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BREVE DESCRIZIONE 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.

L’Istituto presenta cinque Indirizzi innovativi:
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▪

Amministrazione, Finanza e Marketing con articolazione in Sistemi
Informativi Aziendali, che consente l’immediato esercizio di molteplici
attività in campo economico, finanziario, amministrativo, bancario,
assicurativo.

▪

Turismo, che prepara gli allievi ad organizzare e dirigere strutture di
ricezione ed accoglienza turistica (hotel, resort, ristoranti), ad organizzare
e gestire agenzie di viaggio, ad intraprendere attività di guida turistica e
di promozione del territorio, anche attraverso la conoscenza di tre diverse
lingue straniere.

▪

Costruzioni, Ambiente e Territorio, che dà una solida preparazione per
esercitare la professione del geometra, per progettare piccole abitazioni,
per dirigere cantieri, per occuparsi di rilievi topografici e successioni
ereditarie, per lavorare negli Uffici Tecnici di Comuni e Province, per
amministrare condomini.

▪

Grafica e Comunicazione, che fornisce alte competenze nel campo della
comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento
all’uso delle tecnologie informatiche per produrla (creazione di siti web,
pubblicità on-line, marketing, ecc.) e consente di intervenire nei processi
produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della
stampa e i servizi ad esso collegati.

▪

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale, che ha un solido
impianto disciplinare per preparare all’accesso a tutti i percorsi
universitari, dando un valore aggiunto nella promozione di elevate
competenze relazionali, attraverso lo studio del Diritto, dell’Economia e
delle Scienze Umane (Antropologia, Metodologia della Ricerca, Filosofia,
Psicologia e Sociologia). Il percorso prevede, inoltre, lo studio intensivo
di due lingue straniere, il potenziamento della Matematica e il Latino come
disciplina opzionale.

▪

Corsi serali “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Costruzioni,
Ambiente e Territorio”: sono presenti gli anni conclusivi della seconda
fase, aperti agli adulti per conseguire il diploma con specializzazione nei
settori indicati. La finalità primaria dei corsi serali è stata quella del
“recupero educativo” di adulti o giovani, che per svariate ragioni hanno
abbandonato la scuola, durante gli anni dell’adolescenza. Dall’anno
scolastico 2002/2003 la sperimentazione SIRIO ha avuto lo scopo di
rispondere ai bisogni particolari fasce di utenza, offrendo attraverso
concreti stimoli e incentivi, la ripresa degli studi per una formazione
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destinata a combattere la dispersione scolastica o per cogliere occasioni
di rientro e di reinserimento nel mondo del lavoro.
▪

Si specifica che saranno riconosciuti i crediti conseguiti in ambiti diversi
(scolastici, extrascolastici e lavorativi), che consentiranno l’iscrizione ad
anni successivi al primo.

Tutti gli indirizzi danno, naturalmente, accesso a tutte le facoltà universitarie e agli
Istituti Tecnici Superiori.

Profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi Tecnici
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L’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi
indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del
Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale
comune e in aree di indirizzo.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientificotecnologico, asse storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità
cognitive, idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti,
caratterizzati da innovazioni continue, che assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono
agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università,
al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio
e di lavoro previsti per l’accesso agli delle professioni tecniche secondo le norme
vigenti in materia.
2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi Tecnici

A conclusione dei percorsi degli Istituti Tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado
di:
• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione,
a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali
e sociali;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici;
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle Arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali,
con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed
economico;
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• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro;
• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione;
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;
• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere
individuale e collettivo;
• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei
saperi;
• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati
sperimentali;
• Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle
probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter
operare nel campo delle scienze applicate;
• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo
della storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche;
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio;
• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
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• Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della
deontologia professionale;
• Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia
allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e
dei modi di fruizione.
2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore
Economico.
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnicoeconomica, riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la
finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macro-fenomeni economicoaziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi
aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e
controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In
particolare, sono in grado di:
- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi
in chiave economica;
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’Economia e dal Diritto;
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale/globale;
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni
economici e sociali; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione,
conduzione e controllo di gestione;
- - utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di
convenienza per individuare soluzioni ottimali;
- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione
sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso
a strumenti informatici e software gestionali;
- - analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti
culturali.

8

FINALITA’ DELL’ INDIRIZZO SIA - “Sistemi Informativi Aziendali”Il diplomato nei sistemi infornatici aziendali possiede competenze generali nel campo
dei macro- fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli
strumenti di Marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa,
inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali.
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda
- sapere utilizzare tecnologie e software applicativi marketing.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale, sia alla
valutazione alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese
a migliorare l’efficienza aziendale, attraverso la realizzazione di nuove procedure, con
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della
comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Sistemi
informativi aziendali” consegue i risultati di seguito specificati in termini di
competenze:
1. Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni
in un dato contesto;
- i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica, con il confronto fra
aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale, con particolare riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi, con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
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4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di Marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività comunicative, con riferimento a differenti contesti
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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QUADRO ORARIO DELL’ISTITUTO TECNICO
Amministrazione Finanze e Marketing – articolazione Sistemi Informativi aziendaliDISCIPLINE

ORE PER CLASSE
1a 2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o Attività alternativa

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

-

-

-

Informatica e laboratorio

2

2

4

5

5

Economia aziendale

2

2

4

7

7

Seconda lingua straniera

3

3

3

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Diritto

-

-

3

3

2

3

2

3

Economia politica

-

TOTALE

-

32 32 32 32 32

N.B.
A partire dall’ a. s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in
lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto,
inoltre, l’insegnamento in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL),
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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QUADRO ORARIO DELLA CLASSE VB/SIA
Orario ufficiale definitivo

Orario ridotto - dal 30 marzo 2020
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STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe VB è composta da 15 alunni, di cui 10 femmine e 5 maschi; formata da
elementi che provengono dal I biennio della sezione B e un’alunna dall’indirizzo
Turistico dello stesso Istituto. Per quanto riguarda la provenienza degli allievi:
N. 3 alunni provengono da Acri;
N. 8 alunni sono pendolari, in quanto risiedono in paesi o frazioni limitrofe:
Bisignano, San Giorgio albanese, Là Mucone, Serralonga, S. Giacomo d’Acri,
Pietramarine, Crista, Foresta, Chimento.
Nell’arco del triennio la classe ha goduto, complessivamente, di una certa continuità
didattica, ad eccezione dell’ultimo anno, in cui sono cambiati gli insegnanti di Materie
giuridiche economiche, Informatica.
Al terzo anno
La classe, inizialmente era formata da 21 alunni. Un’alunna si è trasferita in altra
scuola; un alunno si è trasferito al corso serale dell’Istituto; tre alunni sono risultati
non promossi, alla fine dell’anno scolastico.
Al quarto anno
Un alunno si è trasferito, nel corso del I quadrimestre, all’IPSIA di Acri.
Nella classe si rileva un buon livello di socializzazione, anche se nel tempo si è sempre
di più accentuata la tendenza alla solidificazione di gruppi competitivi. Si sono
evidenziati alcuni livelli di apprendimento e di partecipazione:
La maggior parte degli alunni è apparsa volenterosa, non si è sottratta all’impegno
costante ed equamente distribuito tra le varie discipline, non si è lasciata
coinvolgere dalle difficoltà, ma, al contrario, ha saputo trarre l’impulso a badare
più responsabilmente alla propria formazione culturale.
Qualche alunno, invece, è apparso meno pronto e con qualche difficoltà in alcune
discipline, in quanto nel corso dell’anno scolastico non si è impegnato abbastanza,
per colmare le lacune presenti nella preparazione.
A partire dal mese di marzo, in seguito alla chiusura nazionale delle scuole, con il
DCPM del 03/03/2020, per la pandemia del “corona virus”, l’Istituto ha aderito
all’iniziativa di attivare la didattica a distanza, video - lezioni (comunicazione del
06/03/2020) avvalendosi di Didup e Bacheca di ARGO, Weschool, Skype. Con la
circolare del 23/03/ 2020 si avvisavano i docenti della riduzione dell’orario scolastico
settimanale. Il 27 marzo la scuola comunicava di avere aderito alla direttiva
ministeriale, per attivare la piattaforma Microsoft 365. Ciascun docente ha effettuato
video- lezioni, verifiche scritte e orali, esercizi, esercitazioni, inviando agli alunni
materiale didattico, esercizi, appunti, grafici, tramite le suindicate piattaforme on line.
Gli alunni, al di là del disorientamento iniziale, causato da una situazione nuova ed
imprevedibile, hanno reagito bene, partecipando e rispondendo positivamente agli
stimoli offerti. Sono state rilevate difficoltà di utlizzo della piattaforma, dovute a
problemi tecnici e alla connessione Internet, alla mancanza di computer, cui
successivamente si è provveduto, tramite personale preposto della scuola. Nonostante
i vari disguidi, i programmi sono stati svolti e gli obiettivi generali, prefissati nella
programmazione didattica ed educativa da ciascun docente all’inizio dell’anno
scolastico, sono stati realizzati.
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTE
DISCIPLINA
COGNOME

NOME

SPROVIERI

FRANCESCO

Italiano

MAURO

ANGELA

Storia

MAURO

ANGELA

Inglese

MONDELLA

MARIA

CAVALLOTTI

MARIAROSARIA

VITERITTI

COSIMO

Informatica

CALABRESE

BARBARA

Assistente
Informatica

DONATO

LUCIA

Diritto

COSCHIGNANO

MARIAROSARIA

Economia
Politica

COSCHIGNANO

MARIAROSARIA

LAVRIANI

LUCIANO

Religione
cattolica /attività
alternativa

Scienze
matematiche
applicate
Scienze
Economiche
aziendali

Scienze Motorie
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE

DISCIPLINA
Religione
Cattolica/
Attività
alternativa

A.S. 2017/2018

ALOISE CARLO

Materie
giuridicoeconomiche

SPENA
GIANFRANCO

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

SPROVIERI
FRANCESCO

SPROVIERI
FRANCESCO

ALGIERI
GIUSEPPA

COSCHIGNANO
MARIAROSARIA

GABELLINI
MARIAROSARIA

CALABRESE
BARBARA

ALGIERI
GIUSEPPA
Informatica

GABELLINI
MARIAROSARIA

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE
Anno
Scolastico

numero
iscritti

nuovi
inserimenti

trasferimenti
in altra
sezione dello
stesso
indirizzo

non ammessi
alla classe
success.

