'amico. Ma le parole d'Amalia non s'accompagnarono più a quei gesti.
Ridendo lieta, ella raccontò: giorni prima era stata al passeggio con Emilio e aveva potuto osservare ch'egli si faceva
inquieto quando vedeva in lontananza delle figure femminili di una certa statura e di un certo colore, alte alte,
bionde bionde. - Ho visto bene? - e rise, lieta che il Balli assentisse. - Tanto lunga, tanto bionda? - Non v'era niente
di offensivo per Emilio in questa derisione. Ella era andata ad appoggiarsi a lui e gli teneva la bianca mano sulla
testa, fraternamente.
Il Balli confermò: - Lunga come un soldato del re di Prussia, bionda tanto che può dirsi incolore.
Emilio rise, ma era ancora sempre col pensiero alla sua gelosia: -Basterebbe esser sicuro che non piaccia a te.
- E' geloso di me, capisce, del suo miglior amico! - urlò il Balli indignato.
- Si può capire - disse Amalia mitemente e quasi pregando il Balli di usar indulgenza con l'amico.
- Non si capisce! - disse Stefano protestando. - Come può dire che si capisca una simile infamia?
Ella non rispose, ma restò della propria opinione con l'aspetto sicuro della persona che sa quello che si dice. Credeva
di aver pensato intensamente, e perciò di aver intuito lo stato d'animo del disgraziato fratello; lo aveva percepito
invece nel proprio sentimento. Ella era rossa, rossa. Certi accenti di quel colloquio echeggiarono nell'anima sua
come il suono delle campane nel deserto; lungi, lungi, percorsero spazi vuoti enormi, li misurarono, riempiendoli
improvvisamente tutti, rendendoli sensibili, distribuendovi abbondantemente gioia e dolore. Lungamente ella
tacque. Dimenticò che s'era parlato del fratello e pensò a se stessa. Oh, cosa strana, meravigliosa! Ella aveva parlato
altre volte d'amore, ma altrimenti, senz'indulgenza, perché non si doveva. Come aveva preso sul serio
quelimperativo che le era stato gridato nelle orecchie sin dall'infanzia. Aveva odiato, disprezzato coloro che non
avevano obbedito e in se stessa aveva soffocato qualunque tentativo di ribellione. Era stata truffata! Il Balli era la
virtù e la forza, il Balli che dell'amore parlava tanto serenamente, dell'amore che per lui non era stato mai un
peccato. Quanto doveva aver amato! Con la voce dolce e con quegli occhi azzurri, sorridenti, egli amava sempre
tutto e tutti, anche lei.
Stefano restò a pranzo. Un po' turbata, Amalia aveva annunziato che ci sarebbe stato poco da mangiare, ma il Balli
ebbe anzi la sorpresa di trovare che in quella casa si mangiava molto bene. Da anni Amalia passava una buona parte
della sua giornata al focolare e s'era fatta una buona cuciniera quale occorreva al palato delicato d'Emilio.
Stefano era rimasto volentieri. Gli pareva d'essere stato soccombente nella discussione con Emilio e gli restava
accanto in attesa della rivincita, soddisfatto che Amalia gli desse ragione, lo scusasse e appoggiasse, tutta sua.
Per lui e per Amalia quel pranzo fu lietissimo. Egli fu ciarliero. Raccontò della sua prima gioventù ricca di
avventure sorprendenti. Quando la penuria che lo costringeva ad aiutarsi con espedienti più o meno delicati, ma
sempre allegri, minacciava di farsi miseria, era capitato sempre il soccorso. Raccontò in tutt'i dettagli un'avventura
che lo aveva salvato dalla fame facendogli guadagnare una mancia per un cane trovato.
E sempre così: terminati gli studi, girovagava per Milano in procinto d'accettare il posto d'ispettore offertogli in
un'azienda commerciale. Come scultore era difficile d'incominciare la carriera; subito, agli esordii, sarebbe morto di
fame. Passando un giorno dinanzi ad un palazzo nel quale erano esposte le opere di un artista morto da poco, egli vi
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andò per dare l'ultimo addio alla scultura. Vi trovò un amico e in due si misero a demolire senza pietà le opere
esposte. Con l'amarezza che gli derivava dalla sua posizione disperata, il Balli trovava tutto mediocre, insignificante.
