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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio del Comune di Follonica presenta un'economia tradizionalmente legata 

all'industria di trasformazione dei prodotti minerari, che oggi - dopo la chiusura delle miniere 

- si identifica soprattutto con gli stabilimenti chimici di Scarlino. Sono presenti anche industrie 

meccaniche di medie dimensioni. Negli ultimi decenni si è sviluppato il settore terziario, e 

soprattutto il turismo stagionale, con la costituzione del porto di Scarlino e l'ampliamento di 

strutture ricettive. Il territorio presenta opportunità e risorse per i vari indirizzi presenti 

nell'Istituto, sia per quanto riguarda l'indirizzo AFM, che per l'indirizzo Turismo e il Liceo 

Linguistico; i rapporti con le aziende sono positivi, soprattutto per quanto riguarda i percorsi 

di PCTO, che è possibile realizzare in maniera proficua anche per il Liceo scientifico. 

Follonica fa parte del Polo Tecnico Professionale grossetano nel settore dell’AGRIBUSINESS ed 

è socio fondatore dell’ITS ad esso collegato. La Provincia di Grosseto, ente locale di riferimento 

per le scuole secondarie di secondo grado, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

supportato l'Istituto nelle operazioni propedeutiche alla riapertura, attraverso opere di 

manutenzione che hanno permesso l'adeguamento degli spazi, garantendo il distanziamento 

sociale previsto dalle norme finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola. I rapporti con 

l'amministrazione comunale sono prevalentemente legati ai progetti PEZ. Le risorse messe a 

disposizione dagli enti locali non risultano comunque sufficienti per soddisfare tutte le esigenze 

dell'Istituto, in modo particolare per quanto concerne la manutenzione dei locali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISIS di Follonica nasce il giorno 1 Settembre 1999 dalla fusione delle tre scuole superiori 

preesistenti: l'Istituto Tecnico Commerciale "L. Fibonacci", il Liceo "C. Cattaneo", e l'Istituto 

Professionale "L. da Vinci" ed è l’unico Istituto di Istruzione Superiore del territorio comunale. 

L'I.T.C. “FIBONACCI” è stato istituito nell'anno scolastico 1962/63 come sezione staccata del 

"Fossombroni" di Grosseto e nel 1967/68, con D.P.R. 10.04.1968, n. 1486, ha ottenuto la 

sospirata autonomia. Nel 1971, per la precisione il 14.12.1971, il Presidente della Repubblica 

Saragat ed il Ministro della Pubblica Istruzione Misasi decretarono di intitolare l'Istituto 

Tecnico commerciale di Follonica al nome di "Leonardo Fibonacci". Nell'anno scolastico 

1984/85 l’ITC ha ricevuto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'autorizzazione a 

sperimentare il progetto "assistito" I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico, Economico, Aziendale) con lo 

scopo di aggiornare i programmi e le metodologie d'insegnamento degli Istituti Tecnici 

Commerciali e, dopo tanti anni di sperimentazione, il progetto I.G.E.A. è stato promosso a nuovo 

ordinamento degli Istituti Tecnici Commerciali. 

Il LICEO SCIENTIFICO “CATTANEO”, originariamente sede succursale del Liceo "Marconi" di 

Grosseto, opera autonomamente dall'anno scolastico 1973-'74, diventando "Il Cattaneo" dal 2 

giugno 1981. 

L’ISTITUTO PROFESSIONALE fino al 1999 era sede staccata dell’istituto “L. Da Vinci” di 

Arcidosso. 

Tale fusione ha inizialmente creato punti di debolezza ma anche di forza: se da un lato le tre 

scuole, oltretutto di tre indirizzi diversi, partivano da identità, organizzazioni e contesti diversi, 

dall’altro questa grande diversificazione ha portato ad un confronto delle esperienze e delle 

metodologie didattiche, delle competenze degli insegnanti e soprattutto ha permesso di 

sviluppare un dibattito sulla definizione di una identità comune e della Mission della scuola 

nella sua interezza. 
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L’Istituto rivolge la sua azione educativa ad un’utenza che, negli anni, ha assunto in modo 

sempre più marcato il carattere della eterogeneità, per provenienza e per estrazione socio-

culturale, e di cui mira a individuare e soddisfare i bisogni formativi. Per accogliere le richieste 

di una popolazione scolastica variegata, l’ISIS di Follonica ha ampliato negli anni la propria 

offerta formativa, puntando sulla diversificazione dei curricola. 

Dalla Riforma Gelmini (2010/2011) il nostro istituto ha implementato la sua tradizionale 

offerta con nuovi percorsi di studi: liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane, 

istituto tecnico turistico e sistemi informativi aziendali, istituto professionale servizi per la 

sanità e l‘assistenza sociale, offrendo così un’ampia scelta di percorsi di studio rispondenti alle 

esigenze del territorio. Negli ultimi anni l’offerta si è ampliata ulteriormente con l’introduzione 

del corso serale per l’indirizzo professionale socio sanitario, nell’ottica di dare risposte a tanti 

adulti che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore. 

Il nostro Istituto intende costruire la propria identità attraverso il confronto e il contributo di 

tutta la comunità educante, intesa non in senso stretto, ossia composta solo da famiglie, 

personale docente e personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA), ma anche da 

associazioni, aziende ed enti che caratterizzano e operano sul territorio. 

La scuola offre agli alunni percorsi educativi rispondenti ai loro bisogni formativi ed alle loro 

potenzialità, finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e a misurarsi con quella degli 

altri con l'obiettivo di creare relazioni interpersonali improntate sul rispetto di valori positivi 

di civile convivenza e cooperazione solidale. 

Per raggiungere tali risultati si intendono creare spazi accoglienti ed idonei a favorire 

l'apprendimento consentendo agli alunni di diventare gli attori principali nella costruzione del 

proprio sapere. 

L'azione educativa dell'Istituto, finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente, prende avvio dai nuclei fondanti di ciascuna disciplina e procede 

trasversalmente, attraverso attivita  laboratoriali, alla costruzione attiva dei saperi e allo 

sviluppo di una progressiva e autonoma capacita  di giudizio. 

Concludendo, la MISSION dell'Istituto e  garantire il successo scolastico e formativo dei propri 

alunni, favorendo il consolidamento e l’ampliamento di competenze sociali e culturali e lo 

sviluppo delle potenzialità individuali che costituiscono il presupposto per lo Star bene a 

Scuola. 

La VISION dell’Istituto e  formare cittadini responsabili e consapevoli attraverso: 

 la promozione di progetti curricolari ed extra-curricolari che favoriscano la maturazione 

della personalità dei propri alunni; 

 la costruzione attiva dei saperi grazie ad attività nelle quali gli studenti apprendono 

attraverso una continua partecipazione ed azione e non per mera ricezione passiva di 

nozioni; 

 la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti didattici dedicati, rivolti in particolare 

allo sviluppo delle competenze linguistiche e matematico- scientifico-tecnologiche; 

 l’inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali mediante una progettualità 

finalizzata alla costruzione dei loro "progetti di vita"; 

 un'offerta formativa di qualità, in linea con una società in continua evoluzione. 