Trasferimento
in altri Istituti

2017/18

21

-

1

3

1

2018/19

16

-

-

-

1

2019/20

15

-

-

-
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
COMUNI A TUTTI I TECNICI
PECUP
• 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

DISCIPLINE
IMPLICATE

Partecipazione alla XII edizione Tutte.
del “Premio Padula”. Incontro
degli autori e presentazione dei Educazione
cittadinanza.
loro romanzi:
Michela Marzano; “Idda”;
Giovanni Grasso: ”Il caso
Kaufmann”;
Viola Di Grado: “ Fuoco al
Cielo”.
“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.
-Partecipazione
ecologica.
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alla

giornata

alla

PECUP: PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZACOMPETENZE ACQUISITE- OSAATTIVITA’ E METODOLOGIE.
ITALIANO
PECUP
Decodificazione
analisi
interpretazione,
rielaborazione
di un testo
letterario o
poetico;
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.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Promozione del
dibattito e di tutte
le opportunità di
crescita e per la
maturazione della
personalità
dell’allievo.
Educazione alla
legalità, al rispetto
reciproco, dei
compagni,
dell’insegnante e
delle strutture
scolastiche.

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA
(Obiettivi specifici
di apprendimento)
Ciascun alunno: - L’età del
Decadentismo:
- partecipa a
Simbolisti francesi
conversazioni e
e decadentisti
interagisce nella
italiani: autori e
discussione in
maniera adeguata; tematiche. Freud, la
psicanalisi e il
Analizza,
romanzo
interpreta,
psicologico di
rielabora,
Svevo e Pirandello.
argomenta;
Le Avanguardie
- è in grado di
letterarie artistiche
esporre in forma
linguistica chiara, -Futurismo,
Crepuscolarismo.
corretta e
L’Ermetismo:
coerente
-Esprime opinioni Ungaretti, Montale,
Saba, Quasimodoe valutazioni in
modo appropriato biografia, opere e
e opportunamente tematiche.
Il Neorealismo:
argomentato.
dal cinema alla
-ha acquisito le
Letteratura: autori,
competenze per
opere e tematiche.
poter svolgere le
“Il Paradiso “
tipologie scritte
dantesco:
struttura,
previste dal
cosmologia,
nuovo esame di
ordinamento
Stato;
morale,
- Esprime
simbologia.
opinioni e valuta
Parafrasi,
in modo
commento, analisi
appropriato;
- ha acquisito una dei personaggi di
canti scelti.
sufficiente
padronanza del
lessico settoriale
- capacità critiche,
di rielaborazione

+
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ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
Promuovere interesse e motivazione
all’apprendimento
e alla accettazione
della fatica dello
studio.
-Dialogo didatticoeducativo.
-Dibattito e
confronto su temi e
problemi di
attualità.
- Lezioni frontali;
- Lavori di gruppo;
- ricerche;
- utilizzo di sussidi
multimediali;
-mappe concettuali;
- fotocopie.
- Didattica a
Distanza:
- Video- lezioni. E
invio di materiale
didattico.

STORIA
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Esposizione
-Valorizzare la
cultura della pace,
chiara,
della Democrazia,
scorrevole,
corretta
e basata sul rispetto e
sulla condivisione
coerente;
delle regole
Padronanza
proposte dalla
essenziale del società.
linguaggio
-Condanna della
settoriale;
violenza, di tutte le
individuazione
di
temi
e mafie e dei regimi
problemi
dei totalitari, che
annullano i diritti
processi
strutturali
e umani.
congiunturali;
-Cambiamento di
saper
leggere stile di vita per la
grafici, cartine e difesa della natura e
tabelle;
dell’ambiente.
orientamento
- Cogliere le
spaziodifferenze tra un
temporale
diacronico
e sistema
democratico e
sincronico;
dittatoriale;
Saper effettuare Comprendere
analisi e sintesi, l’importanza dei
collegamenti
diritti umani.
disciplinari
e
interdisciplinari -Partecipare alla
vita civile in modo
essenziali.
attivo e
responsabile,
rispettando le
regole della società
e la Costituzione.

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA
(Obiettivi specifici
di apprendimento

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

-Esposizione
chiara, scorrevole,
corretta e
coerente;

L’età giolittiana: “la
belle époque”; la II
rivoluzione
industriale. Il
Novecento e le
trasformazioni
sociali, economicopolitiche. La “società
di massa”; Giolitti.
La I guerra
mondiale; le
trasformazioni geopolitiche i trattati di
pace. La rivoluzione
bolscevica. I regimi

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

-Padronanza
essenziale del
linguaggio
settoriale;
-Individuazione di
temi e problemi
dei processi
strutturali e
congiunturali;
-Orientamento
spazio- temporale
diacronico e
sincronico;
- Utilizzare le
conoscenze
storiche acquisite
per meglio
comprendere il
presente.
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- Stimolare il
dialogo didattico- educativo.

-Dibattito e
confronto su aspetti
culturali e
problematiche
totalitari: Fascismo, sociali.
Nazismo,
- Lezioni frontali;
Stalinismo. Gli
- Lavori di gruppo;
U.S.A. negli anni
- ricerche;
Venti: “il
- utilizzo di sussidi
proibizionismo” e
multimediali;
la crisi del 1929. Il
-mappe concettuali;
“New Deal” di
- fotocopie.
Roosevelt. Gli anni - Didattica a
Trenta e i regimi in
Distanza;
Europa. Le
Video- lezioni e
alleanze
invio di materiale
internazionali e la
didatticoguerra civile
spagnola. La II
guerra mondiale. I
campi di sterminio,
i lager, l’olocausto.
La Resistenza
italiana. La guerra
fredda: Corea e
Vietnam.

LINGUA INGLESE
PECUP

Saper avviare
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.

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

- 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.

-Sa acquisire e
interpretare
l’informazione.
-Sa valutare
l’attendibilità
delle fonti.
- Sa distinguere
tra
fatti
e
opinioni.
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OSA
(Obiettivi specifici di
apprendimento)
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).

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.

ECONOMIA AZIENDALE
PECUP

Decodificare,
analizzare,
interpretare e
rielaborare un
bilancio
d’esercizio
consuntivo e
preventivo.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADIANZA

Promozione del
dibattito e di tutte le
opportunità di
crescita e per la
maturazione della
personalità
dell’allievo,
attraverso incontri
dibattiti, visite
Saper impostare
guidate, progetti
un percorso con
didattici, esperienze
un discorso
legate all’alternanza
logico partendo
scuola lavoro.
dalla gestione
delle aziende
- Educazione alla
industriali e gli legalità, al rispetto
obiettivi finali
reciproco,
che le stesse si
dell’insegnante e
propongono.
delle strutture
Ovvero il
scolastiche.
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.

COMPETENZE ACQUISITE
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.
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OSA
(Obiettivi specifici
di apprendimento)

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE

-Dialogo
didattico,
-lavoro di gruppo
- ricerche,
-Bilancio di
chiusura e bilancio - utilizzo di sussidi multimediali.
d’esercizio
-Analisi
dei dati
consuntivo;
In excel.
raccordo e
didattica a
rielaborazione del
Distanza;
bilancio.
-Video- lezioni.
-Le operazioni di
gestione e
assestamento.

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.

DIRITTO
PECUP

Appropriato
riferimento ed
uso dei testi
normativi
(Costituzione
italiana, Codice
Civile, leggi
speciali, ai fini
di un discorso
argomentato e
chiaro.
Essere in grado
di valutare
criticamente le
proposte di
riforma delle
istituzioni
pubbliche.

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTA DINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

- Formazione
del cittadino,
che vive ed
agisce in un
sistema
democratico.

-Essere in grado di

- Educare alla
tolleranza, pace,
al rispetto,
all’accettazione
dell’altro e del
diverso.
- Combattere
ogni forma di
pregiudizio.

comprendere il
funzionamento
dello Stato e dei
suoi organi
rappresentativi.
-Comprendere e
interpretare gli
articoli della
Costituzione,
l’applicazione delle
leggi,
- Acquisizione dei
diritti e doveri del
cittadino.

- Educare al
rifiuto di ogni
forma di
bullismo,
cyberbullismo.

Saper valutare il
peso della
partecipazione
popolare nelle
scelte politiche e
parlamentari del -Rispetto dei
diritti umani.
paese.