Parlava ad alta voce, con grande calore; quella critica doveva essere l'ultima sua opera di artista. Nell'ultima stanza,
dinanzi al lavoro che il defunto maestro non aveva potuto finire per la malattia da cui era stato colto, il Balli si fermò
meravigliato di non poter finire la sua critica sul tono su cui l'aveva tenuta sino allora. Quel gesso rappresentava una
testa di donna dal profilo energico, dalle linee decise rudemente sbozzate, eppure significanti fortemente dolore e
pensiero. Il Balli si commosse rumorosamente. Scopriva che nel defunto scultore l'artista era esistito fino all'abbozzo
e che l'accademico era sempre intervenuto a distruggere l'artista, dimenticando le prime impressioni, il primo
sentimento per non ricordare che dei dogmi impersonali: i pregiudizi dell'arte. - Sì, è vero! - disse un vecchietto
occhialuto che gli stava accanto, e poggiò quasi la punta del naso sul bozzetto. Il Balli sempre più s'accanì nella sua
ammirazione ed ebbe delle parole commoventi per quell'artista ch'era morto vecchio portando il proprio segreto
nella tomba, meno una volta sola in cui precisamente la morte non gli aveva concesso di celarlo.
Il vecchio lasciò guardare il gesso e si volse a considerare il critico. Fu un caso che Stefano si presentò quale
scultore e non quale ispettore commerciale. Il vecchio, un originale ricco come un personaggio di fiaba, gli commise
il proprio busto da prima, poi un monumento funebre e infine lo ricordò nel testamento. Il Balli ebbe perciò del
lavoro per due anni e del denaro per dieci.
Amalia disse: - Come dev'essere bello di conoscere delle persone tanto intelligenti e tanto buone.
Il Balli protestò. Descrisse il vecchio con sentita antipatia. Quel mecenate pretensioso gli era stato eternamente
accanto imponendogli di fornire ogni giorno quella data quantità di lavoro. Vero borghese privo di un gusto proprio,
non aveva amato dell'arte che quanto gli veniva spiegato, dimostrato. Ogni sera il Balli era stanco di lavorare e di
parlare, e gli era parso talvolta d'essere capitato in quel posto d'ispettore commerciale cui era sfuggito solo per un
caso. Aveva preso il lutto quando il vecchio era morto, ma, per piangerlo più allegramente, non aveva toccato argilla
per molti mesi.
Come era bello il destino del Balli: non era neppure obbligato a riconoscenza per i benefici che gli piovevano dal
cielo. La ricchezza e la felicità erano i portati del suo destino; perché avrebbe dovuto sorprendersene o esserne grato
a chi era inviato dalla provvidenza a portargli i suoi doni? Amalia, incantata, stava a sentire quel racconto che le
confermava la vita essere ben differente di quella che aveva conosciuta. Era naturale che a lei e al fratello fosse stata
tanto dura e naturalissimo che al Balli fosse toccata tanto lieta. Ella ammirò la felicità del Balli e amò in lui la forza
e la serenità che erano le sue prime grandi fortune.
Invece il Brentani stava ad udire con amarezza e invidia. Pareva che il Balli si vantasse della fortuna come di propria
virtù. A Emilio non era toccato mai niente di lieto anzi neppure niente d'inaspettato. Anche la sventura gli si era
annunziata da lontano, si era delineata avvicinandosi; egli aveva avuto il tempo di guardarla lungamente in faccia, e
quando ne era stato colpito - la morte dei suoi più cari o la povertà - egli vi era già preparato. Perciò aveva sofferto
più a lungo ma con meno intensità e le tante sventure non lo avevano mai scosso dalla sua triste inerzia ch'egli
attribuiva a quel destino disperantemente incolore e uniforme. Ed egli non aveva mai ispirato niente di forte, né
amore, né odio; il vecchio tanto ingiustamente odiato dal Balli non era intervenuto nella sua vita. La gelosia, nel suo
animo, crebbe in modo ch'egli ne provò persino per l'ammirazione che al Balli dedicava Amalia. Il pranzo divenne
molto animato perché anche lui vi collaborò. Lottò per conquistarsi l'attenzione di Amalia.
