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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO "NAONIS STUDIUM" 

L'Istituto Paritario “Naonis Studium” ha come finalità primarie quelle di: 

● promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione; 

● fornire spunti utili alla realtà della vita e al mondo del lavoro: in questa ottica, nel rispetto dei 

Programmi ministeriali e raccogliendo la migliore tradizione, il C.d.C. ha individuato gli 

obiettivi dell'attività educativa e didattica che si riferiscono alla persona dell'allievo nella sua 

dimensione sociale, affettiva, psicologica e cognitiva. 

● Recuperare situazioni di difficoltà incontrate durante la carriera scolastica passata, cercando 

di ridare agli allievi/e la motivazione allo studio e la consapevolezza di essere persone che 

apprendono in modo attivo e personale. 

Per effetto dei cambiamenti determinatisi nella realtà sociale attuale, in linea con quanto proposto 

dall'Unione Europea, anche il suddetto Istituto ha voluto offrire una forma di intervento adeguato e 

finalizzato al recupero delle carenze nella formazione e nella riconversione professionale degli 

allievi, nella realizzazione di un progetto per il conseguimento della maturità tecnica ad indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing con metodologie didattiche volte a valorizzare  maggiormente 

le esperienze culturali e professionali degli studenti. 

 

2) PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di cogliere gli aspetti scientifici, 

economico giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo. Tali discipline, infatti, 

promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali. In particolare 

possiede competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 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 sia nazionale che internazionale. Possiede inoltre gli strumenti 

idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro.  

Durante il percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

tende a conseguire le seguenti competenze: 

 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

● Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale 

● Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 



 

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

● Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

● Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica 

● Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico-

Finanziarie 

● Analizzare la realtà ed 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. 

● Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

● 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 

 

3) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E ORARIO 

 SETTIMANALE 

MATERIA 
NUMERO ORE 

SETTIMANALI 
DOCENTE 

Italiano 4 Matteo Barbini 

Storia 2 Matteo Barbini 

Matematica 3 Christian Zanutto 

Economia Aziendale 8 Patrizia Martin 

Economia politica 3 Loredana Salvador 

Diritto 3 Loredana Salvador 

1a Lingua straniera Inglese 3 Barbara Cigalotto 

2a Lingua straniera Spagnolo 3 Chiara Zandonella 

2a Lingua straniera Francese 3 Barbara Cigalotto 

2a Lingua straniera Tedesco 3 Clarissa Baccichet 

Scienze Motorie 2 Riccardo Callegher 

 

 



 

4) RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 5a A.F.M. 

La Classe, composta da 16 elementi, presenta delle diversità in quanto a potenzialità di base, 

partecipazione e impegno Al suo interno si distinguono tre principali gruppi di allievi con altrettanti 

livelli di raggiungimento degli obiettivi prefissati: un primo gruppo che ha seguito le lezioni con 

costante interesse, impegno e partecipazione, raggiungendo complessivamente dei risultati più che 

soddisfacenti; un secondo gruppo che ha partecipato al dialogo educativo con minore assiduità, 

conseguendo comunque risultati sufficienti; un terzo gruppo che, o per uno studio incostante e poco 

approfondito, o per difficoltà nell’ affrontare alcune discipline, evidenzia ad oggi un profitto medio 

non sufficiente. 

Per cercare di far raggiungere un apprendimento soddisfacente a tutti gli studenti della classe, il 

C.d.C. ha cercato di sviluppare, quando se ne sono presentate le opportunità, l'aspetto 

multidisciplinare, adottando metodi e strategie che hanno permesso di trovare relazioni e 

collegamenti tra le varie discipline. 

Nel corso dell'anno il C.d.C. ha cercato di creare un clima di collaborazione con la classe sia nei 

rapporti docente-allievo, sia nei rapporti tra gli allievi stessi, che permettesse ad ogni allievo di 

impegnarsi e di crescere, senza al contempo vivere con eccessiva ansia i momenti di verifica e il 

dialogo ha rivestito sempre un'importanza essenziale all'interno del progetto formativo adottato dal 

C.d.C. 