OSA
(Obiettivi
specifici di
apprendimento)
•Lo Stato nell’età
moderna e
contemporanea.
•Lo Stato
Costituzionale,
Stato
rappresentativo,
Stato di Diritto.
•Divisione dei
poteri; gli Istituti di
Democrazia diretta.
•Gli organi
costituzionali dello
Stato: Parlamento,
Governo, la
Magistratura, il
Presidente della
Repubblica, la
Corte
Costituzionale.
• Le organizzazioni
internazionali;
l’Unione europea.
•Principi e concetti
fondamentali
sull’organizzazione
amministrativa
dello Stato.
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ATTIVITA’ E
METODOLOGIA
- lezione frontale.
- Analisi dei testi
giuridici.
-Uso del Codice
Civile.
-Lettura e
commento di
articoli della
Costituzione.
- dialogo educativo.
- Collaborazione
e partecipazione.
- Iterazione nel
gruppo.
- Didattica a
distanza;
- Video- lezioni. -invio di
materiale
didattico

ECONOMIA POLITICA
PECUP

-Saper
individuare il
ruolo dello Stato
nel campo
economico.
Sapere
individuare
l’incidenza della
tassazione e delle
altre politiche
economiche
pubbliche nelle
dinamiche di
mercato.

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTA DINANZA
- Educazione
alla legalità, al
rispetto delle
leggi, delle
regole.
- Adempiere ai
doveri del
cittadino.
- Combattere la
logica delle mafie
e dell’evasione
fiscale.

COMPETENZE
ACQUISITE

-Ciascun alunno
riesce ad
individuare
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni
economici e loro
cause.
- Comprensione
degli aspetti
economici di una
società.

Comprendere i
principali
documenti di
economia
pubblica (legge di
bilancio, DEF,
ecc.).
Sapere cogliere i
nessi tra entrate
pubbliche/pressio
ne fiscale/livello
del debito/qualità
dei servizi
pubblici.
Cogliere pro e
contro tra
privatizzazione e
presenza dello
Stato in
economia.

22

OSA
(Obiettivi
specifici di
apprendimento)
Il ciclo economico
ed il ruolo dello
Stato
nell’economia.
Nazionalizzazione
e privatizzazione.
Le
entrate
pubbliche.
Patrimonio
e
demanio pubblico.
Tasse e imposte.
La traslazione.
La fase di
riscossione
tributaria e lo
Statuto del
contribuente.
Evasione ed
elusione fiscale.
Le spese
pubbliche.
Assistenza e
previdenza
sociale. L’INPS
ed i contributi
lavorativi. Il
Servizio Sanitario
Nazionale e la
spesa sanitaria.
La politica del
bilancio. Legge di
bilancio e DEF.
Il bilancio dello
Stato italiano.
Federalismo
fiscale e
programmazione
economicofinanziaria degli
Enti locali.
Principali imposte
del
sistema
tributario (IRPEFIVA).

ATTIVITA’
E METODOLO
GIA
- Lezione frontale
-Dialogo
educativo.
- Partecipazione
attiva.
- Ricerche e
lavoro di gruppo.
- Presentazioni
PPT;
- Didattica a
distanza
- Video- lezioni
-Invio di
materiale
didattico.

MATEMATICA
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

Padroneggiare il
linguaggio
formale e i
procedimenti
dimostrativi
della
Matematica.

Acquisire e
interpretare le
informazioni
utilizzando i
metodi specifici
della
Matematica.

. possedere gli
strumenti
matematici,
statistici e
grafici necessari
per la
comprensione
delle discipline
scientifiche e
per operare nel
campo delle
scienze
applicate.

. Risolvere
problemi
utilizzando in
modo critico le
procedure
acquisite.

-saper risolvere
disequazioni a
due incognite e
sistemi;
-saper classificare
una funzione,
calcolare il
dominio e le
curve di livello.

. Collocare il
pensiero
matematico e
scientifico nei
grandi temi
dello sviluppo
della storia delle
idee, della
cultura, delle
scoperte
scientifiche e
delle invenzioni
tecnologiche.

. Progettare.
. Agire in modo
autonomo e
responsabile
nella scelta degli
strumenti
concettuali da
applicare.
. Individuare
collegamenti e
relazioni tra le
conoscenze
specifiche delle
diverse
discipline.

. Saper calcolare
le derivate prime
e seconde e saper
individuare
massimi e
minimi.
. Saper calcolare
le funzioni
marginali e
l’elasticità.
-Saper calcolare il
massimo profitto;
. Saper risolvere
alcuni problemi di
ricerca operativa.
-Saper risolvere
problemi di
programmazione
lineare con il
metodo grafico.
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OSA
(Obiettivi
specifici
d’apprendimento)
-Le funzioni di
due variabili e
l’economia

ATTIVITA’ E
METODOLO
GIA
Lezione
trasmissiva e
interattiva;

- Ricerca
operativa:
problemi di scelta
immediati in
condizione di
certezza.

Esercitazioni.

-Programmazione
lineare

- Invio di
materiale
didattico.

-Didattica a
distanza;
- Video- lezioni.

INFORMATICA
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTA DINANZA

Utilizzare i sistemi Imparare ad
informativi
imparare.
aziendali e gli
strumenti di
comunicazione
Progettare.
integrata d’impresa.
Utilizzare le reti e
gli strumenti
informatici nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
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.

Comunicare.

Collaborare e
partecipare.

Agire in modo
autonomo e
responsabile.

Risolvere
problemi.

Individuare
collegamenti e
relazioni.

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA
(Obiettivi
specifici di
apprendimento)

Conoscere i
principali strumenti
per
l’implementazione,
l’interrogazione e
la gestione di
database
relazionali.

Saper utilizzare
linguaggi per la
creazione di pagine
web.

Saper utilizzare le
reti informatiche e i
servizi offerti,
anche in ambito
aziendale.

Conoscere il lessico
e la terminologia
tecnica di settore,
anche in lingua
inglese.

Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

Utilizzare le
strategie del
pensiero razionale
negli aspetti
dialettici ed
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni.

Scegliere
dispositivi e
strumenti in base
alle loro
caratteristiche
funzionali.

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

Redigere relazioni
tecniche e
documentare le
attività individuali
e di gruppo relative
a situazioni
professionali.
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ATTIVITA’ E
METODOLO
GIA

-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 videolezioni.
- Invio di
materiale
didattico.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

Esser in
grado di
praticare
almeno due
discipline
individuali
dell’Atletica
leggera e due
sport di
squadra.
Saper
compiere
azioni
motorie
semplici e
complesse:
Avere un
buon
equilibrio
statico e
dinamico.
Saper
tollerare
resistenza a
carico
naturale;
realizzare una
coordinazione
generale
apprezzabile;
risolvere
situazioni
complesse
con azioni
motorie
efficaci.

-

Imparare ad
imparare
Progettare,
comunicare,
collaborare.
Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare
l’informazione.

COMPETENZE
OSA
ACQUISITE
(obiettivi specifici di
apprendimento)
. Analizzare e
-Percezione di
riprodurre schemi
sé e
completamento motori semplici e
complessi.
dello sviluppo

funzionale delle
capacità
motorie ed
espressive.
-Lo Sport, le
regole e il
Fayrplay.
-Salute,
benessere,
sicurezza e
prevenzione.

-

Conversazione.

-

Discussione
guidata.

-Mantenere l’equilibrio in situazioni diverse.

Lezione
frontale.

-Eseguire esercizi a
corpo libero e con piccoli attrezzi.

Lavoro a
coppia.

-Eseguire
diverse modalità di allenamento

Gioco di
squadra.

-I muscoli e la loro azione.

Didattica a
distanza.

Le variazioni
fisiologiche indotte
dalle differenti attività
sportive sull’apparato
respiratorio e cardio
circolatorio. Il sistema
nervoso.

-

Video-lezioni

-

Invio di
materiale
didattico.

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

25

ATTIVITA’ E
METODOLOGIA

RELIGIONE
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
CITTADINAN
ZA

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA
(Obiettivi educativi
apprendimento)

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
rsipetto 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.

- 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.

- 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
Cristiano-cattolica del
matrimonio e della
famiglie; scelte di vita,
vocazione,
professione;
- Il Magistero della
Chiesa
su
aspetti
peculiari della realtà
sociale, economica e
tecnologica.
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ATTIVITA’ E
METODOLOGIA
Dialogo didattico;
- Cooperative
learning;
- Brain- storming;
- Cineforum;
- 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.
- Didattica a
distanza
- Video lezioni.
- Invio di materiale
didattico.

VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate,
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali
per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs. n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione
degli studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione
didattica.

TIPOLOGIA DI PROVE
Tipologia di
prova
Prove non strutturate,
tipologie testuali previste
dagli esami di Stato sia per la
I che per la II prova; Prove
strutturate, semi-strutturate, a
risposta aperta.

Numero prove per quadrimestre
Numero 3 -4 per quadrimestre – minimo 7 proveN. 1 prova strutturata o semi-strutturate quadrimestrale,
periodo: gennaio.

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
•
•
•
•

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP
dell’indirizzo;
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
i risultati delle prove di verifica;
il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo.
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di
classe e acquisite dagli studenti
Imparare ad
imparare

Comunicazione
nella madrelingua
Comunicazione
nelle lingue
straniere

Organizzare il
Conoscenza di
proprio
sé. (limiti,
apprendimento
capacità)
individuano,
Uso di
scegliendo ed
strumenti
utilizzando varie
informativi.
modalità di
informazione e di
formazione.
Acquisizione
Progettare le
di un metodo
proprie attività di di studio e di
studio e di
lavoro
lavoro,
utilizzando le
conoscenze
apprese,
definendo
strategie di
azione e
verificando i
risultati
raggiunti.
Comunicare
(comprendere e
rappresentare)

Consapevolezza
ed espressione
culturale
Competenze
sociali e civiche

Collaborare e
partecipare.

È consapevole delle proprie
capacità e dei propri punti
deboli e li sa gestire.
Ricerca in modo autonomo
fonti e informazioni.
Sa gestire i diversi supporti
utilizzati e scelti.
Ha acquisito un metodo di
studio personale e attivo,
utilizzando in modo corretto
e proficuo il tempo a
disposizione.