Ma non vi riuscì. Che cosa avrebbe potuto dire che stesse degnamente accanto alla bizzarra autobiografia del Balli?
Nient'altro che la sua passione presente, e non potendo parlare di quella, immediatamente egli fu confinato alla
seconda parte ch'era sua per destino. Lo sforzo fatto da Emilio non produsse altro che qualche idea che andò ad
ornare il racconto dell'amico. Il quale poi, senz'esserne consapevole, sentì la lotta e divenne sempre più vario,
colorito, animato. Mai Amalia era stata l'oggetto di tante attenzioni. Ella stava ad ascoltare le confidenze che le
faceva lo scultore, e non s'ingannava: le erano fatte proprio per conquistarla ed ella infatti si sentiva tutta sua. Per la
mente della grigia fanciulla non passarono speranze per l'avvenire. Era proprio del presente che ella gioiva, di
quell'ora in cui ella si sentiva desiderata, importante.
Uscirono insieme. Emilio avrebbe voluto andarsene col Balli, ma ella gli ricordò la promessa fattale il giorno
innanzi di condurla con sé. Quella festa non doveva ancora terminare. Stefano la spalleggiò. A lui pareva che
l'attaccamento per Amalia avrebbe potuto combattere nel Brentani l'influenza di Angiolina, e non ricordava più che
pochi minuti prima aveva lottato per porsi tra fratello e sorella.
Ella fu pronta in un batter d'occhio, e aveva trovato anche il tempo di rassettare sulla fronte i ricci dei capelli fini ma
piuttosto variamente macchiati che coloriti. Quando, infilando i guanti, invitò il Balli ad uscire, ebbe per lui un
sorriso col quale pregava di piacergli.
Sulla via ella era più insignificante che mai, vestita tutta di nero, una piccola piuma bianca nel cappellino. Il Balli
scherzò sulla piuma. Disse però che gli piaceva e seppe celare il malumore che lo colse all'idea di dover attraversare
la città accanto a quella donnetta di un gusto tanto perverso da porre un segnale bianco a sì piccola distanza da terra.
L'aria era tepida ma, coperto di una fitta bianca nebbia, tutta una cappa dello stesso colore, il cielo era veramente
invernale e Sant'Andrea con quegli alberi dai lunghi rami nudi, secchi, non ancora tagliati, e il suolo bianco per la
luce impedita e diffusa, sembrava un paesaggio di neve. Riproducendolo e non potendo ridare la mitezza dell'aria,
un pittore avrebbe stampata quell'erronea illusione.
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- Fra noi tre conosciamo tutta la città - mormorò il Balli. Sul passeggio avevano dovuto rallentare il passo. Così
festiva e romorosa e ufficiale, nel grande triste paesaggio e accanto al vasto mare bianco, quella folla era poco seria;
aveva del formicaio.
- E' lei che conosce tutti, non noi, - disse Amalia che ricordava d'essere venuta spesso a quel passeggio senz'aver
avuto per ciò da stancarsi troppo nei saluti. Tutte le persone che passavano avevano il saluto amichevole o rispettoso
per il Balli, e i saluti gli venivano anche dagli equipaggi. Ella si sentiva bene accanto a lui e gioiva di quella
passeggiata trionfale come se una parte della riverenza che veniva dimostrata allo scultore fosse stata destinata a lei.
- Guai se non fossi venuto! - disse il Balli rispondendo con un bel saluto misurato ad una vecchia signora che s'era
sporta dalla carrozza per vederlo. - La gente sarebbe ritornata a casa delusa. - Si era sicuri di trovarlo al passeggio
della domenica ch'egli festeggiava come un operaio col Brentani il quale gli altri giorni era chiuso in ufficio.
- Ange! - mormorò Amalia ridendo con discrezione. L'aveva riconosciuta alla descrizione che gliene era stata fatta e
al turbamento di Emilio.