Per realizzare pienamente gli obiettivi individuati e contribuire al successo scolastico dei nostri 

studenti attraverso il loro star bene a scuola, e  indispensabile completare la riorganizzazione 

del curricolo in maniera unitaria, strutturandolo sulla base delle otto competenze chiave 

europee e implementare la diffusione di una didattica per competenze, fondata su pratiche e 

strategie inclusive. 
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Gli obiettivi da perseguire, sono i seguenti: 

 lo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale; 

 la valorizzazione dell’apprendimento disciplinare come necessaria premessa sia per 

l'interdisciplinarietà sia per l'implementazione delle attività di stage; 

 la diffusione di attività di insegnamento-apprendimento basate sull'azione 

interdisciplinare; 

 l'implementazione di attività laboratoriali anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, che favoriscono il potenziamento dell'autonomia degli studenti; 

 la costruzione di forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un lavoro 

collaborativo tra docenti; 

 la strutturazione di un’ampia offerta di seminari di formazione, stages, percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, incontri con associazioni, enti locali, università, 

che permetta agli studenti una scelta consapevole del proprio futuro e un loro positivo 

inserimento nel tessuto sociale ed economico non solo locale, ma anche nazionale e 

internazionale; 

 il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti dell’istituto per verificare l’efficacia 

delle azioni messe in atto. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita Istituto Tecnico Economico Sistemi Informativi Aziendali 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

- riconoscere e interpretare: 

o le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto; 
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o i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

o i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culture diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3    

Inglese 3 3 3 3 3 

Tedesco 3 3 3   

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 4 5 5 

Scienze integrate 4 4    

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto 2 2 3 3 3 

Economia politica   3 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI 32 32 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1  Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
Docente 
di ruolo 

Continuità 
didattica 

(anni) 

Comm. 
interno 

Lingua e letteratura italiana Roberta Tugnolo X 1 X 
Storia Roberta Tugnolo X 1 X 
Inglese Angelo Delli Gatti X 1 X 
Informatica Elena Salvatori X 3 X 
Matematica Isacco Bocci X 1 X 
Economia aziendale Federica Petrella ☐ 1 X 

Diritto Elisabetta Paini X 2 X 
Economia politica Elisabetta Paini X 2 X 

Scienze motorie e sportive Maria Maione X 3 ☐ 

Religione - Materia 
alternativa  Rosita Pucci ☐ 5 ☐ 

Informatica ITP Sara Pagliai ☐ 1 ☐ 
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3.2 Composizione della classe 

N. COGNOME NOME 
1 ALONGE VINCENZO 

2 BATTAGLIA LEONARDO 
3 BIANCHI LEONARDO 

4 CARCANI TOMMASO 
5 CECCHETTI GIULIA 

6 GESI CLAUDIA 
7 GIANFALDONI LEONARDO 

8 LARI ALICE 
9 LEO MATTIA 

10 MARCHI SAVERIO 
11 PIMPINELLI ELISABETH 

12 POTENTI PIETRO 
13 RAGGI ELISA 

14 TARASENKO DAN 
15 TONI VALENTINA 

3.3 Presentazione della classe 

Dopo il regolare inizio dell’a.s. 2020-2021 fa seguito la sospensione delle attività didattiche con 

DPCM del 03/11/20, in conseguenza dell’aumento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, 

tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI). Durante la didattica a distanza, sono 

state utilizzate le piattaforme di Google Classroom e Meet, per gestire lezioni sincrone e 

scambiare materiali sia verso gli alunni che verso il docente, come svolgimenti degli esercizi, 

ricerche, verifiche e approfondimenti. 

Si sono svolte nel frattempo però in presenza le prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese e 

le attività di laboratorio contemplate secondo calendario con l’esperto esterno per la 

realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

Dalla data del 26/04/21 con DPCM del 22/04/21, la classe è tornata a frequentare le lezioni in 

presenza per un complessivo numero di ore corrispondenti al 75% delle ore settimanali della 

propria disciplina. 

La classe V C SIA è composta da 15 allievi (6 ragazze e 9 ragazzi). 

Il nucleo originario della classe nel triennio è rimasto pressoché uguale, per trasferimenti in 

ingresso (1 alunno in terza, 1 alunno in quarta, 1 alunno in quinta), in uscita (2 alunni in terza, 

1 alunno in quarta), non ammissioni alla classe successiva (1 alunno in terza) ed infine non 

ammissione all’esame di Stato (1 alunno). 

La classe, pur diversificata per impegno e competenze, ha complessivamente manifestato 

un’adeguata partecipazione all’attività scolastica ed una frequenza piuttosto regolare sia nelle 

attività in presenza che durante le video lezioni, tranne che per un allievo che ha smesso di 

frequentare con regolarità già prima del mese di gennaio. Non sono stati rilevati problemi 

disciplinari e/o atteggiamenti di scontro con i docenti e in generale le regole condivise sono 

state rispettate. In particolare un gruppo di alunni si è distinto per impegno, senso di 

responsabilità, assiduità nella frequenza anche online (DDI); ha partecipato in maniera efficace 

alle attività didattiche proposte e ha raggiunto un buon grado di autonomia e consapevolezza 

del proprio ruolo. Un gruppo più ristretto di alunni, nonostante sia stato sollecitato ad 

organizzarsi meglio nella gestione dei tempi e nello studio, ha invece partecipato alle attività 

proposte in maniera più discontinua, non sempre ha rispettato le consegne e ha finalizzato 
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l’impegno alle sole verifiche così da limitare la rielaborazione dei contenuti e il loro consolidarsi 

in reali competenze. Nella classe si denota in generale qualche incertezza nell’esposizione orale, 

nell’uso pertinente del linguaggio tecnico e nella produzione scritta e non sempre alle difficoltà 

metodologiche si è sopperito con un impegno più puntuale. 

4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Si rileva nel corso degli anni un costante aumento del numero di alunni con bisogni educativi 

speciali per i quali l'istituto attiva percorsi finalizzati alla piena inclusione anche grazie 

all'utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia. 

La scuola accoglie ed include nel percorso formativo tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, attraverso: 

 protocolli di accoglienza per alunni stranieri neo-arrivati in Italia; 

 in assenza di certificazione, individuazione da parte del Consiglio di classe degli alunni 

con disagio socio-economico, linguistico-culturale e comportamentale- relazionale; 

 stesura e messa in atto del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e aggiornamento 

rispetto ai risultati a medio e lungo termine; 

 per gli alunni con disabilità, elaborazione del PEI a cura di tutto il Consiglio di classe, 

insieme ad operatori ASL e famiglia e suo aggiornamento a seguito di verifica. 

L'istituto propone una serie di iniziative finalizzate alla creazione di un clima sereno ed 

inclusivo all'interno delle classi, dove si sviluppano attività, atteggiamenti e prassi basate 

sull'accettazione, sulla considerazione positiva, sulla solidarietà' nei confronti degli altri. 

Nei singoli plessi vengono realizzati Progetti e Laboratori finalizzati al successo formativo di 

tutti gli alunni con BES: Laboratori del fare condiviso, supporto didattico specifico per alunni 

con DSA, corsi di Lingua italiana per stranieri. 

Per studenti stranieri di nuovo e recente inserimento la scuola prevede: 
 Test d'ingresso e colloquio personale; 

 Attività di accoglienza; 

 Corsi di Italiano L2; 

 Sospensione della valutazione, per la prima parte dell'anno scolastico, dove questo sia 

ritenuto opportuno; 

 Flessibilità dell'orario scolastico; 

 Testi facilitati; Affiancamento nello studio delle diverse discipline con momenti di lavoro 

individualizzato in piccolo gruppo, sia in orario curriculare che extracurriculare. 