 Il rapporto venutosi a creare con i docenti è stato improntato al rispetto e alla correttezza reciproci. 

Relativamente alle assenze si è assistito nel corso dell’anno scolastico a una certa discontinuità  

nella frequenza sia durante le lezioni in presenza che in quelle a distanza. 

Per gli studenti che per motivi di lavoro presentavano problemi tali da impedire una frequenza 

assidua e regolare, il C.d.C. ha impostato il rapporto didattico in modo da permettere un continuo 

contatto tramite la figura del coordinatore e dei singoli docenti, che li hanno messi nelle condizioni 

di uniformarsi ai tempi e modi di programmazione e di valutazione. 

In relazione alle progettualità iniziali, i programmi sono stati talvolta ridotti e/o modificati, per 

motivazioni contingenti, come le iscrizioni tardive di parte degli studenti, ed impreviste, quale 

soprattutto l’emergenza Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Nel corrente anno scolastico la classe risulta così composta: 

 

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

  Numero candidati interni 10                6 16 

Numero candidati esterni 2 1 3 

Studenti non italofoni Se presenti si veda allegato riservato 

Studenti 
BES,D.S.A.,Disabili 

Se presenti si veda allegato riservato 

 

6) ELENCO DEI CANDIDATI 

 

                                  Cognome e Nome 

01  Bortoluzzi Andrea 

02  Butera Madeleine Eleonora 

03  Covolan Mattia 

04  Dalla Riva Alberto 

05  De Toffoli Cristiano 

06  El Kadiri Mohammed Amin 

07  Fantin Matteo 

08  Lavina Elena 

09  Mandato Andrea 

10  Miron Matteo 

11  Piccolo Martina 

12  Polloni Matteo 

13  Radu Maria Francesca 

14  Ristic Nemanja 

15  Sipos Larisa Andreada 

16  Tutu Elisa 

 

 

 



 

7) ELENCO DEI CANDIDATI ESTERNI 

 

                                   Cognome e nome  

01 Jorgji Diego 

02 Pagnucco Francesca 

03 Zanzotto Riccardo 

 

 

8) OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI E COGNITIVI 

 

In sede di programmazione collegiale dell'attività didattica per l'a.s. 2019-2020 il consiglio di classe  

ha individuato alcuni obiettivi educativi che tutti gli allievi devono raggiungere in misura correlata alla 

propria situazione di partenza e alle potenzialità individuali. 
A tale scopo l'Istituto ha operato in modo che gli allievi abbiano potuto: 

● conseguire un metodo di studio autonomo ed efficace 

● acquisire gli elementi culturali di base, che consentano l'accesso a tutte le facoltà 

universitarie e soprattutto, di migliorare le proprie conoscenze  e capacità nella propria attività 

professionale e lavorativa 

● acquisire le conoscenze e le abilità previste nel curriculum annuale di ciascuna disciplina 

● valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni 

didattiche in cui ciò è stato possibile  

● avere con i compagni e con i docenti rapporti corretti ed improntati alla collaborazione  

● comprendere ed usare i linguaggi specifici delle diverse discipline al livello previsto da 

ciascun insegnamento del corso. 

● rinforzare negli studenti l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, 

riconoscendo ad essi definiti spazi di contrattualità formativa. 