- Non ridere! - pregò Emilio con calore e confermando la scoperta di Amalia. Anche lui vedeva qualche cosa di
nuovo: il sarto Volpini, un esile omino più insignificante ancora per colpa della splendida figura femminile accanto
alla quale marciava con un suo passo allungato con isforzo e vanto. I due uomini salutarono ed il Volpini rispose
con esagerata gentilezza. - Ha il colore di Angiolina, - rise il Balli. Emilio protestò: come si poteva confrontare la
paglia del Volpini con l'oro di Angiolina? Si volse e vide che l'Angiolina china, parlava al suo compagno il quale
guardava in alto, finalmente non gobbo. Parlavano certo di loro.
Soltanto più tardi, quando si trovarono di nuovo in città e in procinto di dividersi, Amalia che improvvisamente era
ammutolita sentendosi di nuovo vicina alla sua abituale solitudine, per dire qualche cosa e rompere il silenzio che
già incombeva su lei, domandò chi fosse l'uomo che accompagnava Angiolina. - Suo zio - disse il Brentani, serio
serio, dopo una lieve esitazione, mentre Stefano lo guardava con occhio ironico vedendolo arrossire. L'occhio
innocente della sorella lo faceva vergognare. Come Amalia sarebbe stata sorpresa che il grande amore del fratello,
quell'amore pel quale ella già tanto aveva sofferto, fosse fatto a quel modo.
- Grazie! - disse Amalia congedandosi da Stefano. Oh, quale ricordo dolce di quelle ore le sarebbe rimasto se, per
disgrazia, non si fosse accorta che in quel momento il Balli non poteva parlare perché in lotta con uno sbadiglio che
gli paralizzava la bocca. - Ella s'è annoiato. Tanto più la ringrazio. Umile e buona tanto, commosse Stefano il quale
si sentì subito di volerle bene. Spiegò che lo sbadiglio in lui era affare di nervi. Le avrebbe provato ch'egli non
s'annoiava in loro compagnia, se lo sarebbero trovato molto spesso fra' piedi.
Infatti mantenne la parola. Sarebbe stato difficile dire perché egli ogni giorno facesse quelle scale per andare a
prendere il caffè dai Brentani. Era gelosia, probabilmente; egli lottava per conservarsi l'amicizia d'Emilio. Ma
Amalia non poteva indovinare tutto ciò. Ella riteneva ch'egli venisse più spesso da loro per il più semplice affetto
per il fratello, affetto di cui ella stessa godeva perché una parte riverberava su di lei.
Tra fratello e sorella non vi furono più diverbi. Emilio - e cieco com'era non ne ebbe alcuna sorpresa, - sentì che la
sorella lo sopportava, lo comprendeva meglio; anzi sentì che la novella benevolenza si estendeva persino al suo
amore. Quando egli le parlava di questo, il volto di Amalia si rischiarava, luceva. Ella cercava di farlo parlare
d'amore, e non gli diceva mai ch'egli si guardasse o che dovesse lasciare Angiolina. Perché avrebbe dovuto lasciare
Angiolina visto ch'ella era la felicità? Un giorno domandò di conoscerla, e più volte ne espresse poi il desiderio; ma
Emilio si guardò bene dal compiacerla. Ella non sapeva di quella donna se non ch'era un essere molto differente da
lei, più forte, più vitale, e ad Emilio piacque di aver creata nella sua mente un'Angiolina ben diversa dalla reale.
Quando si trovava con la sorella, amava quell'immagine, l'abbelliva, vi aggiungeva tutte le qualità che gli sarebbe
piaciuto di trovare in Angiolina, e quando capì che anche Amalia collaborava a quella costruzione artificiale, ne gioì
vivamente.
Sentendo parlare di una donna che, per appartenere ad un uomo che amava, aveva vinti tutti gli ostacoli, pregiudizi
di casta e d'interessi, ella disse in un orecchio ad Emilio: - Somiglia ad Angiolina.
"Oh, le somigliasse! ", pensò Emilio mentre atteggiava la faccia a consenso. Poi si convinse che le somigliava di
fatto o almeno, che, cresciuta in altro ambiente, le sarebbe somigliata, e finì col sorridere. Perché avrebbe dovuto
supporre che Angiolina si sarebbe lasciata fermare da pregiudizi? Attraverso al pensiero nobilitante di Amalia, il suo
amore per Angiolina s'adornò in qualche momento di tutte le illusioni.