Comprensione Comprende i messaggi di
e
uso
dei diverso genere trasmessi con
linguaggi
di supporti differenti.
vario genere
Uso dei
linguaggi
disciplinari.

Si esprime utilizzando tutti i
linguaggi
disciplinari,
mediante supporti
vari
(cartacei,
informatici,
multimediali)

Interazione nel
gruppo,
comprendendo
e rispettando i
diversi punti di
vista

Partecipa nel gruppo
insieme ai compagni,
apporta i suoi contributi,
rispettando i diversi punti di
vista.

Disponibilità al
confronto

Si confronta con gli altri
attraverso il dialogo, il
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dibattito civile e
democratico.
Rispetto dei
diritti altrui

Riesce ad esporre le proprie
idee, accettando e
rispettando quelle degli
altri.
Si comporta con educazione
e compostezza, senza ledere
la libertà e i diritti altrui.

Agire in modo
autonomo e
responsabile.

Competenze
chiave europee
Competenze in
Matematica

Competenze di
base in Scienze e
Tecnologia

Competenze di
cittadinanza

Rispetto delle
regole.

Sa assolvere gli obblighi
scolastici.
Si sforza di rispettare le
regole della comunità
scolastica.

Comunicare ,
agire in modo
autonomo e
responsabile.

Collabora e partecipa.
Possiede autonomia di
giudizio

Risolvere
problemi

Risoluzione di
situazioni
problematiche,
utilizzando
contenuti e
metodi delle
diverse
discipline.

Riconosce i dati essenziali e
individuali delle fasi del
percorso risolutivo.

Individuare
collegamenti e
relazioni.

Individuare e
rappresentare
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni,
eventi e concetti
diversi

Individua i collegamenti e le
relazioni tra i fenomeni, gli
eventi e i concetti appresi e
riesce a rappresentarli in
modo corretto.

Riesce ad operare
Individuare
collegamenti fra collegamenti fra le diverse
le varie aree
aree disciplinari.
disciplinari

Competenze
digitali

Acquisire e
interpretare
l’informazione

Capacità di
analizzare
l’informazione,
valutazione
della
attendibilità e
dell’utilità
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Analizza l’informazione e ne
valuta
consapevolmente
l’attendibilità e l’utilità.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

Progettare

Normativa
Quadro europeo
delle qualificazioni relativa alla
sicurezza e agli
EQF.
infortuni sul
lavoro.

Distinzione di
fatti e opinioni

Sa distinguere correttamente
fatti e opinioni.

Uso delle
conoscenze
apprese per
realizzare un
prodotto.

Utilizza le conoscenze
apprese per ideare e
realizzare un prodotto.

Organizzazione
del materiale
per realizzare
un prodotto

Organizza il materiale in
modo razionale.

Saper
riconoscere
informazioni
giuridicoeconomiche e
tecniche relative
al mondo del
lavoro e saper
cogliere gli
elementi-chiave.

Sa organizzare
efficacemente il proprio
lavoro, rispettando le
tempistiche.
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Sa riconoscere i diritti dei
lavoratori.

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di competenza

Esperienze Esperienze effettuate
effettuate nel corso dell’anno
negli anni
precedenti

Sanno creare contenuti digitali (testi e
presentazioni)

X
X

Sanno utilizzare gli strumenti per la
gestione e l’analisi dei dati

X

Padroneggiano il linguaggio
ipertestuale HTML per la creazione di
pagine web
Sanno operare con i principali Motori
di Ricerca riconoscendo l’attendibilità
delle fonti

X
X

Sanno utilizzare servizi in cloud per la
memorizzazione e la condivisione di
materiale
Sanno utilizzare la posta elettronica
per la comunicazione e lo scambio di
dati in rete.

X

Sanno utilizzare una piattaforma e learning.

X

Sanno utilizzare un linguaggio di
programmazione

X
X

Sanno progettare un database ed
estrarre da esso le informazioni di
interesse
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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

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 Sviluppare contenuti digitali
3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali
3.3 Programmazione
4.1 Proteggere i dispositivi
4.2 Proteggere i dati personali
4.3 Proteggere la salute e il benessere.
5.1 Risolvere problemi tecnici
5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali

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, progetti e moduli 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 PROGETTO,
MODULO,
PERCORSO O
ARGOMENTO

Dallo Statuto Albertino
alla Carta
Costituzionale.
L’Assemblea
Costituente.

La Carta
Costituzionale:
Caratteristiche e
differenze con le altre
Carte Costituzionali.

Discorso del Prof.
Pietro Calamandrei
sulla Carta
Costituzionale: Video e
Commenti.

UDA O
ATTIVITA' SVOLTE

COMPETENZE ACQUISITE
DAGLI ALUNNI

Competenze civiche e sociali
intese come competenze
essenziali per la vita relazionale,
sociale e lavorativa di ciascun
individuo e per l’esercizio attivo e
consapevole dei propri diritti e
doveri di cittadino, in contesti
caratterizzati da una crescente
complessità, che richiedono il
possesso di conoscenze specifiche
e di capacità di affrontare i
conflitti che in essi si presentano e
di contribuire alla loro soluzione,
unite ad un impegno personale di
partecipazione democratica.

N.2 Uda

Conoscenze fondamentali ai fini
dell’acquisizione delle
competenze sono costituite
dall’insieme delle conoscenze
necessarie a sviluppare una
consapevolezza della propria
identità personale e sociale e dei
diversi contesti sociali in cui si è
inseriti.

N.1 Uda

La competenza sociale intesa
come efficace partecipazione
sociale e interpersonale possibile
solo attraverso la conoscenza
delle norme e dei principi
generali del vivere civile, sia in
quanto singolo, sia in quanto
membro delle formazioni sociali .

N.1 Uda
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I principi Fondamentali
della Carta
n. 2 Uda
Costituzionale “ai
tempi del Covid 19”,

Commento artt.-1Cost.: Principio
democratico e forma di
governo.

Acquisizione
della
consapevolezza che gli individui,
devono improntare il proprio
vivere ai principi della parità, della
non discriminazione tra i sessi, del
lavoro e dell’impegno civile, così
come risulta essenziale inoltre
comprendere
le
dimensioni
multiculturali e socioeconomiche
delle società europee e il modo in
cui l’identità culturale nazionale
interagisce con l’identità europea.
Sono state acquisite le competenze
civiche basate sulla conoscenza dei
concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti
civili, anche nella forma in cui essi
sono formulati nella Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione
europea e nelle dichiarazioni
internazionali e nella forma in cui
sono
applicati
da
diverse
istituzioni a livello locale,
regionale, nazionale, europeo e
internazionale.

n. 1 Uda

Artt.2-3 Cost. Principio
personalista, di
solidarietà (artt.41-53
Cost.), di uguaglianza
formale e sostanziale.
Dichiarazione
Universale dei diritti
dell’Uomo.
Cittadinanza Italiana e
Cittadinanza Europea.

Artt.4-36-37-38 Cost.
Principio Lavorista e
tutela del lavoratore e
delle lavoratrici.

Artt.5-6-. Unità dello
Stato, Decentramento
Amministrativo
riconoscimento delle
autonomie locali,
contrasto fra

Gli alunni hanno maturato delle
abilità in materia di competenza
civica riguardanti la capacità di
impegnarsi in modo efficace con
gli altri nella sfera pubblica e di
mostrarsi solidali e interessati alla
risoluzione di problemi che
riguardano la collettività locale e
la comunità allargata.

N.2 Uda

L’educazione alla cittadinanza si è
svolta sempre con riferimento ad
un insieme di valori condivisi,
valori che nella dichiarazione del
Parlamento europeo vengono
identificati con estrema chiarezza
nel “pieno rispetto dei diritti

N.1 Uda
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normazione locale e
normazione centrale

umani, tra cui anche quello
dell'uguaglianza quale base per la
democrazia, la consapevolezza e la
comprensione delle differenze tra
sistemi di valori di diversi gruppi
religiosi o etnici”.

Tutela delle minoranze
linguistiche.

Commento artt.7-8
N.1Uda
Cost. Libertà religiosa
rapporto tra Stato e
Chiesa Cost. :
Principio democratico
e forma di governo.

Tutela del paesaggio
e dell’ambiente artt.29-32-117 Cost.

N.1 Uda

Legge Merli
n.319/1976, Legge
Galasso n.431/1985,
Legge Istitutiva del
Ministero
dell’Ambiente .
Protocollo di Kyoto
11-12-1997.

Artt.10-11 -12
N.3 Uda
Principio
Internazionalista.
L’Unione Europea. Le
organizzazioni
internazionali.:
L’ONU.
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Art.32 Tutela della
Salute e dell’integrità
psico- fisica.

N1 Uda

-Consapevolezza che i diritti
umani sono alla base di una società
La “Dichiarazione Universale
civile e democratica, che rifiuta la
dei diritti umani (dic.1948):
violenza, lo sfruttamento, le
lettura e commento degli articoli. discriminazioni e riconosce alla
donna gli stessi diritti e trattamenti
-Il lavoro sommerso e lo
economici degli uomini.
sfruttamento dei lavoratori.

N. 2 Uda.
I diritti umani nella
Dichiarazione
universale del 1948

N. 1 Uda
I diritti umani e la
Costituzione italiana.

-Lettura e commento degli Artt.
- 1, 2, 3, 4, 11, 21, 34, 37.
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- la legalità nel lavoro e nei
rapporti umani.