Per studenti certificati L.104/92 sono previsti: 
 Personalizzazione del percorso scolastico con affiancamenti mirati nelle diverse aree; 

 Individuazione, in collaborazione con famiglia e componenti Asl, degli interessi e delle 

potenzialità degli alunni anche attraverso attività integrative; 

 Sviluppo degli interessi e delle abilità rilevate attraverso progetti e stage anche in 

collaborazione con realtà presenti sul territorio. 
Per studenti con Disturbi Specifici dell'apprendimento e con Bisogni educativi speciali in senso lato 

è prevista la personalizzazione del percorso scolastico secondo quanto disposto dalla L.170/2010. 
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5. ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie 

METODOLOGIE 
X Lezione frontale X Brainstorming 
X Cooperative Learning X Problem solving 
X Learning by doing X Flipped classroom 
X Project work X E-learning 
X Role playing X Altro (es. CLIL, service learning): CLIL 

5.2 Attrezzature e strumenti didattici 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 
X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 
X Laboratorio di informatica X Altro: LIM 

5.3 La Didattica Digitale Integrata 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, durante lo scorso anno scolastico sono stati 

adottati provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” 

le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Inizialmente la DAD è stata adottata come una “soluzione d’emergenza”, ma nel corrente anno 

scolastico si è configurata come Didattica Digitale Integrata (DDI), con l’utilizzo delle tecnologie 

come strumento per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire l’acquisizione di 

competenze interdisciplinari e metacognitive. 

In base alle indicazioni contenute nel D.M. 39 del 26 giugno 2020 l’Istituto ha predisposto un 

regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto, nel quale sono state individuate le modalità per riprogettare l’attività didattica, con 

particolare riguardo alle necessita  specifiche degli alunni con disabilita , con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 

Al fine di garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti 

necessari per una piena partecipazione alle attività realizzate in modalità a distanza, la scuola 

si è attivata per poter fornire in comodato d’uso gratuito notebook e dispositivi di connettività. 

Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica gli studenti hanno alternato, a partire 

dal mese di novembre, periodi di attività completamente a distanza a periodi di attività in 

presenza al 50%, con frequenza scolastica a giorni alterni. 

Le attività online sono state svolte per alcune discipline in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, realizzando esperienze di 

apprendimento significative con il coinvolgimento attivo degli studenti. 
Tale modalità di lavoro ha comportato la necessità di integrare le modalità di valutazione tenendo 

conto non solo delle singole prove effettuate ma dell’intero processo di apprendimento. 
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5.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

DOCENTE CLIL: ELENA SALVATORI 

ARGOMENTO TRATTATO: Data Base and Conceptual E/R Model, Computer Networks, 

Operating System, Network Services, Publishing a Web Site (18 ore). 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: Per alcuni argomenti della disciplina sono stati analizzati i 

materiali CLIL presenti nel libro di testo. I testi sono stati letti con l’insegnante e, per ciascun 

nuovo termine, sono state cercate le definizioni in lingua. Per consentire agli allievi di 

migliorare la pronuncia si è fatto ricorso alla funzionalità di lettura in lingua di google 

traduttore. Gli studenti hanno redatto una presentazione multimediale, ricca di spunti grafici, 

su ogni argomento CLIL. Nella valutazione si è tenuto conto dell’esposizione orale delle 

presentazioni multimediali, della qualità di rielaborazione personale degli argomenti nonché 

dell’appropriatezza delle immagini scelte. Sono stati inoltre utilizzati quiz redatti con Kahoot 

per verificare l’acquisizione del lessico specifico e flash-card. 

5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Titolo e descrizione 

del percorso 

triennale 

Ente partner e 

soggetti coinvolti 
Descrizione delle attività svolte 

Stage in Azienda 

Aziende, Studi di 

commercialisti, avvocati ed 

associazioni. 

Classe terza: 

Supporto alle attività di ufficio. 

Educazione 

all’imprenditorialità e 

auto-imprenditorialità 

AssoServizi  

Attività d’aula: 

Prof. V. Sciascia. 

Classe terza: 

Come creare la propria impresa. 

Classe quarta: 

Marketing analysis. 

Esperto esterno: 

Prof. E. Ianniello. 

Classe quinta: 

Il Business Plan con la metodologia Business 

Model Canvas. 

Esperti esterni Tributaristi: 

Pagliuchi Simone; 

Muzzi Pietro. 

Dal diploma al mondo del lavoro. 

La professione del tributarista. 

L’imprenditore. 

Le start up. 

Orientamento al lavoro 

Attività d’aula: 

Prof. P. Niccolai. 

Classe terza: 

Il mercato del lavoro, elementi di 

comunicazione e organizzazione. 

Dott.ssa Raffaella Antonini, 

Camera di Commercio. 

Classe quinta: 

Orientamento al lavoro rispetto alle richieste 

del mercato. 

Orientamento post-

diploma 

Università di Siena, polo di 

Grosseto. 

Classe quinta: 

L’offerta didattica del polo universitario di 

Grosseto. 

Fondazione EAT, Grosseto. 
I corsi ITS e l’offerta formativa della 

fondazione EAT. 
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Contabilità 
Attività d’aula: 

Prof. V. Sciascia. 

Classe quarta: 

Il software di contabilità NORMA. 

Il GDPR 679/2016 
Attività d’aula: 

Prof. E. Salvatori. 

Generalità sul Regolamento GDPR 679/2016 

Creazione della modulistica per l’acquisizione 

del consenso informato per i dipendenti ed i 

clienti di un’impresa. 

Progettazione siti web 

Attività d’aula:  

Prof. E. Salvatori; 

Prof. L. Marandola. 

Classe quarta: 

Progettazione e realizzazione di un sito Web 

di una idea imprenditoriale (linguaggio 

HTML e CSS). 

Prof. G. Di Pinto. 

Classe quinta: 

I nuovi trend del digital marketing: 

progettazione e realizzazione sito Web di 

promozione di Follonica (piattaforma CMS 

Wordpress). 

Corso brevetto 

assistente bagnanti 
Amatori nuoto – Follonica. 

Classe terza: 

Corso per l’acquisizione del brevetto di 

assistente bagnanti. 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Piattaforma Ministero 

dell’Istruzione. 

Classe terza: 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

5.6 Attività di recupero e potenziamento 

X Recupero in itinere 

X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità asincrona 

X Attività su piattaforma G-suite realizzate in modalità sincrona 

5.7 Altre attività/progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

Internet Festival. 
Partecipazione all’evento Mix’Cool il 

18 novembre 2020. 
tutta la classe on line. 

Meeting dei Diritti umani 

a Firenze sulla tematica 

ambientale. 

Mattinata al Mandela forum Firenze il 

10 dicembre 2019. 
tutta la classe on line. 

Giornata della memoria. 
Diretta streaming con i testimoni 

della Shoah in occasione del giorno 

della memoria il 27 gennaio 2021. 

tutta la classe on line. 

 

Tiro a volo. 
Lezione teorica e pratica con 
l’esperto Bruno Bracalini. Maggio 
2021. 

tutta la classe. 
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5.8 Percorsi interdisciplinari  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Anno scolastico Titolo percorso Discipline coinvolte Breve descrizione 

a.s. 2020-21 
‘Ogni mondo è 

paese’. 

Storia, Diritto, 

Informatica, Inglese. 

L’UDA interdisciplinare prende in 

esame il fenomeno migratorio, 

cercando di rilevarne i risvolti 

sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e comunitario. 

 Crisi del ’29. 
Storia, Economia 

Politica, Inglese. 

L’UDA interdisciplinare prevede 

l’esame della crisi dal punto di 

vista storico, politico, economico, 

sociale e culturale. 

 
Nascita della 

Repubblica. 
Storia, Diritto. 

L’UDA interdisciplinare prevede 

l’analisi della nascita della 

Repubblica, unita all’esame del 

contesto storico e all’esame dei 

principi ispiratori 

 Il sistema tributario. 
Economia politica, 

Economia aziendale. 

L’UDA interdisciplinare prevede 

la conoscenza e le principali 

caratteristiche del sistema 

tributario italiano. 

 
Tutela dell’ambiente 

e la bioetica. 

 Diritto, Economia 

Aziendale, Inglese. 

L’UDA interdisciplinare prende in 

esame l’Unione Europea e altre 

organizzazioni internazionali, la 

loro importanza, le loro funzioni e 

origini. 

 
Organizzazioni 

internazionali. 

Storia, Diritto, 

Informatica, Inglese, 

Economia aziendale. 