Invece quella donna che abbatteva tutti gli ostacoli somigliava ad Amalia stessa. Nelle sue mani lunghe e bianche
essa sentiva una forza enorme, tale da spezzare le più forti catene. Nella sua vita non c'erano però catene; ella era del
tutto libera, e nessuno le chiedeva né risoluzione, né forza, né amore. Come avrebbe finito coll'espandersi quella
grande forza chiusa in quel debole organismo?
Intanto il Balli centellinava il caffè, sdraiato nel vecchio seggiolone, in un grande benessere, ricordando che in
quell'ora egli aveva avuta la mala abitudine di discutere con gli artisti al caffè. Come si stava meglio là, fra quelle
persone miti che lo ammiravano e amavano!
Altrettanto disgraziato fu l'intervento del Balli fra i due amanti. Nella sua breve relazione con Angiolina, egli s'era
conquistato il diritto di dirle un mondo d'insolenze ch'ella subiva sorridente, nient'affatto offesa. Dapprima s'era
accontentato di dirgliele in toscano, aspirando e addolcendo, e a lei erano sembrate carezze; ma anche quando le
capitarono addosso in buon triestino, dure e sboccate, ella non se ne adontò. Ella sentiva - anche Emilio lo sentiva ch'erano dette senza fiele di sorta, un modo qualunque d'atteggiare la bocca, un'abitudine innocua di muoverla. E
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quest'era il peggio. Una sera, Emilio, non potendone più, pregò il Balli finalmente di non accompagnarsi a loro. Soffro troppo di vederla vilipendere a quel modo.
- Davvero? - chiese il Balli facendo tanto d'occhi. Egli, come sempre dimentico, di nuovo aveva creduto di dover
comportarsi così per curare Emilio. Si lasciò convincere e per qualche tempo non andò a turbare i loro amori. - Io
non so comportarmi altrimenti con una donna simile. - Ma allora Emilio si vergognò e piuttosto che confessarsi
tanto debole, si rassegnò a sopportare il contegno dell'amico.
- Vieni talvolta con Margherita.
La cosidetta cena dei vitelli si ripeté di frequente, negli episodi molto simile alla prima, Emilio condannato al
silenzio, Margherita e Angiolina in ginocchio dinanzi al Balli.
Una sera però il Balli non gridò, non comandò, non si fece adorare e fu per la prima volta il compagno ch'Emilio
avrebbe potuto sopportare. - Come devi sentirti amato da Margherita! - gli disse quest'ultimo al ritorno per dirgli
qualche cosa di gradito. Le due donne camminavano a pochi passi da loro.
- Disgraziatamente - disse il Balli con pacatezza, - credo ch'ella ami anche molti altri come ama me. E' un animo
gentilissimo. - Emilio cadeva dalle nuvole. - Sta zitto adesso! - disse il Balli vedendo che le due donne s'erano
fermate per attenderli.
Il giorno appresso, in un istante in cui Amalia aveva dovuto andare in cucina, il Balli raccontò che per un caso,
l'errore di un fattorino, egli aveva scoperto che Margherita dava degli appuntamenti ad un altro - precisamente un
artista - disse egli con rabbia. - Ciò mi rattristò profondamente. E' un'infamia d'esser trattato così. Mi posi a fare
delle indagini e quando credetti di aver scoperto il mio rivale, trovai che nel frattempo erano divenuti due. La cosa
diventava molto più innocente. Allora per la prima volta mi degnai di fare delle indagini sulla famiglia di Margherita
e trovai ch'era composta della madre e di una caterva di sorelle giovanissime. Capisci? Ella deve provvedere
all'educazione di tutte quelle ragazze. - Poi il Balli, con voce profonda dalla commozione, concluse: - Figurati che
da me ella non ha voluto accettare un centesimo. Voglio che confessi, mi racconti tutto. La bacierò un'ultima volta,
le dirò di non serbarle alcun rancore, e la lascerò conservando di essa il più dolce ricordo. - Poi, subito, fumando egli
si rasserenò e quando Amalia rientrò, egli cantarellava a mezza voce:
Pria confessi il delitto e poscia muoia!