  

Gli obiettivi realizzati dalla maggior parte della classe sono i seguenti: 

● Capacità di istituire relazioni tra le conoscenze acquisite 

● Capacità di analisi e sintesi dei contenuti 

● Capacità di applicare regole e contenuti 

● Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite 

● Capacità di acquisire le conoscenze degli elementi caratteristici dei contenuti proposti 

● Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla propria attività professionale lavorativa 

 

 



 

Gli obiettivi realizzati una parte della classe sono i seguenti:  

● Capacità di conseguire un metodo di studio autonomo ed efficace 

● Capacità di comprendere ed usare linguaggi specifici delle diverse discipline 

● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni diverse  

● Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove 

 

9) METODOLOGIE ADOTTATE NELL'INSEGNAMENTO  

Per tutte le discipline l’attività d’insegnamento è stata realizzata cercando di conseguire gli obiettivi 

prefissati, articolando i contenuti in Moduli e/o Unità Didattiche e adottando quale metodologia 

comune soprattutto la lezione frontale, la lezione partecipata, l’analisi di casi particolari, il problem 

solving, con riferimento ove possibile alla realtà operativa circostante. 

Il lavoro didattico è stato svolto in modo da coinvolgere tutti gli alunni che, per quanto possibile, sono 

stati seguiti individualmente. 

In seguito all’emergenza Covid 19 è stata utilizzata una piattaforma digitale (Google Suite for 

Education) rispettando il calendario scolastico. La segreteria didattica ha verificato la disponibilità 

da parte di tutti gli studenti di tecnologie sufficienti per l’accesso a tale piattaforma. 

Le lezioni online si sono svolte regolarmente rispettando il calendario orario prefissato, aggiornato 

settimanalmente dalla scuola e comunicato agli studenti via mail. 

Parte degli alunni sono stati attivi e partecipi, pur con le difficoltà che le lezioni in DAD presentano; 

alcuni però hanno partecipato alle lezioni in modo piuttosto discontinuo. Il C.d.C. ha quindi impostato 

il rapporto didattico in modo da permettere un continuo contatto anche via mail con i singoli docenti,  

mettendo quindi tutti gli studenti nelle condizioni di uniformarsi ai tempi ed ai modi di 

programmazione e di valutazione.  

Sono state svolte alcune simulazioni della prova orale di maturità nelle ultime settimane dell’anno 

scolastico. 

L’attività di recupero delle carenze riscontrate nell’A.S. in corso, è stata svolta in itinere da tutti gli 

insegnanti quando la situazione didattica lo ha reso necessario.  

È stata attivata la procedura di Istruzione domiciliare in base a richiesta documentata, per la quale 

si veda la documentazione riservata.  

 
10) STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione delle competenze acquisite sono state utilizzate un numero congruo di verifiche 

scritte e orali, suddivise in modo il più possibile omogeneo durante l'anno scolastico, e per la 

corrispondenza tra il livello e i voti numerici è stata utilizzata la scheda allegata al presente 

documento. Dall’attivazione della didattica a distanza le verifiche scritte e orali sono state svolte 

online.  
 



 

11) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascuno studente, 

tenendo conto del profitto, espresso dalla media dei voti di ogni singola disciplina. Ai fini della 

valutazione, il Consiglio di Classe considererà inoltre l’assiduità della frequenza scolastica, i 

progressi, l’interesse, l’impegno e il livello di partecipazione (anche alle attività complementari ed 

integrative). 

 

12) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO   

 Vedi allegato 4 

 

13) ARGOMENTI A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

In sede di programmazione annuale non sono stati previsti specifici percorsi pluridisciplinari; tuttavia 

i docenti del Consiglio di Classe hanno individuato alcuni argomenti a carattere pluridisciplinare, 

adeguati al profilo culturale e professionale dello studente e alla loro programmazione, che sono 

risultati particolarmente importanti per sviluppare nell’alunno la capacità di cogliere quei legami che 

consentono di analizzare un argomento sotto diversi punti di vista. 

● Unione europea 

● Il marketing 

● Gli organi istituzionali dello Stato moderno 

● I regimi totalitari 

● Lo sviluppo sostenibile 

● Strategia e analisi aziendale 

● Programmazione economica e finanziaria 

● Naturalismo, verismo e realismo 

 

14) RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi allegati al presente documento sono state seguite 

le linee guida ministeriali. Ogni docente componente il Consiglio di classe ha provveduto alla 

rimodulazione della programmazione iniziale, tenendo conto degli strumenti didattici utilizzati per la 

DAD e della diversa risposta ottenuta dagli alunni. 