L’UDA Analizza alcune 

problematiche esistenziali, 

morali, politiche, sociali, 

economiche e scientifiche. 

5.9 Attività in preparazione dell’esame di stato 

Verranno predisposte simulazioni dei colloqui in orario curricolare che extracurricolare. 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative relative alle singole discipline 

DISCIPLINA: DIRITTO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Orientarsi nella struttura del testo costituzionale. 

- Riconoscere il ruolo dello stato nell’organizzazione dei 

popoli. 

- Orientarsi tra le diverse forme che lo stato puo  assumere 

nell’esercizio della sovranita . 

- Riconoscere la fisionomia istituzionale e politica di uno 

stato attraverso i suoi rapporti con i cittadini e gli enti 

territoriali. 

- Comprendere la forma di governo, di stato e il tipo di stato 

in Italia sulla base delle disposizioni costituzionali. 

- Comprendere l’impianto istituzionale dello stato italiano. 

- Essere in grado di esprimere autonomamente opinioni sul 

ruolo e sull’organizzazione del proprio stato di 

appartenenza. 

- Interpretare la propria personale esperienza alla luce dei 

valori espressi dalla Costituzione. 

- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio tecnico 

riconoscendone lo specifico significato. 

CONTENUTI: 

Lo stato. 

Le forme di stato di governo. 

La Costituzione Repubblicana. 

Gli organi costituzionali: il Parlamento. 

U. Gli organi costituzionali: il P.D.R e la Corte Costituzionale. 

Gli organi costituzionali: il Governo. 

Gli organi costituzionali: la magistratura. 

 

DISCIPLINA: Economia aziendale 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

 Individuare e accedere alla normativa civilistica con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 
comunicative con riferimento a diversi contesti: 
o Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

 Individuare e accedere alla normativa fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

 Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 
gestionale. 
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 Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi, 
ricavi e risultati. 

 Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi. 

 Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti 
metodologie di calcolo dei costi: 
o Calcolare i margini di contribuzione. 

 Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 
all’oggetto di calcolo. 

 Calcolare il costo del prodotto attraverso l’utilizzo dei centri 
di costo. 

 Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC. 

 Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore 
produttivo scarso: 
o Individuare il prodotto da eliminare. 
o Risolvere problemi di scelta make or buy. 

 Individuare gli obiettivi dellabreak even analysis. 

 Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio. 

 Calcolare il rendimento e la produttività dei fattori 
produttivi. 

 Riconoscere i macrofenomeni economici e i cambiamenti 
che hanno inciso sulla gestione strategica dell’impresa. 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato: 
o Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

o Redigere i budget settoriali e aziendali. 

 Predisporre e interpretare i report di gestione. 

CONTENUTI: 

- La comunicazione economico-finanziaria. 
- La contabilita  generale. 
- Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione. 
- L’analisi della redditivita . 
- L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria. 
- Il Rendiconto finanziario delle variazioni e delle 

disponibilita  liquide. 
- Il reddito fiscale. 
- La contabilita  gestionale. 
- I metodi di calcolo dei costi. 
- I costi nelle decisioni aziendali. 
- La gestione strategica. 
- La pianificazione. 
- Il budget. 
- Il controllo di gestione e il budget. 
- L’analisi degli scostamenti e il reporting. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Sapersi orientare nel testo costituzionale. 
- Comprendere il ruolo del soggetto pubblico nei diversi 

sistemi economici e le ragioni del suo intervento. 
- Comprendere l’azione dello stato nel sistema economico e 

individuarne gli obiettivi. 
- Comprendere le ragioni dell’espansione della spesa 

pubblica e i suoi diversi effetti. 
- Comprendere gli effetti economici della politica delle 

entrate. 
- Comprendere il significato dei principi giuridici 

dell’imposta. 
- Orientarsi nel sistema tributario italiano riconoscendo i 

principali tipi di imposta. 
- Comprendere come il bilancio dello stato traduca in 

termini economici il programma del governo. 
- Esprimere opinioni e argomentare anche in base 

all’esperienza personale. 
- Usare il linguaggio tecnico con pertinenza riconoscendone 

la specificita . 

CONTENUTI: 

La finanza pubblica. 
Gli interventi di politica economica. 
La spesa pubblica. 
Le entrate pubbliche. 
Le imposte. 
Caratteristiche del sistema tributario italiano. 
Il bilancio dello stato. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali e 
non. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

CONTENUTI 

L’età del positivismo. 
Naturalismo e verismo. 
Verga vita opere poetica. 
Le novelle. 
Il ciclo dei vinti. 
I Malavoglia trama tematiche scelte narrative. 
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Mastro Don Gesualdo trama tematiche scelte narrative. 
Il decadentismo contesto storico e caratteri generali. 
Estetismo e maledettismo. 
Pascoli vita opere poetica. 
Il fanciullino. 
Myricae la poesia delle piccole cose. 
D’Annunzio vita opere poetica. 
Il romanzo psicologico il piacere. 
L’alcyone e il panismo. 
Le avanguardie e il futurismo. 
Il romanzo del Novecento Pirandello e Svevo. 
Pirandello vita opere e poetica. 
Le novelle. 
Il fu Mattia Pascal la crisi di identità dell’antieroe. 
Uno nessuno e centomila: 
trama e temi. 
Svevo e la triestinità. 
Vita opere poetica. 
Una vita trama e temi. 
La coscienza di Zeno l’inettitudine e la scoperta della 
psicanalisi. 
La poesia del Novecento Saba e Ungaretti. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
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. 
Rafforzare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande 
e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad 
altri ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione. 

CONTENUTI: 

La bella epoque. 
L’età giolittiana. 
La prima guerra mondiale. 
La rivoluzione russa. 
Il biennio rosso. 
La repubblica di Weimar. 
Il fascismo e il nazismo al potere. 
La guerra di Spagna. 
La seconda guerra mondiale. 
La caduta del fascismo e del nazismo. 
La guerra fredda. 
La decolonizzazione (caratteri generali). 
La nascita della repubblica italiana. 
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DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Mostrare abilità tecnico-tattiche, applicare il fair-play e le 

regole di gioco. 

- Saper attuare in maniera ergonomica le varie capacità. 

- Distribuire l’impegno motorio in funzione della sua durata e 

natura. 

- Conoscenza del proprio corpo. 

- Saper applicare norme e principi per la sicurezza e la salute, 

conoscenza dei principi alimentari e delle varie patologie 

legate all’alimentazione. 

CONTENUTI: 

- Parte teorica e pratica dell’atletica leggera: salto in lungo, 

corsa ostacoli, 100m e 400 metri. 

- Le forme fondamentali delle capacità motorie con 

applicazione attraverso esercizi a corpo libero e/con attrezzi. 

- Le fasi di una seduta di allenamento. 

- Cenni sui vari apparati: locomotore (lo scheletro, 

classificazione generale sui muscoli), cardiovascolare (il 

cuore, i vasi sanguigni, la circolazione e lo sport) e 

respiratorio (le vie aeree e la respirazione). 

- Prevenzione, sicurezza e corretti stili di vita: la corretta 

alimentazione, le dipendenze (fumo, alcol e droghe), il doping 

(sostanze e metodi proibiti). 

 

DISCIPLINA: Matematica 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Derivate e studio di funzioni: 

Utilizzare gli strumenti del calcolo e le tecniche dell’analisi 

per risolvere problemi 

Calcolare la derivata di una funzione applicando 

correttamente i teoremi sulle funzioni derivabili. Stabilire 

quando una funzione è crescente o decrescente. Modellizzare 

un problema. 