La stessa sera Emilio raccontò la storia di Margherita ad Angiolina. Ella ebbe un impeto di gioia che le fu
impossibile di celare. Poi capì essa stessa che doveva farsi perdonare da Emilio un tale movimento. Ma fu difficile.
Come era doloroso per lui di veder lo scultore conquistarsi giuocando e ridendo quello ch'egli non poteva ottenere a
prezzo di tanti dolori!
Del resto egli passava allora un periodo di strana illusione con Angiolina. Un sogno, di quelli cui egli era tanto
esposto in piena veglia, gli faceva credere d'essere stato lui il corruttore della fanciulla. Infatti, subito, le prime sere
in cui l'aveva avvicinata, egli le aveva tenuti quei magnifici discorsi sulle donne oneste e sull'interesse. Egli non
poteva sapere come ella fosse stata prima di venire alla sua scuola. Come non aveva capito che Angiolina onesta
significava Angiolina sua? Ricominciò il sermone che aveva interrotto, ma su tutt'altro tono. Ben presto s'accorse
che le teorie fredde e complesse non facevano per Angiolina. Lungamente pensò il metodo da seguire per rieducarla.
Nel sogno egli l'accarezzava come se già l'avesse resa degna di lui. Tentò di fare altrettanto nella realtà. Infatti il
miglior metodo doveva consistere nel farle sentire che dolcezza sia il rispetto per darle il desiderio di conquistarselo.
Perciò egli si trovava allora eternamente in ginocchio dinanzi a lei proprio nella posizione in cui sarebbe stato più
facilmente abbattuto il giorno in cui Angiolina avesse creduto opportuno di dargli un calcio.”
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Spesso il male di vivere ho incontrato
1. Spesso il male di vivere ho incontrato:
2. era il rivo strozzato che gorgoglia,
3. era l’incartocciarsi della foglia
4. riarsa, era il cavallo stramazzato.
5. Bene non seppi, fuori del prodigio
6. che schiude la divina Indifferenza:
7. era la statua nella sonnolenza
8. del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
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Spleen
Quando, come un coperchio, il cielo pesa greve
Sull'anima gemente in preda a lunghi affanni,
E in un unico cerchio stringendo l'orizzonte
Riversa un giorno nero più triste delle notti;
5

Quando la terra cambia in un'umida cella,
Entro cui la Speranza va, come un pipistrello,
Sbattendo la sua timida ala contro i muri
E picchiando la testa sul fradicio soffitto;

Quando la pioggia stende le sue immense strisce
10 Imitando le sbarre di una vasta prigione,
E, muto e ripugnante, un popolo di ragni
Tende le proprie reti dentro i nostri cervelli;
Delle campane a un tratto esplodono con furia
Lanciando verso il cielo un urlo spaventoso,
15 Che fa pensare a spiriti erranti e senza patria
Che si mettano a gemere in maniera ostinata.
- E lunghi funerali, senza tamburi o musica,
Sfilano lentamente nel cuore; la Speranza,
Vinta, piange, e l'Angoscia, dispotica ed atroce,
Infilza sul mio cranio la sua bandiera nera..
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LA NOIA. Dal prologo del romanzo
La noia richiama temi già presenti negli Indifferenti e, in particolare, il tema di fondo – ricorrente
in Moravia – del difficile rapporto con gli oggetti e le persone che animano la realtà. Inadeguatezza
[…] della realtà e malattia degli oggetti sono appunto le definizioni che Moravia dà della noia
nel prologo del romanzo, qui riportato.