 

 

 



 

ITALIANO 

Situazione finale della classe Il rapporto maturato con la classe quinta è stato complessivamente 

proficuo e sereno. Il proposito, indubbiamente ambizioso, è stato quello di valorizzare la marcata 

diversità, anagrafica e psicologica, degli studenti. Questo obiettivo è stato raggiunto solo in parte. 

Più volte, in effetti, l’impressione è stata che all’interno della classe ci fossero più gruppi, tra loro 

poco inclini all’interazione e allo scambio di idee. Nonostante ciò, l’educazione e il rispetto non 

sono mancati né nei confronti del sottoscritto, né verso i compagni. Sotto il profilo didattico, il 

programma è stato completato. Considerata la natura delle video-lezioni, a cui si è spesso ricorso 

nel corso dell’anno, si è deciso di integrare le lezioni virtuali con del materiale didattico in formato 

Powerpoint, rilevabile dalla piattaforma “Classroom”. Per favorire le occasioni di partecipazione 

attiva, si è ritenuto opportuno dedicare poco spazio all’approfondimento delle opere letterarie, 

senza tuttavia tralasciare la disamina di alcuni dei principali maestri della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento. I miglioramenti più evidenti della classe si sono riscontrati nella 

produzione scritta, nonostante i margini di crescita siano ancora ampi e vivamente auspicabil 

Moduli didattici 

- Il Verismo italiano 

- Giovanni Verga (“Rosso Malpelo”, “I Malavoglia”) 

- Federico De Roberto (“I Viceré”) 

- Tomasi di Lampedusa (“Il Gattopardo”) 

- Il Decadentismo francese 

- Il Decadentismo italiano 

- Iginio Ugo Tarchetti (“Fosca”) 

- Guido Gozzano (“La signorina Felicita”) 

- Gabriele D’Annunzio (“Il piacere”, “Il fuoco”) 

- Giovanni Pascoli (“La mia sera”, “Arano”, “X Agosto”, “Il gelsomino notturno”) 

- Gianna Manzini (“Ritratto in piedi”) 

- Luigi Pirandello (“Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”) 

- Italo Svevo (“La coscienza di Zeno”) 

- Il Neorealismo  

- Primo Levi (“Se questo è un uomo”) 

- Pierpaolo Pasolini (“Il fascismo degli antifascisti”, “Ragazzi di vita”) 

- Elsa Morante (“La Storia”)                                                                                                   

- Italo Calvino “Il Visconte dimezzato. 

 

Prof. Matteo Barbini                                             Pordenone, 15 maggio 2021 

 

Gli studenti 



 

STORIA 

Situazione finale della classe 
La classe quinta ha presentato fin da subito un’accentuata eterogeneità. La natura degli studenti è 
risultata varia sotto molteplici aspetti: maturità, preparazione, metodo, diligenza, partecipazione. Tali 
differenze si sono palesate di riflesso nei traguardi formativi raggiunti dai singoli discenti nel corso 
dell’anno. Ne consegue che chi si è applicato con costanza e dedizione ha sviluppato una buona 
conoscenza delle principali tappe della storia, così come una notevole capacità di fare associazioni 
e collegamenti opportuni; al contrario, coloro che hanno assunto un atteggiamento ondivago o 
passivo hanno evidenziato una crescita più modesta, sebbene sufficiente. Il programma prefissato 
a inizio anno è stato rispettato. Tuttavia, alla luce della natura composita della classe e dell’approccio 
tendenzialmente inclusivo del sottoscritto, si è deciso di privilegiare la ripetizione e il ripasso degli 
argomenti principali, mostrando i nessi che concatenano le varie epoche, piuttosto che sondare 
dettagliatamente i singoli eventi. 
 