LIBRI DI TESTO
DISCIPLINA

TITOLO

RELIGIONE

La Bibbia (nuovissima edizione) Paoline -a cura di
Pasquero F.- Ed. San Paolo

ITALIANO

R. Verna, P. Papa M. Carla Vian, Cecilia Verna:
“Mondi letterari”-Voll. 3- 4. Ed. Paravia.
Divina Commedia: “Antologia” a cura di A. MarchiVol. unico –Ed. Paravia.
Gianni Gentile- Luigi Ronga
“Guida allo studio della Storia” 5
Corso di Storia, Cittadinanza e Costituzione.
Editrice La Scuola.
Cotena Susanna: “Agorà - Cittadinanza e
Costituzione” per la scuola Secondaria di II grado.
Ed. Simone per la scuola.
Bentini- Richardson Bruce- Vaugham Vita:
“In Business digital edition”
Ed. Pearson Longman
Lorenzi Agostino, Giupponi Richelmo/Cavalli Enrico
“Informatica per SIA 3”
Ed. ATLAS

ITALIANO
STORIA

EDUCAZIONE
CIVICA
INGLESE
INFORMATICA

MATEMATICA
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO
ECONOMIA
POLITICA
SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

Gambotto, Manzone A. Maria, Consolini Bruna: “Nuova
Matematica con applicazioni informatiche set.3 +
espansione Web Ed. mista” Vol. 3 Ed.Tramontana.
Astolfi- Barale- Ricci:
“Entriamo in azienda oggi” Vol. 3 (tomo 1 e tomo2) +
quadro espansione Web 3.-Edione mista -Tramontana
Marco Capiluppi- Marzorati:
“Il Diritto in pratica- 5 anno “per SIA – Edizione
mista/Vol. + fascicolo+ espansione Web- Ed.Tramontana
A. Balestrini- C. De Rosa- S. Gallo:
“Le basi dell’Economia pubblica e del Diritto
tributario” .
Ed. Simone per la scuola
Del Vista Pier Luigi/ Parker June/Tasselli Andrea:
“In perfetto equilibrio- pensiero e azione per un
corpo intelligente”. Ed. D’Anna
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VECCHIA TABELLA CREDITO SCOLASTICO

NUOVA TABELLA DI CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI
VOTI

FASCE DI
CREDITO III
ANNO

FASCE DI VOTI
CREDITO IV
ANNO

FASCE DI VOTI
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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CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI CREDITO
In seguito alla delibera del collegio docenti del 29 maggio 2020, Il consiglio di classe
ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione del punto aggiuntivo di credito, che
viene sintetizzato con quanto segue:
Condizioni indispensabili: il comportamento dell’alunno pari e non inferiore a 8/10,
assenze alunni fino all’otto marzo non superiori a 35gg.
1.

ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO SOGGETTIVO
a. Didattica in presenza:
frequenza, interesse e disponibilità ad apprendere;
impegno, assiduità e profondità;
metodo di studio, organizzazione ed autonomia.
b. didattica a distanza:
assiduità nei collegamenti;
puntualità nelle consegne;
partecipazione alle interazioni con particolare
attenzione agli scambi tra gli studenti;
abilità e competenze emerse durante le interazioni.

2.

p. 0,20

p. 0,20

•
•

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.
p. 0,30

3.

CREDITI FORMATIVI

•

Punteggio assegnato per esperienze maturate nell’extra-scuola
coerenti con il corso di studi frequentato.
Volontariato per tutti i corsi (con attestazione di almeno 50 ore).

•
•
•
•
•

•
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p. 0,30

SCHEDA INDIVIDUALE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
RIMODULATA A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELLA DIDATTICA A
DISTANZA

CANDIDATA/O

………………………………………..

CLASSE …………………..
SEZIONE
INDIRIZZO ……………………………………
MEDIA
PUNTEGGIO

M<5

5≤M<6

M=6

6< M ≤7

7< M ≤8

8< M ≤9

9< M ≤10

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

……

Punteggio per la media ottenuta

INDICATORI

1

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

2

-

Osservanza delle regole della comunità scolastica
(Regolamento d'Istituto);
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 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.

0,20
0,20

0,30

CREDITI FORMATIVI

3

-

-

0,30

esperienze maturate nell’extra-scuola coerenti con il
corso di studi frequentato
volontariato (attestato min 50 ore)

TOTALE

1

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO

……

……

--…..0,
00
…….

……

NOTA:

Il candidato accede al punteggio massimo della fascia di appartenenza se ha riportato un
voto di comportamento di almeno otto e in presenza di entrambi gli indicatori 1a e 1b
più l’indicatore 2 o l’indicatore 3.
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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

□

A maggioranza

□

all’unanimità

La Commissione

Il Presidente
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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

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO (PCTO)
TITOLO,
DESCRIZIONE
DEL PERCORSO
TRIENNALE,
PERIODO
Attivita’ ufficio
servizi demografici

ENTE PARTNER
E SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITA'
SVOLTE

COMPETENZE EQF
E DI
CITTADINANZA
ACQUISITE

Ufficio anagrafe di
Bisignano.
n.1 alunno

-

Contabilità;

-

inventario;

-

fatturazioni;

-

gestione ordini

-

fotocopie di
documenti.

-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.
-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;

Alunni: n. 4
Comune di San
Giorgio Albanese
n.2 alunni

Comune di Acri
Ufficio giudice di
pace
- n.1 alunno

Attività presso
studi
Commercialisti
Alunni: n. 7

Studio
Commercialisti
-

Acri
n. 7 alunni

Operazione di:
Contabilità,
fatturazione, gestione,
archiviazione di
documenti.
Protocolli IVA;
- DDT;
-cronologia fatture
-cronologia fatture;
- lavoro su Excel;
-registrazioni
corrispettivi.
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- saper operare
autonomamente e con
senso di responsabilità i
compiti assegnati;
- saper utilizzare
strumenti, al fine di
gestire le risorse e
programmare le attività.

Piccola società
cooperativa
n. 2 alunni

Attività presso
Autogradem;

Comune di San
Demetrio Corone
n. 2 alunni

Autogradem di Acri

Ufficio giudice di
pace.
Negozio orchidea
n.1 alunno

Ufficio giudice di
pace di Acri
n. 1 alunno

-Attività presso
Ristorante

-comune di Acri

n. 1 alunno

n. 1 alunno

Contabilità, inventario,
fatturazione, gestione
ordini.
- conoscenza processo
di produzione prodotti
di scarto e il loro
smaltimento.
-mappatura terreni in
Excel;
- trattamento dei dati
personali dei clienti con
visione delle relative
schede (accordo di
riservatezza);
archiviazione
documenti;
-compilazione e stampe
di un F23.
- presa visione
dell’azienda, delle
emissioni delle fatture,
visione e
organizzazione
magazzino.

-saper utilizzare
programmi di
contabilità integrata
saper operare
autonomamente e con
senso di responsabilità i
compiti assegnati;

Conoscenza generale
dell’ufficio, del locale
aula delle udienze,
conoscenza degli
archivi e visione
generale fascicoli civili.
-presa visione dei
registri.

-saper esporre in
pubblico in modo
efficace attraverso
comprensione e
comunicazioni
adeguate.

Contabilità, inventario,
fatturazione, gestione
ordini.
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-Organizzare
efficacemente il lavoro
aziendale, rispettando le
tempistiche

Saper organizzare il
lavoro con competenza
e responsabilità.
- acquisire competenze
nel settore giudiziario;

-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.

Stage
n. 8 alunni
n. 40h

ASSOFORMRomagnalocalità Visitor
Center di Rimini
Bologna: parco
agro- alimentare

- Marketing
-Incontro con l’azienda
del settore
manifatturiero e servizi
del territorio;
-Sviluppo di alcuni
progetti marketing;
- l’importanza del
problema Solving, sia a
livello didattico che nel
mondo del lavoro;
- Percorso multimediale
ed interattivo per
rivivere la storia di
Ariminum, l’antica
Rimini romana.
- Visita al più grande
parco agro-alimentare
del mondo (FICO) a
Bologna.
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-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, attraverso lo svolgimento
delle seguenti attività didattiche:
TITOLO
ATTIVITA’

DOCENTE E ORE DESCRIZIONE
COMPETENZE
TOTALI
DELLE ATTIVITA’ EQF DI
SVOLTE
CITTADINANZA
ACQUISITE

CORSO
SICUREZZA

Prof, Spina Franco
Ore totali: 12

DL. gs. 81/2008
ORIENTAMENTO

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.
-I Piani di emergenza
e tutti i tipi di rischio;

-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
cittadino- guidatore, il
rispetto della
segnaletica; la
prevenzione dei rischi.

- Dispositivi di
protezione;
- personale addetto
alla sicurezza;
La conoscenza della
segnaletica stradale.