Funzioni in due variabili: 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Determinare le regioni di piano che rappresentano la 

soluzione di una disequazione di due variabili; Determinare il 

dominio di una funzione di due variabili. Operare con funzioni 

nello spazio; Modellizzare problemi individuando le 

caratteristiche più significative. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza: 

Utilizzare le strategie appropriate per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
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Utilizzare gli strumenti del calcolo nella descrizione e 

modellizzazione di problemi di natura economica. 

Risolvere problemi di scelta; Valutare il problema delle 

scorte; Riconoscere soluzioni di base e soluzioni di base 

ammissibili. Analizzare problemi ed effettuare scelte 

consapevoli; Costruire modelli in cui le variabili sono soggette 

ad un insieme di vincoli. 

CONTENUTI: 

Derivate e studio di funzioni: 

Concetto di derivata e calcolo delle derivate. 

Derivate delle funzioni composte. 

Studio di funzioni. 

Funzioni in due variabili: 

Disequazioni in due incognite; 

Coordinate nello spazio; 

Funzioni di due variabili. 

Curve di livello, derivate parziali. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza: 

Ricerca Operativa e sue fasi. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza nel caso continuo 

e nel caso discreto. 

Il problema delle scorte. 

Scelta tra più alternative. 

 

DISCIPLINA: Religione  

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale.  

CONTENUTI: 

‘Fratelli tutti’ Lettera enciclica di Papa Francesco-

introduzione. La tratta degli esseri umani (visione intervista). 

Il tema dei migranti, alcune precisazioni terminologiche. La 

fratellanza universale: ostacoli e prospettive. Terrorismo e 

libertà di espressione. La donna nell’islam in Italia-storie. 

Il giorno della memoria (partecipazione diretta streaming 

alle testimonianze dei sopravvissuti 27 gennaio 2021). 

L’eutanasia – dove è presente nel mondo; dai fatti di cronaca 

alla visione dell’uomo oggi. Il valore della vita e la qualità della 

vita. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE: 

- Condurre una presentazione orale su questioni storico-

economiche e finanziarie, utilizzando informazioni 

studiate. 

- Comprendere, scrivere email/lettere di richiesta di 

informazioni, offerte e ordini e rispondere. 

- Presentare argomenti economici e finanziari con vantaggi 

e svantaggi in un report scritto. 

- Discutere del ruolo di alcune organizzazioni 

internazionali. 

- Discutere del ruolo dell’Unione Europea come 

organizzazione internazionale e della mobilita  delle 

persone e degli scambi commerciali nella comunita . 

- Scrivere un report comprendendo globalmente e nel 

dettaglio relativi al marketing: ricerche di mercato, metodi 

piu  appropriati per la raccolta dati con i suoi punti di forza 

e debolezza. 

- Decidere come rilanciare un prodotto. 

- Discutere di questioni sulle aziende sostenibili, il 

commercio equo ed il microcredito. 

- Utilizzare in modo pertinente il linguaggio tecnico 

riconoscendone il significato specifico. 

- Comparare eventi, questioni economiche analizzandone 

vantaggi e svantaggi. 

- Raggiungere la conoscenza B1+/B2 del livello Europeo di 

conoscenza delle lingue. 

CONTENUTI 

Preparation to Invalsi. 

The industrial revolution. 

The great crash; The Credit Crunch 

The international Business transaction: Enquiries, Replies, 

Orders. 

Marketing and the Marketing Mix. 

E-commerce. 

The European Union. 

Sustainable business. 

Fair trade and Microfinance. 

The regulation of international trade: the WTO, the IMF, the 

World Bank. 

Emigration from Italy and types of immigrants. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

COMPETENZE 
SVILUPPATE: 

Basi di dati 
Comprendere l’importanza della modellazione dei dati al livello 
concettuale. 
Utilizzare nella pratica le tecniche per la definizione del modello 
di dati, individuando entità, attributi e associazioni. 
Conoscere i concetti di base del modello relazionale. 
Gestire una base di dati nei suoi aspetti funzionali e organizzativi. 
Elaborare tramite script i dati contenuti su un database on-line. 
Sistemi operativi 
Comprendere le funzioni del sistema operativo per l’accesso alle 
risorse hardware e software. 
Usare i comandi del sistema operativo. 
Reti e protocolli 
Sistematizzare e approfondire le conoscenze sulle reti, acquisite 
negli anni precedenti. Rilevare gli standard e i protocolli presenti 
nelle tecnologie delle reti. 
Avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni 
nella trasmissione di dati sulle reti. 
Servizi di rete e sicurezza 
Conoscere le potenzialità delle reti per i fabbisogni delle aziende 
e della Pubblica Amministrazione. 
Comprendere come i servizi di rete possano sviluppare il 
business delle aziende. Individuare gli aspetti pratici per 
garantire la sicurezza delle reti. 
Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle 
transazioni commerciali. 
Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 
Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con 
particolare attenzione alla sicurezza dei dati. 
L’integrazione ERP e CRM 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi. 
L’analisi dei dati aziendali e i big data 
Utilizzare il foglio elettronico come supporto all’analisi dei dati 
aziendali. 
Analizzare grandi volumi di dati. 
CLIL 
Collegare l’apprendimento di contenuti disciplinari a quello di 
una lingua straniera. 

CONTENUTI: 

Basi di dati 
I sistemi informativi. 
I sistemi informatici. 
Dagli archivi al modello E/R. 
Il DBMS, livelli di astrazione. 
La progettazione concettuale: il modello ER. 
Entità, attributi, attributi chiave, associazioni, grado, attributi, 
proprietà e tipi di associazioni, vincoli di integrità. 
La progettazione logica: il modello relazionale. 
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Relazioni, mapping entità ed attributi, rappresentazioni delle 
associazioni. 
Il DBMS Libre Office Base: tabelle, interrogazioni, relazioni. 
I servizi di gestione del database in rete del sito Webhost.com. 
L’applicazione web PhpAdmin: definizione e manipolazione di 
una base di dati; generalità sul linguaggio SQL. Accesso al 
database MySql con semplici script Php per l’interrogazione e 
l’inserimento dati in rete. 
Sistemi operativi 
Modello a strati. 
Sistemi monoprogrammati e multiprogrammati. 
Processi concorrenti e paralleli. 
Gestione della memoria. 
Gestione delle periferiche e dei file. 
Reti e protocolli 
Aspetti evolutivi delle reti. 
I servizi per gli utenti e per le aziende. 
Client/server e peer to peer. 
Classificazione delle reti per estensione. 
Tecniche di commutazione. 
Architetture di rete. 
I modelli di riferimento per le reti. 
Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete. 
Il modello TCP/IP. 
I livelli applicativi nel modello TCP/IP. 
Internet. 
Indirizzi Internet e DNS. 
I server di Internet. 
Servizi di rete e sicurezza 
Servizi di rete a supporto dell’azienda. 
Intranet ed Extranet. 
Cloud computing. 
Mobile marketing e social marketing. 
Crittografia. 
Chiavi simmetriche e asimmetriche. 
Firma digitale. 
Software e protocolli per la crittografia. 
e-government. 
Servizi di rete per la Pubblica Amministrazione. 
Amministrazione digitale. 
Posta elettronica certificata. 
Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 
La sicurezza dei sistemi informatici. 
Aspetti giuridici dell’informatica. 
Tutela della privacy: GDPR. 
Documenti digitali e generalità delle norme sul diritto d’autore. 
Crimini informatici e sicurezza. 
Commercio elettronico. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 
L’integrazione ERP e CRM 
Sistemi ERP. 
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Attività integrate in un sistema ERP. 
Sistemi CRM. 
L’analisi dei dati aziendali e i big data 
Il calcolo del break even point. 
L’analisi di grandi volumi di dati in SQL. 
CLIL 
Data Base and Conceptual E/R Model, Computer Networks, 
Operating System, Network Services, Publishing a Web Site. 