Moduli didattici 

- La Belle époque e l’avvio della società di massa 

- Tra pace e guerra: alla vigilia della prima guerra mondiale 

- L’Italia nell’età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale 

- Il genocidio degli armeni 

- La Rivoluzione russa 

- Il difficile dopoguerra europeo 

- La crisi del 1929 

- L’avvento del totalitarismo 

- L’Italia fascista 

- La Germania nazista 

- Il comunismo sovietico 

- La Seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- La liberazione dell’Italia 

- La Guerra fredda 

- Il tramonto del sistema coloniale 

- La questione palestinese 

- Gli anni della contestazione giovanile 

- La prima Repubblica  

- La fine della guerra fredda 

- La seconda Repubblica 

- L’ascesa cinese 

- L’Unione europea 
-  

- Prof. Matteo Barbini                                             Pordenone, 15 maggio 2021 

 

- Gli studenti 



 

MATEMATICA 

Situazione finale della classe 

Gli studenti della classe presentavano inizialmente una certa eterogeneità nel livello di conoscenze 

e capacità, dovuta ai diversi percorsi scolastici e personali di ognuno di loro. Durante l'anno 

scolastico e fino alla chiusura della scuola, a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente 

utilizzo prevalente della didattica a distanza, la partecipazione e il livello di attenzione sono stati 

piuttosto altalenanti. La didattica a distanza è stata utile per poter proseguire l’attività scolastica ma, 

come lo scorso anno, ha evidenziato i suoi limiti: gli studenti tendevano a perdere l’attenzione e 

l’interesse durante le lezioni e il docente non aveva la possibilità di controllare se tutti gli studenti 

avessero compreso davvero gli argomenti. Anche a causa di questo, ad oggi, si può osservare una 

eterogeneità anche nel raggiungimento degli obiettivi didattici: qualcuno si attesta su risultati buoni, 

altri presentano ancora delle lacune ma nel complesso il livello può essere considerato sufficiente, 

altri ancora non sono riusciti a raggiungere livelli pienamente sufficienti, anche se la ripresa della 

didattica in presenza delle ultime settimane potrebbe aiutarli a seguire le lezioni con maggior 

efficacia e di conseguenza a recuperare le lacune.  

La frequenza non costante alle lezioni, l'iscrizione tardiva di alcuni studenti e la didattica a distanza 

hanno fatto sì che non sia stato possibile svolgere per intero la programmazione preventivata a inizio 

anno.  

Nel corso delle lezioni, nella trattazione teorica e nella risoluzione degli esercizi, si è cercato il più 

possibile di fare riferimento a situazioni reali cercando, dove possibile, di collegare i contenuti con 

quelli di altre materie del corso di studi. Per la valutazione sono state effettuate prove scritte (in 

forma di esercizi più o meno articolati da risolvere) e orali distribuite omogeneamente durante l'anno 

scolastico 

Moduli didattici trattati 

Modulo 1. La ricerca operativa  

Le fasi e gli scopi della ricerca operativa 

I modelli matematici per la rappresentazione di problemi economici: la funzione obiettivo, i vincoli 

economici e di segno e il suo dominio 

Classificazione dei problemi di ricerca operativa 

 

 



 

Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza e con effetti immediati: 

● Ia Break Even Analysis:  

● impostazione delle funzioni dei ricavi, dei costi, dell'utile nel caso lineare 

● la ricerca del punto di pareggio e del massimo utile 

● Il diagramma di redditività 

● analisi numerica e grafica della quantità di equilibrio al modificarsi delle  

  condizioni iniziali 

● Il problema del massimo utile nel caso quadratico 

● impostazione delle funzioni dei ricavi, dei costi, dell'utile nel caso quadratico 

● la ricerca del massimo utile e degli intervalli di utile positivo, negativo e nullo, 

  per via algebrica e grafica (grafico della funzione dell'utile) 