Tutti gli alunni hanno svolto un numero di 150 ore, di cui:
n. 130h
di attività esterne
n. 20h
di formazione in aula
Un gruppo di 8 alunni ha partecipato ad un Stage a Rimini, organizzato
dall’ASSOFORM Romagna, per un totale di 40h +le 150 suindicate, per un totale di
190h.
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Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel
corso dei colloqui orali, di cui all’art. 17 comma 1.
AUTORI

TITOLI DEI TESTI IN PROSA E IN POESIA

1.G. VERGA

L’ADDIO DI ‘NTONI

2.G. VERGA

UNA MORTE SOLITARIA

3. C. BAUDELAIRE

PERDITA D’AUREOLA

4.C. BAUDELAIRE

L’ALBATRO

5.VERLAINE

LANGUORE

6.G. PASCOLI

X AGOSTO

7.G. PASCOLI

IL FANCIULLINO

8.G. D’ANNUNZIO

L’EDUCAZIONE DELL’ESTETA

9. W. MAJAKOVSKIJ

UNO STRANO PARASSITA

10.I. SVEVO

LO SCOPPIO FINALE

11. L. PIRANDELLO

LA CONCLUSIONE- IL RITORNO DI MATTIA
PASCAL

12. G. UNGARETTI

IL PORTO SEPOLTO

13. G. UNGARETTI

SAN MARTINO DEL CARSO

14. G. UNGARETTI

IN MEMORIA

15. E. MONTALE

SPESSO IL MALE DI VIVERE

16. E. MONTALE

HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO

17.U. SABA

LA CAPRA

18. S. QUASIMODO

UOMO DEL MIO TEMPO

19.P. LEVI

SE QUESTO E’ UN UOMO

20. P. LEVI

LA PARTENZA VERSO L’ABISSO
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G. VERGA: “L’ADDIO DI ‘NTONI”
Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l’uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che
andò ad aprire, non riconobbe ‘Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, tanto era
mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato, e si fu messo a sedere in un
cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ei non sembrava più quello, e andava guardando
in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il cane gli abbaiava, ché non l’aveva
conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perché aveva fame e sete, ed egli mangiò
in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col
naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi ‘Ntoni,
quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. Alessi
non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si
sentì balzare il cuore dal petto, e Mena gli disse tutta smarrita: – Te ne vai? – Sì! rispose
‘Ntoni. – E dove vai? chiese Alessi. – Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacché son qui la
minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui non posso starci, ché tutti mi conoscono,
e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane, e nessuno
saprà chi sono. Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa,
e capivano che egli faceva bene a dir così. ‘Ntoni continuava a guardare dappertutto, e
Letteratura italiana Einaudi 274 stava sulla porta, e non sapeva risolversi ad andarsene. –
Ve lo farò sapere dove sarò; disse infine, e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era scuro,
disse anche: – E il nonno? Alessi non rispose; ‘Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto: –
E la Lia che non l’ho vista? E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse colla voce
tremante, quasi avesse freddo: – È morta anche lei? Alessi non rispose nemmeno; allora
‘Ntoni che era sotto il nespolo, colla sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambe gli
tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando: – Addio addio! Lo vedete che devo andarmene?
Prima d’andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto
come prima; ma adesso, a lui che gli era bastato l’animo di lasciarla, e di dare una coltellata
a don Michele, e di starsene nei guai, non gli bastava l’animo di passare da una camera
all’altra se non glielo dicevano. Alessi che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella
stalla, col pretesto del vitello che aveva comperato la Nunziata, ed era grasso e lucente; e in
un canto c’era pure la chioccia coi pulcini; poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il
forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la Mena coi bambini della Nunziata, e
pareva che li avesse fatti lei. ‘Ntoni guardava ogni cosa, e approvava col capo, e diceva: – Qui
pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello; qui c’erano le chioccie, e qui dormivano le
ragazze, quando c’era anche quell’altra… – Ma allora non aggiunse altro, e stette zitto a
guardare intorno, cogli occhi lustri. In quel momento passava la Mangiacarrubbe, che
andava sgridando Brasi Cipolla per la strada, e ‘Ntoni disse: – Questa qui l’ha trovato il
marito; ed ora, quando avranno finito di quistionare, andranno a dormire nella loro casa.
Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere
ancora qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: – Se
volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te. – No! rispose ‘Ntoni. Io
devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando
volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si
salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, tutti
lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una
famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa
devo andarmene. In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato
nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. – Addio, ripeté ‘Ntoni. Vedi che avevo
ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. E se ne andò colla sua
sporta sotto il braccio; poi quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti
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gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo,
mentre il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese.
Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare
non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove
nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce
subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe, e par la voce di un amico.
Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli
bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della
vigna di massaro Filippo. Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il
paese nero, e ascoltando il mare che gli brontolava lì sotto. E ci stette fin quando
cominciarono ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro
gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza,
cominciavano a formicolare dei lumi…. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare
a tutta la sua storia. Le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che
si conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e Rocco Spatu
colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. Tornò a guardare il mare, che s’era fatto
amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro,
riprese la sua sporta e disse: – Ora è tempo d’andarmene, perché fra poco comincierà a
passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco Spatu.
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G. Verga: “Una morte solitaria”.
Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi
che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il
servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l'udì agitarsi e smaniare
prima dell'alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si 463 voltò dall'altra parte, fingendo
di non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a
vedere che c'era. ― Mia figlia! ― borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più
la sua. ― Chiamatemi mia figlia! ― Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, ― rispose il
domestico, e tornò a coricarsi. Ma non lo lasciava dormire quell'accidente! Un po' erano
sibili, e un po' faceva peggio di un contrabbasso, nel russare. Appena il domestico chiudeva
gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come
uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la
pelle. Tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e
delle parolacce. ― Cos'è? Gli è venuto l'uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca? Don
Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per
vederlo in faccia. Allora si fregò bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a
un tratto. ― Ohi! ohi! Che facciamo adesso? ― balbettò grattandosi il capo. Stette un
momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po', o
scendere subito a svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra. Don Gesualdo intanto
andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di 464 tanto in
tanto qualche boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s'irrigidì e si chetò
del tutto. La finestra cominciava a imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte
udivasi scalpitare dei cavalli, e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi,
e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s'affacciò a
prendere una boccata d'aria, fumando. Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato,
alzò il capo verso la finestra. ― Mattinata, eh, don Leopoldo? ― E nottata pure! ― rispose il
cameriere sbadigliando. ― M'è toccato a me questo regalo! L'altro scosse il capo, come a
chiedere che c'era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato, grazie
a Dio. ― Ah... così... alla chetichella?... ― osservò il portinaio che strascicava la scopa e le
ciabatte per l'androne. Degli altri domestici s'erano affacciati intanto, e vollero andare a
vedere. Di lì a un po' la camera del morto si riempì di gente in manica di camicia e colla pipa
in bocca. La guardarobiera vedendo tutti quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche
lei a far capolino nella stanza accanto. ― Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non
vi mangiamo mica... E neanche lui... non vi mette più le mani addosso di sicuro... 465 ―
Zitto, scomunicato!... No, ho paura, poveretto... ― Ha cessato di penare. ― Ed io pure, ―
soggiunse don Leopoldo. Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano
– uno che faceva della notte giorno, e non si sapeva come pigliarlo, e non era contento mai.
― Pazienza servire quelli che realmente son nati meglio di noi... Basta, dei morti non si parla.
― Si vede com'era nato... ― osservò gravemente il cocchiere maggiore. ― Guardate che mani!
― Già, son le mani che hanno fatto la pappa!... Vedete cos'è nascer fortunati... Intanto vi
muore nella battista come un principe!... ― Allora, ― disse il portinaio, ― devo andare a
chiudere il portone? ― Sicuro, eh! È roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera
della signora duchessa.
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C. BAUDELAIRE: “Perdita d’aureola”.
“Ehilà! voi qui, mio caro? Voi in un postaccio?