6.2 Curricolo educazione civica 

L’introduzione nel curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si 

svolge nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e la 

trasversalità garantisce un approccio pluriprospettico, favorendo negli studenti 

comportamenti consapevoli e contribuendo allo sviluppo della cittadinanza attiva. 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà 

essere oggetto di valutazione periodica e finale a partire dall’A.S. 2020/21. 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e  oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”. L’insegnamento e  affidato in contitolarita  a piu  

docenti, sulla base del curricolo d’Istituto, avvalendosi delle risorse dell’organico 

dell’autonomia e per ciascuna classe e  individuato un docente con compiti di coordinamento. È 

compito del docente coordinatore formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 

avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti contitolari. 

L’insegnamento di educazione civica si sviluppa lungo tre linee direttrici: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Le competenze da sviluppare, indicate nell’Allegato C del D.M. 35/2020 - “Integrazioni al Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”, sono riportate di seguito: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 



 

25 

 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Si riporta di seguito il curricolo di educazione civica sviluppato nel corso del corrente anno 

scolastico: 

 

TEMATICA  COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Organizzazioni 
internazionali ed Unione 
Europea 

Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali. 

2. Umanità e diritti umani 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
TEMATICA 1: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 
Obiettivi di apprendimento DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI N. ORE 

Capire l’importanza dell’UE e 
le sue funzioni. 

Comprendere le funzioni e le 

azioni delle organizzazioni 

internazionali. 

DIRITTO:  

la UE, l’ONU e altre organizzazioni 

internazionali. 

STORIA: 

le azioni delle organizzazioni 

internazionali nella storia contemporanea. 

INGLESE: 

International organisations: the EU, the 

World bank, the IMF, the WTO. 

ECONOMIA AZIENDALE/DISCIPLINE 

TURISTICHE: 

OMT. 

20 
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TEMATICA 2: Problematiche ambientali e la bioetica 

Analizzare alcune 
problematiche esistenziali, 
morali, politiche, sociali, 
economiche e scientifiche. 

DIRITTO: Approfondimento di alcuni diritti 
legati alla morale. 

INGLESE: The triple bottom line: writing and 
presenting a chart. 

STORIA: Approfondimento di aspetti culturali 
legati ai diritti umani.  
Crimini contro l’umanità. 

INFORMATICA 
Approfondimento sui diritti fondamentali 
della persona ed il nuovo modo di esercitarli 
nell'era digitale. 

13 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni si configura come un vero e proprio processo finalizzato alla 

formazione e all’orientamento dello studente, visto come elemento attivo nella costruzione del 

proprio sapere. 

Si realizza attraverso una osservazione continua e sistematica dell’allievo, cercando di fornirgli 

tutti gli elementi necessari per migliorare il proprio rendimento scolastico.  

La valutazione e  un processo molto complesso, finalizzato a supportare lo studente nello 

sviluppo della sua capacità di autovalutazione, nella scoperta dei propri punti di forza e di 

debolezza, aumentando in tal modo la sua autostima e favorendone il successo scolastico. 

Tra i suoi strumenti vi sono le osservazioni sistematiche e le verifiche, volte ad accertare 

l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento ritenuti indispensabili allo sviluppo delle 

competenze individuate dai documenti nazionali (competenze relative agli assi disciplinari da 

certificare al termine dell’obbligo di istruzione e PECUP caratterizzanti i vari indirizzi di studio 

da certificare al termine del secondo ciclo di istruzione). 

L’azione di valutazione si articola in: 

Valutazione diagnostica o iniziale: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei pre-requisiti. 

Valutazione formativa o in itinere: e  finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento. Favorisce anche l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attuare correttivi all’azione didattica. 

Valutazione sommativa o finale: si concretizza in un giudizio/voto sulle competenze acquisite 

al termine dell’anno scolastico. 

Concorrono alla valutazione, in sede di giudizio finale, fattori aggiuntivi connessi all’intero 

processo di apprendimento individuale dell’alunno, quali impegno, partecipazione, autonomia, 

progressi compiuti durante il percorso e costruzione di un metodo di studio efficace. 

I risultati raggiunti dagli alunni ed i processi attivati vengono comunicati alle famiglie grazie 

all’accesso al registro elettronico e durante i colloqui individuali con i singoli docenti 

organizzati sia in orario mattutino che pomeridiano. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione disciplinare adottati a livello di Istituto, la griglia di 

valutazione per l’educazione civica e la griglia di valutazione utilizzata per le attività svolte in DDI. 
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7.2 Criteri attribuzione credito scolastico 

Rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, è ridefinito il computo del credito scolastico, che 

passa da un massimo di quaranta ad un massimo di sessanta punti. 

Il credito relativo alla classe terza viene ricalcolato sulla base della media dei voti e del credito 

attribuito, secondo le indicazione riportate nella tabella seguente: 

 
Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, poiché per il solo A.S. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti (quindi è prevista la fascia M < 6), prima di effettuare la conversione in 

sessantesimi, il consiglio di classe provvede ad effettuare l’eventuale integrazione del credito 

scolastico relativo alla classe quarta di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non 

superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464). La conversione del credito viene 

successivamente effettuata sulla base della seguente tabella: 

 
 



 

31 

 

Il credito relativo alla classe quinta viene infine assegnato sulla base della tabella allegata: 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito di assegnare il punteggio più basso della banda di oscillazione 

se la media dei voti ha la prima cifra decimale inferiore a 5; se la prima cifra decimale è uguale 

o superiore a 5 viene attribuito il punteggio più alto previsto dalla banda. 

7.3 Griglia valutazione colloquio esame stato 
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8. ELENCO TESTI ITALIANO 

G. VERGA 

Rosso Malpelo 

Estratto 1 

Malpelo si chiamava cosi  perche  aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi per- che  era un ragazzo malizioso e 

cattivo, che prometteva di riescire1 un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa2 lo chiamavano 

Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di 

battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e 

siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, 

la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni 

Estratto 2 

Alle volte, mentre zappava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati e 

sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrava negli orecchi, dall’altra parte della 

montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il 

pane lo buttava al cane, come se non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perchè i cani  non guardano altro 

che la mano la quale da  loro il pane. Ma l’asino grigio, povera bestia, sbilenca e macilenta, sopportava tutto lo sfogo 

della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pieta , col manico della zappa, e borbottava: «Cosi  creperai più 

presto!» 

Estratto 3 

O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca o dalle narici: «Cosi , come ti cuocera  il dolore delle 

busse imparerai a darne anche tu!» Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva 

puntare gli zoccoli, rifinito36, curvo sotto il peso, ansante e coll’occhio spento, ei lo 135 batteva senza misericordia, 

col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava 

in due per le battiture, ma stremo di forze non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n’era uno il quale 

era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe; e Malpelo allora confidava a Ranocchio: «L’asino va 

picchiato, perche  non puo  140 picchiar lui; e s’ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la 

carne a morsi». 

I malavoglia cap 1 

Estratto 4 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano persino ad 

Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal 

nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva 

dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti 

per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso 

a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era 

ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato 

Cipolla. 

Estratto 5 

E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente diposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, 

che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il 

San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto 

alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avresse detto «sòffiati il naso» tanto 

che s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». 
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Estratto 6 

Nel dicembre 1863, 'Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron 'Ntoni allora era 
corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma don Giammaria, il vicario, gli avea risposto 
che gli stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione di satanasso che avevano fatto collo sciorinare il 
fazzoletto tricolore dal campanile. Invece don Franco lo speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli 
giurava fregandosi le mani che se arrivavano a mettere assieme un po' di repubblica, tutti quelli della leva e delle 
tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati 
alla guerra, se bisognava. 