● Il problema delle scorte 

● Il problema delle scorte e le sue ipotesi 

● impostazione della funzione somma del costo delle ordinazioni e di 

magazzinaggio 

● la ricerca della quantità che minimizza il costo per via algebrica (anche con il 

calcolo della derivata) 

● Calcolo del numero delle ordinazioni e della loro periodicità nel periodo 

considerato 

● Analisi numerica e grafica della quantità che minimizza il costo al variare 

delle condizioni iniziali (vincolo tecnologico, costo della merce) 

● Il problema di scelta tra alternative 

● impostazione delle funzioni dei ricavi, dei costi o dell’utile 

● la ricerca dei punti di indifferenza per via algebrica e grafica 

 

 

 



 

● Modulo 2. Funzioni reali di due variabili reali 

● Equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili (caso retta, parabola e 

circonferenza) 

● Concetto di funzione di due variabili e del suo dominio 

● Calcolo del dominio di una funzione di due variabili fratta, irrazionale (con una o due 

radicali), irrazionale fratta. Caso retta, parabola e circonferenza 

● Calcolo dei massimi e minimi liberi di una funzione di due variabili utilizzando l’hessiano 

● Calcolo dei massimi e minimi vincolati di una funzione di due variabili utilizzando il metodo 

delle derivate 

Pordenone, 15 maggio 2021 
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ECONOMIA POLITICA 

 

Situazione finale della classe 

La situazione di partenza della classe è estremamente differenziata e lo stesso si può dire della 

partecipazione attiva in classe: questi elementi, unitamente all’emergenza Covid 19, non hanno 

consentito di svolgere il programma prefissato per intero. Si è infatti preferito privilegiare il 

consolidamento delle conoscenze essenziali della materia da parte di tutti, dedicando le ultime 

settimane dell’anno scolastico al ripasso e al recupero; questo non ha impedito ad un gruppo di 

allievi più impegnati e volenterosi di approfondire gli argomenti trattati in base alle indicazioni e alle 

proposte via via suggerite. Le conoscenze relative ai contenuti del programma hanno raggiunto un 

livello mediamente più che sufficiente. La trattazione della materia, perlopiù svolta con lezioni 

frontali, ha richiamato di volta in volta gli argomenti di attualità ad essa collegati, suscitando un buon 

interesse in parte della classe; una parte degli studenti è stata in grado di analizzare la realtà e i fatti 

di attualità spiegandoli in chiave macroeconomica attraverso le conoscenze e le competenze 

acquisite con lo studio della materia. 

La valutazione è stata realizzata sia sulla base di verifiche scritte, con domande a scelta multipla e 

domande aperte con risposte di lunghezza massima predefinita, sia sulla base di verifiche orali in 

forma approfondita, sia considerando alcuni lavori assegnati per casa. 

Nell’ambito della materia sono state svolte 2 ore di Educazione civica. 

 

Moduli didattici trattati 

● Strumenti e funzioni della politica economica  

o Economia pubblica e politica economica 

▪ Introduzione all'economia pubblica 

▪ Caratteristiche dell'attività economica pubblica 

▪ Soggetti dell'attività economica pubblica 

▪ La politica economica 

▪ Evoluzione storica dell’intervento pubblico nell’economia  

o Strumenti della politica economica 

▪ Le diverse modalità di intervento pubblico. 

▪ La politica fiscale: delle entrate delle spese e la politica di bilancio. 

▪ La politica monetaria 

▪ La regolazione.  

▪ L’ impresa pubblica e le sue forme organizzative; le inefficienze dell’impresa 

pubblica e le privatizzazioni 

▪ I beni dello Stato: il demanio e il patrimonio. 

o Le funzioni della politica economica: l’allocazione delle risorse 

▪ L’ allocazione delle risorse e le inefficienze del mercato.  



 

▪ La necessità di intervento pubblico nel caso dei beni puri. 