Penso che, a questo punto, sarà forse opportuno che io spenda qualche parola sulla noia, un
sentimento di cui mi accadrà di parlare spesso in queste pagine. Dunque, per quanto io mi spinga
indietro negli anni con la memoria, ricordo di aver sempre sofferto della noia. Ma bisogna
intendersi su questa parola. Per molti la noia è il contrario del divertimento; e divertimento è
distrazione, dimenticanza. Per me, invece, la noia non è il contrario del divertimento; potrei dire,
anzi, addirittura, che per certi aspetti essa rassomiglia al divertimento in quanto, appunto, provoca
distrazione e dimenticanza, sia pure di un genere molto particolare. La noia, per me, è
propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Per adoperare
una metafora, la realtà, quando mi annoio, mi ha sempre fatto l’effetto sconcertante che fa una
coperta troppo corta, ad un dormiente, in una notte d’inverno: la tira sui piedi e ha freddo al petto,
la tira sul petto e ha freddo ai piedi; e così non riesce mai a prender sonno veramente. Oppure,
altro paragone, la mia noia rassomiglia all’interruzione frequente e misteriosa della corrente
elettrica in una casa: un momento tutto è chiaro ed evidente, qui sono le poltrone, lì i divani, più
in là gli armadi, le consolle, i quadri, i tendaggi, i tappeti, le finestre, le porte; un momento dopo
non c’è più che buio e vuoto. Oppure, terzo paragone, la mia noia potrebbe essere definita una
malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina; come
a vedere in pochi secondi, per trasformazioni successive e rapidissime, un fiore passare dal
boccio all’appassimento e alla polvere.
Il sentimento della noia nasce in me da quello dell’assurdità di una realtà, come ho detto,
insufficiente ossia incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza. Per esempio, può
accadermi di guardare con una certa attenzione un bicchiere. Finché mi dico che questo bicchiere
è un recipiente di cristallo o di metallo fabbricato per metterci un liquido e portarlo alle labbra
senza che si spanda, finché, cioè, sono in grado di rappresentarmi con convinzione il bicchiere,
mi sembrerà di avere con esso un rapporto qualsiasi, sufficiente a farmi credere alla sua esistenza
e, in linea subordinata, anche alla mia. Ma fate che il bicchiere avvizzisca e perda la sua vitalità
al modo che ho detto, ossia che mi si palesi come qualche cosa di estraneo, col quale non ho
alcun rapporto, cioè, in una parola, mi appaia come un oggetto assurdo, e allora da questa
assurdità scaturirà la noia la quale, in fin dei conti, è giunto il momento di dirlo, non è che
incomunicabilità e incapacità di uscirne. Ma questa noia, a sua volta, non mi farebbe soffrire
tanto se non sapessi che, pur non avendo rapporti con il bicchiere, potrei forse averne, cioè che
il bicchiere esiste in qualche paradiso sconosciuto nel quale gli oggetti non cessano un solo istante
di essere oggetti.
Dunque la noia, oltre alla incapacità di uscire da me stesso, è la consapevolezza teorica che potrei
forse uscirne, grazie a non so quale miracolo. Ho detto che mi sono annoiato sempre; aggiungo
che soltanto in tempi abbastanza recenti sono riuscito a capire con sufficiente chiarezza che
cosa sia realmente la noia. Durante l’infanzia e poi anche durante l’adolescenza e la prima
giovinezza, ho sofferto della noia senza spiegarmela, come coloro che soffrono di continui mal
di testa ma non si decidono mai a interrogare un medico. Soprattutto quando ero bambino, la noia
assumeva forme del tutto oscure a me stesso e agli altri, che io ero incapace di spiegare e che gli
altri, nel caso mia madre, attribuivano a disturbi della salute o altre simili cause; un po’ come il
malumore dei bimbi più piccoli viene attribuito allo spuntare dei denti. Mi avveniva, in quegli
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anni, di cessare improvvisamente di giocare e di restare ore intere, immobile, come attonito,
sopraffatto in realtà dal malessere che mi ispirava quello che ho chiamato l’avvizzimento degli
oggetti, ossia dall’oscura consapevolezza che tra me e le cose non ci fosse alcun rapporto. Se in
quei momenti mia madre entrava nella stanza e vedendomi muto, inerte e pallido per la
sofferenza, mi domandava che cosa avessi, rispondevo invariabilmente: “mi annoio”; spiegando
così, con una parola di significato chiaro e angusto, uno stato d’animo vasto e oscuro. Mia madre,
allora, prendendo sul serio la mia affermazione, si chinava ad abbracciarmi e poi mi prometteva
di portarmi al cinema quel pomeriggio stesso, ossia mi proponeva un divertimento che, come
sapevo ormai benissimo, non era il contrario della noia né il suo rimedio. E io, pur fingendo di
accogliere con gioia la proposta, non potevo fare a meno di provare quello stesso sentimento di
noia, che mia madre pretendeva fugare, per le sue labbra che si posavano sulla mia fronte, per le
sue braccia che mi circondavano le spalle, nonché per il cinema che lei mi faceva balenare come
un miraggio davanti agli occhi. Anche con le sue labbra, con le sue braccia, con il cinema, infatti,
io non avevo alcun rapporto in quel momento. Ma come avrei potuto spiegare a mia madre che
il sentimento di noia di cui soffrivo non poteva essere alleviato in alcun modo? Ho già notato che
la noia consiste principalmente nell’incomunicabilità. Ora, non potendo comunicare con mia
madre dalla quale ero separato come da qualsiasi altro oggetto, in certo modo ero costretto ad
accettare il malinteso e a mentirle.