C’è da essere stupito, davvero”.
Mio caro, sapete il terrore che ho dei cavalli e delle vetture. Prima,
come attraversavo in gran fretta il viale, e saltellavo nella mota, attraverso
quel mobile caos dove la morte arriva galoppando da tutte le parti
contemporaneamente, la mia aureola, in un brusco movimento, m’è
scivolata dal capo nel fango della massicciata. Non ho avuto il coraggio di
raccattarla. Ho ritenuto meno spiacevole perdere le mie insegne, che non
farmi rompere l’ossa. E poi, mi sono detto, non ogni male viene per nuocere.
Ora posso girare in incognito, fare delle bassezze e darmi alla crapula come i
semplici mortali. Ed eccomi in tutto simile a voi, come vedete!”
“Dovreste almeno mettere un annuncio riguardo all’aureola, o farla richiedere
dal commissario.”
“Assolutamente no! Mi trovo bene qui. Voi, voi solo m’avete riconosciuto. Del
resto, la dignità m’è venuta a noia. Poi, mi piace il pensiero che qualche
poetastro la raccatterà e se ne cingerà sfacciatamente. Far felice uno, che
piacere! e soprattutto, felice uno che mi farà ridere!
Pensate a X, o a Z! Sarà proprio buffo, no?”
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“L ‘Albatro” di C. Baudelaire
Spesso, per divertirsi, i marinai
Prendono degli albatri, grandi uccelli di mare
che seguono, compagni indolenti di viaggio,
le navi in volo sugli abissi amari.
L’hanno appena posato sulla tolda
e già il re dell’azzurro, goffo e vergognoso,
pietosamente accanto a sé strascina
come fossero remi le ali grandi e bianche.
Com'è fiacco e sinistro il viaggiatore alato!
E comico e brutto, lui prima così bello!
Chi gli mette una pipa sotto il becco,
chi zoppicando, fa il verso allo storpio che volava!
Il poeta è come lui, principe dei nembi
Che sta con l’uragano e ride degli arcieri;
fra le grida di scherno esule in terra,
con le sue ali da gigante non riesce a camminare.
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PAUL VERLAINE “LANGUORE”
Sono l’Impero alla fine della decadenza,
che guarda passare i grandi Barbari bianchi
componendo acrostici indolenti dove danza
il languore del sole in uno stile d’oro.
Soletta l’anima soffre di noia densa al cuore.
Laggiù, si dice, infuriano lunghe battaglie cruente.
O non potervi, debole e così lento ai propositi,
o non volervi far fiorire un po’ quest’esistenza!
O non potervi, o non volervi un po’ morire!
Ah! Tutto è bevuto! Non ridi più, Batillo?
Tutto è bevuto, tutto è mangiato! Niente più da dire!
Solo, un poema un po’ fatuo che si getta alle fiamme,
solo, uno schiavo un po’ frivolo che vi dimentica,
solo, un tedio d’un non so che attaccato all’anima!
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G. Pascoli: “X agosto”
San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché si gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.
Ritornava una rondine al tetto:
l'uccisero: cadde tra i spini;
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.
Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell'ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.
Anche un uomo tornava al suo nido:
l'uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono...
Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d'un pianto di stelle lo inondi
quest'atomo opaco del Male!
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G. Pascoli: “Il fanciullino”
“È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi… Quando la nostra età è tuttavia
tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono
tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo,
uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi
accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena
maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il
suo tinnulo 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 perita vicino al giovane più che accanto
all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi…
Ma è veramente in tutti il fanciullo musico? Che in qualcuno non sia, non vorrei credere
né ad altri né a lui stesso: tanta a me parrebbe di lui la miseria e la solitudine. In alcuni
non pare che egli sia; alcuni non credono che sia in loro; e forse è apparenza e credenza
falsa. Forse gli uomini aspettano da lui chi sa quali mirabili dimostrazioni e operazioni; e
perché con le vedono, o in altri o in sé, giudicano che egli non ci sia. Ma i segni della sua
presenza e gli atti della sua vita sono semplici e umili. Egli è quello, dunque, che ha paura
al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o sembra sognare,
ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli alberi, ai sassi, alle
nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli è quello che piange
e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla nostra ragione. Egli è quello
che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in
lacrime, e ci salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola
grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d'amaro e
di dolce, e facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. Egli fa umano l'amore, perché
accarezza esso come sorella (oh! Il bisbiglio dei due fanciulli tra un bramire di belve) ,
accarezza e consola la bambina che è nella donna. Egli nell'interno dell'uomo serio sta ad
ascoltare, ammirando, le fiabe e le leggende, e in quello dell'uomo pacifico fa echeggiare
stridule fanfare di trombette e di pive, e in un cantuccio dell'anima di chi più non crede,
vapora d'incenso l'altarino che il bimbo ha ancora conservato da allora. Egli ci fa perdere
il tempo, quando noi andiamo per i fatti nostri, ché ora vuol vedere la cinciallegra che
canta, ora vuol cogliere il fiore che odora, ora vuol toccare la selce che riluce. E ciarla
intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non vedremmo tante cose a cui non
badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo
che mette il nome a tutto ciò che vede e sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e
relazioni più ingegnose. Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e al
contrario.
Forse il fanciullo tace in voi, professore, perché voi avete troppo cipiglio, e voi non lo udite,
o banchiere, tra il vostro invisibile e assiduo conteggio. Fa il broncio in te, o contadino, che
zappi e vanghi, e non ti puoi fermare a guardare un poco; dorme coi pugni chiusi in te,
operaio, che devi stare chiuso tutto il giorno nell'officina piena di fracasso e senza sole.
Ma in tutti è, voglio credere. Siano gli operai, i contadini, i banchieri, i professori in una
chiesa a una funzione di festa; si trovino poveri e ricchi, gli esasperati e gli annoiati, in un
teatro a una bella musica: ecco tutti i loro fanciullini alla finestra dell'anima, illuminati da
un sorriso o aspersi d'una lagrima che brillano negli occhi de' loro ospiti inconsapevoli;
eccoli i fanciullini che si riconoscono, dall'impannata al balcone dei loro tuguri e palazzi,
contemplando un ricordo e un sogno comune….
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G. D’Annunzio: “L’educazione dell’esteta”
Il conte Andrea Sperelli- Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare.
Egli era, in verità, l’ideale 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
studi vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino ai 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 costrizioni di pedagoghi. Dal padre a punto
ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de’
pregiudizi, 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.
L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto sui libri
quanto in cospetto 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’espansione 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 riduzione 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. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con
nuove sensazioni e con nuove immaginazioni…
Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anni, signore d’una fortuna
considerevole, distaccato dalla madre, in balìa delle sue passioni e de’ suoi gusti.
Rimase quindici mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un amante
antico. Ed egli venne a Roma, per predilezione..
Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma
degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli
avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna,
l’Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna,
dei Doria, dei Barberini l’attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran
sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Caracci, come
quello Farnese; una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani… In casa della marchesa d’Ateleta
sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda “Che vorreste voi
essere?„ egli aveva scritto “Principe romano”. Giunto a Roma in sul finir di settembre del
1884, stabilì il suo home nel palazzo Zuccari, alla Trinità de’ Monti, su quel dilettoso
tepidario cattolico dove l’ombra dell’obelisco di Pio VI segna la fuga delle Ore. Passò tutto il
mese di ottobre tra le cure degli addobbi; poi, quando le stanze furono ornate e pronte, ebbe
nella nuova casa alcuni giorni d’invincibile tristezza…
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W. Majakovskij: “Uno strano parassita”
“Grande adunata allo zoo per la visita guidata ai due parassiti che vi sono rinchiusi, alla
presenza dei corrispondenti esteri. Presiede la riunione il Presidente del Soviet cittadino,
che inneggia alla nascita dell'“homo novus” dalla grande rivoluzione, un uomo "capace di
portare giustizia, eguaglianza, pace nel mondo. Un uomo senza vizi, eguale tra gli eguali,
coerente, forte, pulito, incorruttibile". Le persone vengono condotte nei pressi di una gabbia,
dove c’è uno strano parassita…
Il direttore: - Compagni, avvicinatevi, non abbiate paura, è del tutto innocuo. Accostatevi,
accostatevi, non vi preoccupate: quattro filtri per lato trattengono le sue espressioni
all’interno della gabbia e lasciano passare all’esterno solo qualche parola, ma assolutamente
corretta. I filtri vengono puliti tutti i giorni da speciali inservienti, muniti di maschera antigas. Osservate, lui adesso eseguirà il cosiddetto fumare.
Voce della folla: - Oh, Che orrore!.
Il direttore: - Non abbiate paura, è addomesticata, osservate, ora la conduco in tribuna; i
visitatori si avvicinano alla gabbia per studiarlo da vicino e, nonostante le assicurazioni che
è, ormai, innocuo, sono assaliti da violenze verbali inaudite. A questo punto, incuriositi, lo
vogliono osservare meglio e il direttore lo fa uscire fuori dalla gabbia.
SKripkin, non appena si vide libero, respinge il direttore, getta via la chitarra e grida agli
spettatori:- Cittadini! Fratelli, miei cari! Da dove venite? Quanti siete? Quand’è che vi hanno
disgelato?? Perché solo io sto in gabbia?..
Voci tra i presenti:- I bambini, portate via i bambini! La museruola, mettetegli la
museruola. Interrompetelo! Perché non gli sparate?
Il direttore:- Scusate compagni, scusate.. L’insetto è stanco. Il fracasso e l’illuminazione
l’hanno condotto ad uno stato di allucinazione. Non vi agitate. Non è niente. Domani si
calmerà.. Scioglietevi in silenzio, cittadini, a domani!
Musica, martch!
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I. Svevo da: “La coscienza di Zeno”- pagina finale“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 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”.
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L. Pirandello: “ La conclusione - Il ritorno di Mattia Pascal”
Sceso giù in istrada, mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello
nativo: solo, senza casa, senza mèta.
«E ora?» domandai a me stesso. «Dove vado?»
Mi avviai, guardando la gente che passava. Ma che! Nessuno mi riconosceva? Eppure ero
ormai tal quale: tutti, vedendomi, avrebbero potuto almeno pensare: «Ma guarda quel
forestiero là, come somiglia al povero Mattia Pascal! Se avesse l’occhio un po’ storto, si
direbbe proprio lui». Ma che! Nessuno mi riconosceva, perché nessuno pensava più a me.
Non destavo neppure curiosità, la minima sorpresa… E io che m’ero immaginato uno
scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per le vie! Nel disinganno profondo,
provai un avvilimento, un dispetto, un’amarezza che non saprei ridire; e il dispetto e
l’avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l’attenzione di coloro che io, dal canto mio,
riconoscevo bene: sfido! dopo due anni… Ah, che vuol dir morire! Nessuno, nessuno si
ricordava più di me, come se non fossi mai esistito…
Due volte percorsi da un capo all’altro il paese, senza che nessuno mi fermasse. Al colmo
dell’irritazione, pensai di ritornar da Pomino, per dichiarargli che i patti non mi convenivano
e vendicarmi sopra lui dell’affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non
riconoscendomi più. Ma né Romilda con le buone mi avrebbe seguito, né io per il momento
avrei saputo dove condurla. Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d’andare al
Municipio, all’ufficio dello stato civile, per farmi subito cancellare dal registro dei morti; ma,
via facendo, mutai pensiero e mi ridussi invece a questa biblioteca di Santa Maria Liberale,
dove trovai al mio posto il reverendo amico don Eligio Pellegrinotto, il quale non mi
riconobbe neanche lui, lì per lì. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che
soltanto aspettò ch’io pronunziassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo, parendogli
impossibile che fossi io, e non potendo abbracciar subito uno che gli pareva Mattia Pascal.
Sarà pure cosi! Le prime feste me le ebbi da lui, calorosissime; poi egli volle per forza
ricondurmi seco in paese per cancellarmi dall’animo la cattiva impressione che la
dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto.
Ma io ora, per ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del Brìsigo prima,
poi al Caffè dell’Unione, quando don Eligio, ancor tutto esultante, mi presentò redivivo. Si
sparse in un baleno la notizia, e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande.
Volevano sapere da me chi fosse allora colui che s’era annegato alla Stìa, come se non mi
avessero riconosciuto loro: tutti, a uno a uno. E dunque ero io, proprio io: donde tornavo?
dall’altro mondo! che avevo fatto? il morto! Presi il partito di non rimuovermi da queste due
risposte e lasciar tutti stizziti nell’orgasmo della curiosità, che durò parecchi e parecchi
giorni. Né più fortunato degli altri fu l’amico Lodoletta che venne a «intervistarmi» per
il Foglietto. Invano, per commuovermi, per tirarmi a parlare mi portò una copia del suo
giornale di due anni avanti, con la mia necrologia. Gli dissi che la sapevo a memoria, perché
all’Inferno il Foglietto era molto diffuso.
– Eh, altro! Grazie caro! Anche della lapide… Andrò a vederla, sai?
Rinunzio a trascrivere il suo nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse
lettere il titolo: MATTIA PASCAL È VIVO!
Tra i pochi che non vollero farsi vedere, oltre ai miei creditori, fu Batta Malagna, che pure –
mi dissero – aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci
credo. Tanta pena allora, sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso,
sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché di quella e di questo.
E Oliva? L’ho incontrata per via, qualche domenica, all’uscita della messa, col suo bambino
di cinque anni per mano, florido e bello come lei: – mio figlio! Ella mi ha guardato con occhi
affettuosi e ridenti, che m’han detto in un baleno tante cose…
Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir
ricetto in casa sua. La mia bislacca avventura m’ha rialzato d’un tratto nella stima di lei.
Dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno
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qua, in biblioteca, in compagnia di don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e
ordine ai vecchi libri polverosi.
Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto
qui egli serberà il segreto, come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione.
Abbiamo discusso a lungo insieme sui casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper
vedere che frutto se ne possa cavare.
– Intanto, questo, – egli mi dice: – che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o
tristi che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere.
Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie
particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch’io mi sia.
Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s’uccise alla Stìa, c’è ancora la
lapide dettata da Lodoletta:
“COLPITO DA AVVERSI FATI MATTIA PASCAL, BIBLIOTECARIO, CUOR GENEROSO
ANIMA APERTA QUI VOLONTARIO RIPOSA. LA PIETA’ DEI CONCITTADINI QUESTA
LAPIDE POSE.”
Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto
là. Qualche curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e –
considerando la mia condizione – mi domanda:
– Ma voi, insomma, si può sapere chi siete?
Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo:
– Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal.
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G. UNGARETTI: “IL PORTO SEPOLTO”.
29 giugno 1916.