LA ROBA 

Estratto 7 

Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppie riarse della 
Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di 
Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco 
dal caldo, nell’ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano 
ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno 
della malaria5: – Qui di chi e ? – sentiva rispondersi: – Di Mazzaro . – E passando vicino a una fattoria grande quanto 
un paese, coi magazzini che sembravano chiese, e le galline a stormi accoccolate all’ombra del pozzo, e le donne 
che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: – E qui? – Di Mazzaro . – E cammina e cammina, men- 
tre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all’improvviso l’abbaiare di un cane, passando per una vigna che 
non finiva piu , e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano 
sdra- iato bocconi sullo schioppo6, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per vedere 
chi fosse: – Di Mazzaro . 

Estratto 8 

Infatti, colla14 testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a 
zappare, a potare, a mietere; col sole, coll’acqua, col vento; senza scarpe ai piedi, e senza uno straccio di cappotto; 
che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell’eccellenza, e gli 
parlavano col berretto in mano15. Ne  per questo egli era montato in superbia16, adesso che tutte le eccellenze del 
paese erano suoi debitori; e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore; ma egli portava 
ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera, la sua sola grandezza17, e da ultimo era anche arrivato a mettere 
il cappello18 di feltro, perché costava meno del berretto di seta. 

La morte di mastro Don Gesualdo 

D’ANNUNZIO 

Il piacere 

Il verso e  tutto. Nella imitazione della Natura nessuno strumento d’arte e  più vivo, agile, acuto, vario, moltiforme, 
plastico, obbediente, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più malleabile della cera, più sottile d’un fluido, 
più vibrante d’una corda, più luminoso d’una gemma, più fragrante d’un fiore, più tagliente d’una spada, più 
flessibile d’un virgulto, più carezzevole d’un murmure, più terribile d’un tuono, il verso e  tutto e può tutto. Può 
rendere i minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione; può definire l’indefinibile e dire l’ineffabile; 
può abbracciare l’illimitato e penetrare l’abisso; può avere dimensioni d’eternità; può rappresentare il 
sopraumano, il soprannaturale, l’oltramirabile; può inebria- re come un vino, rapire come un’estasi; può nel tempo 
medesimo possedere il nostro intellet- to, il nostro spirito, il nostro corpo; può, infine, raggiungere l’Assoluto.. 

La pioggia nel pineto v STROFA N. 1, 3 

Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
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Estratto 9 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d’arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

La sera fiesolana 

Estratto 10 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

su l’alta scala che s’annera 5 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

ove il nostro sogno si giace 10 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

Estratto 11 

Laudata sii per le tue vesti aulenti, 

o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 

il fien che odora! 

Io ti dirò verso quali reami 35 

d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 

eterne a l’ombra de gli antichi rami 

parlano nel mistero sacro dei monti; 

e ti dirò per qual segreto 

le colline su i limpidi orizzonti 40 

s’incùrvino come labbra che un divieto 

chiuda, e perché la volontà di dire 

le faccia belle 

oltre ogni uman desire 

e nel silenzio lor sempre novelle 45 

consolatrici, sì che pare 

che ogni sera l’anima le possa amare 

d’amor più forte. 

Laudata sii per la tua pura morte, 

o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 50 

le prime stelle! 
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PASCOLI 

Il fanciullino 

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.[...] 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.[...] (Cap.III). 

Da Myricae 

Novembre 

Gèmmea l’aria, il sole così chiaro 

2. che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

3. e del prunalbo l’odorino amaro 

4. senti nel cuore… 

5. Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

6. di nere trame segnano il sereno, 

7. e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

8. sembra il terreno. 

9. Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 

10. odi lontano, da giardini ed orti, 

11. di foglie un cader fragile. È l’estate, 

12. fredda, dei morti. 

L’assiuolo 

Dov’era la luna? ché il cielo 

2. notava in un’alba di perla, 

3. ed ergersi il mandorlo e il melo 

4. parevano a meglio vederla. 

5. Venivano soffi di lampi 

6. da un nero di nubi laggiù; 

7. veniva una voce dai campi: 

8. chiù… 

Estratto 12 

Su tutte le lucidi vette 

18. tremava un sospiro di vento: 

19. squassavano le cavallette 

20. finissimi sistri d’argento 

21. (tintinni a invisibili porte 

22. che forse non s’aprono più?…); 

23. e c’era quel pianto di morte… 

24. chiù… 
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Lavandare 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 
E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese, 
quando partisti, come son rimasta, 
come l’aratro in mezzo alla maggese. 

X AGOSTO 

Estratto 13 

Il X agosto San Lorenzo, io lo so perché tanto   
di stelle per l’aria tranquilla arde e cade,  
perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Estratto 14 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi  
sereni, infinito, immortale,  
oh! d'un pianto di stelle lo inondi  
quest'atomo opaco del Male! 

Il lampo 

E cielo e terra si mostrò qual era: 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
una casa apparì sparì d’un tratto; 5 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
Il tuono 
E nella notte nera come il nulla, 
a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 
che frana, il tuono rimbombò di schianto: 
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 5 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s’udì di madre, e il moto di una culla. 

Dai canti di Castel vecchio 

Il gelsomino notturno 

E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso a’miei cari. 
Sono apparsi in mezzo ai viburni 
Le farfalle crepuscolari. 
Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia. 
Sotto l’ali dormono i nidi, 
come gli occhi sotto le ciglia. 
Dai calici aperti si esala 
L’odore di fragole rosse. 
Splende un lume là nella sala. 
Nasce l’erba sopra le fosse. 
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Estratto 15 

Per tutta la notte s’esala 

L’odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s’è spento… 

È l’alba: si chiudono i petali 

Un poco gualciti; si cova, 

dentro l’urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

IL FUTURISMO 

Da il manifesto di Marinetti 

Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 2. Il coraggio, l'audacia, la 

ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità 

pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il 

salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una 

bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da corsa, col suo cofano adorno di grossi tubi simili a 

serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria 

di Samotracia. 5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, 

lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

Palazzeschi e lasciatemi divertire 

Certo è un azzardo un po’ forte, 

scrivere delle cose così, 

che ci son professori oggidì, 

a tutte le porte. 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

Ahahahahahahah! 

Infine, 

io ho pienamente ragione, 

i tempi sono molto cambiati, 

gli uomini non dimandano 

più nulla dai poeti, 

e lasciatemi divertire! [5] 

Pirandello 

L’UMORISMO 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente 

imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che 

una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a 

questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la 

riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un 

pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo 

così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso 

più riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo 

avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo 

sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.” 

Il treno ha fischiato 

Estratto 1 

Farneticava1. Principio di febbre cerebrale2, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, che 

ritornavano a due, a tre, dall’ospizio3, ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare a darne 
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l’annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche collega ritardatario che incontravano per via: 

– Frenesia4, frenesia. 

– Encefalite. 

– Infiammazione della membrana5. – Febbre cerebrale. 

 E volevan sembrare afflitti; ma erano in fondo cosi  contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della 

salute, usciti da quel triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale6. 

– Morra ? Impazzira ? 

– Mah! 

 – Morire, pare di no... 

– Ma che dice? che dice? 

– Sempre la stessa cosa. Farnetica 

Estratto 2 

Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e 

gli si fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno, lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un 

tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Cosi  ilare, d’una ilarita  

vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente. La sera, il 

capo-ufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 

– E come mai? Che hai combinato tutt’oggi? 

Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un’aria d’impudenza22, aprendo le mani. 

– Che significa? – aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una spalla e 

scrollandolo. – Ohe , Belluca! 

– Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillita  su le labbra. – Il treno, 

signor Cavalier 

Estratto 3 

Belluca, signori, non e  impazzito. State sicuri che non e  impazzito. Qualche cosa dev’essergli accaduta; ma 

naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa bene come quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo 

so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena l’avrò veduto e avro  parlato con lui. 