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Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte
seconda, Milano 1969, p. 599.
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò
perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a
scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma
egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che
l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona
perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non
si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie.
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui
i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...
Dottor S. Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza,
Treviso, 1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo
primo romanzo, Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899
Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno.
Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui
classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza
delle teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo.
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Elaborati concernenti le discipline di indirizzo, Economia Aziendale e Informatica,
assegnati ai candidati della classe V A SIA
1
2
3

4
5
6

7
8

9
10
11

12

13

14

15

Bilancio con dati a scelta di una società commerciale sotto forma di spa.
Progettazione di una porzione di database per la memorizzazione dei dati di bilancio.
Analisi dei costi e Break even point.
Sistemi Informativi e ERP.
Bilancio con dati a scelta e configurazione del conto economico.
Progettazione di una porzione di database per la gestione di dati contabili in un’azienda
vinicola
La costituzione di una spa, fasi della sua gestione e destinazione del risultato economico.
Internet: dalle origini all’Internet delle cose
Bilancio con dati a scelta.
Cloud computing
Budget e composizione del budget economico.
Progettazione di una porzione di database per la gestione della contabilità di un’azienda
industriale
Contabilità gestionale e Break even point.
Sistemi informativi e ERP.
Finanziamenti bancari: Anticipi su fatture e Portafoglio salvo buon fine.
Progettazione di una porzione di database per la gestione dei dati di una banca e dei suoi
clienti.
Bilancio con dati a scelta e impostazione del conto economico analitico.
Sistemi Informativi e ERP.
c/c di corrispondenza e anticipi su fatture
Internet e la sicurezza in Rete
Calcolo costo industriale, calcolo costo economico-tecnico e break even point.
Progettazione di una porzione di database per la gestione di dati contabili in un’azienda
industriale
Aspetti del c/c di corrispondenza e smobilizzo dei documenti di vendita attraverso
l’utilizzo del c/anticipo fruttifero.
Internet e la sicurezza in Rete
L’azienda: azienda industriale nell’ambito generale e analisi degli aspetti contabili.
Progettazione di una porzione di database per la gestione del rapporto aziendadipendenti.
Bilancio con dati a scelta, con il calcolo del flusso generato dalla gestione reddituale e
indici di bilancio.
Progettazione di una porzione di database per la gestione dei dati societari delle spa
italiane
Bilancio con dati a scelta di una srl e analisi patrimoniale.
Sistemi Informativi e ERP.
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APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:
➢ D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione su tutto il territorio nazionale;
➢ DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
➢ Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
➢ Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
➢ DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
➢ Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
➢ DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
➢ D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a
scuola entro il 18 maggio;
➢ DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
➢ LEGGE n. 27. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
➢ DPCM 26 aprile 2020.
➢ O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - O.M. n. 11
del 16 maggio 2020.

➢ Allegato A - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Crediti.
➢ Allegato B - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia
di valutazione della prova orale.
➢ Il video della conferenza.
➢ Le slide del Ministro.
➢ DOCUMENTO del Cts.
➢ Nota 8464 del 28 maggio 2020.
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