Vi arriva il poeta
e poi torna alla luce con i suoi canti
e li disperde
Di questa poesia
mi resta
quel nulla
di inesauribile segreto.
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G. Ungaretti: “San Martini del Carso”
Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro
Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto
Ma nel cuore
nessuna croce manca
È il mio cuore
il paese più straziato
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G. UNGARETTI: “ IN MEMORIA”
Si chiamava
Moammed Sceab
Discendente
di emiri di nomadi
suicida
perché non aveva più
Patria
Amò la Francia
e mutò nome
Fu Marcel
ma non era Francese
e non sapeva più
vivere
nella tenda dei suoi
dove si ascolta la cantilena
del Corano
gustando un caffè
E non sapeva
sciogliere
il canto
del suo abbandono
L’ho accompagnato
insieme alla padrona dell’albergo
dove abitavamo
a Parigi
dal numero 5 della rue des Carmes
appassito vicolo in discesa.
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EUGENIO MONTALE: “Spesso il male di vivere… “
Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
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E. Montale “Ho sceso dandoti il braccio”- (1967- Satura)
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
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U. SABA: “La capra”
Ho parlato a una capra
Era sola sul prato, era legata.
Sazia d'erba, bagnata
alla pioggia, belava.

Quell'uguale belato era fraterno
al mio dolore. Ed io risposi, prima
per celia, poi perché il dolore è eterno,
ha una voce e non varia.
Questa voce sentiva
gemere in una capra solitaria.
In una capra dal viso semita
sentiva querelarsi ogni altro male,
ogni altra vita.
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S. Quasimodo: “Uomo del mio tempo”
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
Quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
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P. Levi: “Se questo è un uomo”
Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi;
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.
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P. Levi: “La partenza verso l’abisso”
“Come ebreo, venni inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto campo di internamento,
già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani, andava raccogliendo gli
appartenenti alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista
repubblicano. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani
nel campo erano centocinquanta circa, ma entro poche settimane il loro numero giunse a
oltre seicento. Si trattava per lo più di intere famiglie, catturate dai fascisti o dai nazisti per
loro imprudenza, o in seguito a delazione. Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente,
o perché ridotti alla disperazione dalla vita randagia, o perché privi di mezzi, o per non
separarsi da un congiunto catturato, o anche, assurdamente, per “mettersi in ordine con la
legge”. V’erano inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati, e alcuni altri stranieri
considerati politicamente sospetti. (…)
Ma il mattino del 21 si seppe che l’indomani gli ebrei sarebbero partiti. Tutti: nessuna
eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove, non si sapeva.
Prepararsi per quindici giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all’appello, dieci
sarebbero stati fucilati.
Soltanto una minoranza di ingenui e di illusi si ostinò nella speranza: noi avevamo parlato a
lungo coi profughi polacchi e croati, e sapevamo che cosa volesse dire partire.
Nei riguardi dei condannati a morte, la tradizione prescrive un austero cerimoniale, atto a
mettere in evidenza come ogni passione e ogni collera siano ormai spente, e come l’atto di
giustizia non rappresenti che un triste dovere verso la società, tale da potere accompagnarsi
a pietà verso la vittima da parte dello stesso giustiziere. Si evita perciò al condannato ogni
cura estranea, gli si concede la solitudine, e, ove lo desideri, ogni conforto spirituale, si
procura insomma che egli non senta intorno a sé l’odio o l’arbitrio, ma la necessità e la
giustizia, e, insieme con la punizione, il perdono.
Ma a noi questo non fu concesso, perché eravamo troppi, e il tempo era poco, e poi,
finalmente, di che cosa avremmo dovuto pentirci, e di che cosa venir perdonati? Il
commissario italiano dispose dunque che tutti i servizi continuassero a funzionare fino
all’annunzio definitivo; la cucina rimase perciò in efficienza, le corvées di pulizia lavorarono
come di consueto, e perfino i maestri e i professori della piccola scuola tennero lezione a
sera, come ogni giorno. Ma ai bambini quella sera non fu assegnato compito.
E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto
assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, né italiani né
tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover
morire.
Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva.
Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione.
Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini,
e fecero i bagagli, e all’alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad
asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose che
esse ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi
altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da
mangiare? (…)
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I vagoni erano dodici, e noi seicentocinquanta; nel mio vagone eravamo quarantacinque
soltanto, ma era un vagone piccolo. Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi,
una delle famose carrozze tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e
sempre un poco increduli, avevamo così spesso sentito narrare. Proprio così, punto per
punto: vagoni merci, chiusi dall’esterno, e dentro uomini donne bambini, compressi senza
pietà, come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all’ingiù, verso il fondo.
Questa volta dentro siamo noi. (…)
Il treno viaggiava lentamente, con lunghe soste snervanti. Dalla feritoia, vedemmo sfilare le
alte rupi pallide della val d’Adige, gli ultimi nomi di città italiane. Passammo il Brennero alle
dodici del secondo giorno, e tutti si alzarono in piedi, ma nessuno disse parola. Mi stava nel
cuore il pensiero del ritorno, e crudelmente mi rappresentavo quale avrebbe potuto essere
la inumana gioia di quell’altro passaggio, a portiere aperte, ché nessuno avrebbe desiderato
fuggire, e i primi nomi italiani… e mi guardai intorno, e pensai quanti, fra quella povera
polvere umana, sarebbero stati toccati dal destino.
Fra le quarantacinque persone del mio vagone, quattro soltanto hanno rivisto le loro case; e
fu di gran lunga il vagone più fortunato. Soffrivamo per la sete e il freddo: a tutte le fermate
chiedevamo acqua a gran voce, o almeno un pugno di neve, ma raramente fummo uditi; i
soldati della scorta allontanavano chi tentava di avvicinarsi al convoglio. Due giovani madri,
coi figli ancora al seno, gemevano notte e giorno implorando acqua. Meno tormentose erano
per tutti la fame, la fatica e l’insonnia, rese meno pensose dalla tensione dei nervi: ma le
notti erano incubi senza fine…”
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ELENCO DEI TITOLI DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLE DISCIPLINE
DI INDIRIZZO ECONOMIA AZIENDALE ED INFORMATICA
▪ Analisi dei costi di una azienda industriale finalizzata all'applicazione di
tecnologie digitali al fine di ottimizzarli.
▪ Contabilità generale, bilancio d'esercizio e sistemi ERP.
▪ Il sistema informativo, in particolare il bilancio d'esercizio e la sua analisi per
indici come supporto alle decisioni aziendali.
▪ Il sistema informativo, in particolare la contabilità industriale e la sua analisi
come supporto alle decisioni aziendali.
▪ I costi di produzione, le variazioni conseguenti al COVID-19 e la risposta in
termini di E-COMMERCE.
▪ Dal reddito di bilancio al calcolo delle imposte con riferimento all'uso della rete
Internet
▪ I rischi aziendali, in particolare il rischio d'impresa ed il rischio informatico.
▪ L'utilizzo della rete sia dal lato acquisti che vendite in una piccola azienda
industriale.
▪ Le aziende di credito: principali aspetti di gestione, funzione nel sistema
economico e Internet banking.
▪ Dall'azienda individuale all'azienda collettiva alle reti aziendali.
▪ Bilancio di una azienda di servizi, in particolare di trasporti e sviluppo di una
base di dati per il supporto al sistema informativo aziendale.
▪ Il business plan e strategie aziendali di cybersecurity.
▪ Sistema informativo aziendali, accessi non autorizzati, privacy e sicurezza dei
dati.
▪ Utilità dei dati della contabilità di gestione per la creazione di un sito web
aziendale.
▪ Il Costo del Lavoro nell'azienda industriale e i Social Network come strumento
di incrocio tra domanda ed offerta per un contratto regolare.
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