Cammin facendo verso l’ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai31 a riflettere per conto mio: 

«A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita “impossibile” la cosa più ovvia, l’incidente più 

comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so io, d’un ciottolo per via, possono produrre effetti 

straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell’uomo e  

“impossibile”. Bisogna condurre la spiegazione la , riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa 

apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione32 dal mostro a cui essa appartiene, 

potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale 

dev’essere, appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima.» 

Estratto 4 

Aveva con se  tre cieche, la moglie, la suocera e la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta33; 

l’altra, la moglie, senza cataratta, cieca fissa; palpebre murate. 

Tutt’e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno le serviva. Le due figliuole 

vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l’una con quattro, l’altra con tre figliuoli, non avevano mai ne  

tempo ne  voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche aiuto alla madre soltanto. 

LA PATENTE 

Estratto 1 

Il Chia rchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia a vedere. S’era lasciata crescere su le 

cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata; si era insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati 

d’osso, che gli davano l’aspetto d’un barbagianni; aveva poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava 

da tutte le parti. 

Allo scatto del giudice non si scompose. Dilato  le nari, digrigno  i denti gialli e disse sottovoce: 

– Lei dunque non ci crede? 
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– Ma fatemi il piacere! – ripete  il giudice D’Andrea. – Non facciamo scherzi, caro Chia rchiaro! O siete impazzito? 

Via, via, sedete, sedete qua. 

E gli s’accosto  e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il Chia rchiaro sfaglio  come un mulo, fremendo: 

– Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’e  vero Dio, diventa cieco! 

Il D’Andrea stette a guardarlo freddamente, poi disse: 

– Quando sarete comodo... Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. La  c’e  una sedia, sedete. 

Il Chia rchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani su le cosce la canna d’India a mo’ d’un matterello, si mise a 

tentennare il capo. 

Estratto 2 

– Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! 

Jettatore patentato dal regio tribunale. 

– E poi? 

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

fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; 

mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di cui nessuno 

vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha 

famiglia anche lui, quattro bambini, e non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta 

altro che di mettermi a fare la professione dello jettatore! Mi sono parato cosi , con questi occhiali, con quest’abito; 

mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo 

domanda perché, le ripeto, lei e  un mio nemico! 

IL FU MATTIA PASCAL 

PREMESSA 1 

Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne 

approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de' miei amici o conoscenti dimostrava d'aver perduto il senno fino al punto 

di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli 

rispondevo: 

- Io mi chiamo Mattia Pascal. 

- Grazie, caro. Questo lo so. 

- E ti par poco? 

Non pareva molto, per dir la verita , neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppur 

questo, il non poter piu  rispondere, cioe , come prima, all'occorrenza: 

- Io mi chiamo Mattia Pascal. 

LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA 

Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del 

padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei”. 

“Non saprei”, – risposi, stringendomi ne le spalle. 

“Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo”. 

UNO NESSUNO CENTOMILA 

Estratto 1 

…ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine 

con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non e  altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. 

Conviene2 ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude3. E non sa di nomi, la vita. 

Quest’albero, respiro tre mulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che 

leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo. 

Estratto 2 

La citta  e  lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro13, il suono delle campane. Ma ora quelle campane 

le odo non più dentro di me, ma fuori, 30 per se  sonare, che forse ne fremono di gioia nella loro cavita  ronzante14, 

in un bel cielo azzurro pieno di sole caldo tra lo stridio delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e cosi  alte sui 
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campanili aerei15. Pensare alla morte, prega- re. C’e  pure chi ha ancora questo bisogno, e se ne fanno voce le 

campane. Io non l’ho più questo bisogno; perché muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e 

intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori. 

SVEVO 

UNA VITA LE ALI DEL GABBIANO 

Estratto 1 

Fatti proprio per pescare e per mangiare, – filosofeggiò Macario. – Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce! 
Il corpo è piccolo. Che cosa sarà la testa e che cosa sarà poi il cervello? Quantità da negligersi! Quello ch'è la 
sventura del pesce che finisce in bocca del gabbiano sono quelle ali, quegli occhi, e lo stomaco, l'appetito 
formidabile per soddisfare il quale non è nulla quella caduta così dall'alto. Ma il cervello! Che cosa ci ha da fare il 
cervello col pigliar pesci? E lei che studia, che passa ore intere a tavolino a nutrire un essere inutile! Chi non ha le 
ali necessarie quando nasce non gli crescono mai più. Chi non sa per natura piombare a tempo debito sulla preda 
non lo imparerà giammai e inutilmente starà a guardare come fanno gli altri, non li saprà imitare. Si muore 
precisamente nello stato in cui si nasce, le mani organi per afferrare o anche inabili a tenere. 

LA COSCIENZA DI ZENO 

Prefazione 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi s’intende, 
sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 
Di psicoanalisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio 
paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psicoanalisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era 
vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio 
alla psicoanalisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero 
stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga 
paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii 
che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse 
quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!… 
DOTTOR S. 

LA SALUTE D’AUGUSTA 

Estratto 1 

Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia19. E 
scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma 
vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 
 

UN’ENORME ESPLOSIONE 

Estratto 1 

La vita attuale e  inquinata alle radici. L'uomo s'e  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'e  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! 

Estratto 2 

Qualunque sforzo di darci la salute e  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 ingrosso  il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole 
del suo organismo. La talpa s'interro  e tutto il suo corpo si conformo  al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e 
trasformo  il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro 
salute. 
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Estratto 3 

Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'e  stata salute e nobiltà in chi li invento , 

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 e  l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che 

fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte spari  e perdemmo la selezione salutare. Altro che psicoanalisi 

ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. 

Estratto 4 

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. 

UNGARETTI 

Veglia prima strofa 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

San Martino del Carso 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche  

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non m'è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel mio cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 
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Fratelli 

Di che reggimento siete 

2. fratelli? 

3. Parola tremante 

4. nella notte 

5. Foglia appena nata 

6. Nell’aria spasimante 

7. involontaria rivolta 

8. dell’uomo presente alla sua 

9. fragilità 

10. Fratelli 

I fiumi 

Estratto 1 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

abbandonato in questa dolina 

che ha il languore 

di un circo 

prima o dopo lo spettacolo 

e guardo 

il passaggio quieto 

delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 

in un’urna d’acqua 

e come una reliquia 

ho riposato 

Estratto 2 

Questo è il Serchio 

al quale hanno attinto 

duemil’anni forse 

di gente mia campagnola 

e mio padre e mia madre 

Questo è il Nilo 

che mi ha visto 

nascere e crescere 

e ardere d’inconsapevolezza 

nelle estese pianure 

Questa è la Senna 

e in quel suo torbido 

mi sono rimescolato 

e mi sono conosciuto 

Questi sono i miei fiumi 

contati nell’Isonzo 

Soldati 

Si sta come 

D’autunno 

Sugli alberi 

le foglie 

Mattina 

M’illimino 

D’immenso 
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SABA 

Mio padre è stato per me l’assassino 

Estratto 1 

Egli era gaio e leggero; mia madre 

tùtti sentìva della vìta i pesi. 

Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 

“Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”. 

Ed io più tardi in me stesso lo intesi: 

erano due razze in antica tenzone. 

Ulisse 

Nella mia giovinezza ho navigato 

2. lungo le coste dalmate. Isolotti 

3. a fior d’onda emergevano, ove raro 

4. un uccello sostava intento a prede, 

5. coperti d’alghe, scivolosi, al sole 

6. belli come smeraldi. Quando l’alta 

7. marea e la notte li annullava, vele 

8. sottovento sbandavano più al largo, 

9. per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno 

10. è quella terra di nessuno. Il porto 

11. accende ad altri i suoi lumi; me al largo 

12. sospinge ancora il non domato spirito, 

13. e della vita il doloroso amore. 