▪ Le esternalità, i beni di merito, le situazioni di monopolio e le asimmetrie 

informative 

o Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

▪ La funzione di redistribuzione 

▪ La funzione di stabilizzazione; limiti e rischi della politica fiscale per la 

stabilizzazione 

▪ La funzione di sviluppo 

o L'integrazione europea e la politica economica nazionale 

▪ Tappe dell’integrazione europea 

▪ Competenze dell’Unione europea in relazione alle politiche nazionali 

▪ Politica monetaria europea 

▪ Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

● La finanza pubblica:  

o La spesa pubblica  

▪ Struttura della spesa pubblica 

▪ Volume della spesa pubblica e variazioni quantitative 

▪ Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

▪ Le politiche di contenimento della spesa pubblica 

o Le entrate pubbliche:  

▪ Definizione, categorie e classificazioni 

▪ Le entrate prezzo e i tributi 

▪ La pressione tributaria 

o La finanza locale e il federalismo fiscale 

▪ L’autonomia degli enti locali e i sistemi di finanziamento 

▪ Il federalismo fiscale 

▪ L’evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 

o La finanza della protezione sociale 

▪ Fondamento e funzione dei sistemi di protezione sociale 

▪ Effetti economici delle politiche di protezione sociale 

▪ Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale 

▪ Il sistema di protezione sociale in Italia:  

✔ La previdenza sociale 

✔ L’assistenza sociale 

✔ La tutela della salute 

● Il bilancio:  

o Funzione e struttura del bilancio dello Stato 

▪ Funzioni del bilancio 



 

▪ Normativa sul bilancio, con particolare attenzione alle fonti costituzionali 

▪ Caratteri e principi del bilancio 

▪ Struttura del bilancio: entrate, spese e risultati differenziali 

o La manovra di bilancio:  

▪ Gli strumenti di programmazione 

▪ La legge di approvazione del bilancio 

▪ Strumenti di flessibilità e assestamento del bilancio 

▪ Gestione e controlli 

▪ Il Rendiconto generale dello Stato 

▪ Il consolidamento dei conti pubblici  

o I bilanci delle Regioni e degli enti locali 

▪ Gli enti territoriali e il coordinamento della finanza pubblica 

▪ Il sistema di bilancio degli enti territoriali e il principio dell’equilibrio 

o L'equilibrio dei conti pubblici:  

▪ Teorie sulla politica di bilancio  

▪ Disavanzo, debito pubblico e vincoli europei 

● L'imposizione fiscale e il sistema tributario  

o Le imposte e il sistema tributario 

▪ Elementi dell’imposta 

▪ Diverse tipologie di imposta  

▪ Principi fondamentali del sistema tributario 

o Equità dell'imposizione:  

▪ Universalità e uniformità dell’imposizione 

▪ Indicatori della capacità contributiva; l’equità nelle diverse tipologie di 

imposta 

o L’applicazione delle imposte: accertamento e riscossione 

o Gli effetti economici dell’imposizione: i concetti di evasione, elusione, rimozione e 

traslazione.   

● Educazione civica: 

o L’European Green New Deal 

o L’evasione fiscale 
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DIRITTO 
 

Situazione finale della classe 
La situazione di partenza della classe, estremamente differenziata, unitamente al diverso grado di 
partecipazione attiva in classe e all’emergenza Covid 19 non hanno consentito di svolgere il 
programma prefissato per intero. Si è infatti preferito privilegiare il consolidamento delle conoscenze 
essenziali della materia da parte di tutti, dedicando le ultime settimane dell’anno scolastico al ripasso 
e al recupero; questo non ha impedito ad un gruppo di allievi più impegnati e volenterosi di 
approfondire gli argomenti trattati in base alle indicazioni e alle proposte via via suggerite. Le 
conoscenze relative ai contenuti del programma hanno raggiunto un livello mediamente più che 
sufficiente. La trattazione della materia, perlopiù svolta con lezioni frontali, ha richiamato di volta in 
volta gli argomenti di attualità ad essa collegati, suscitando un buon interesse in parte della classe; 
una parte degli studenti è stata in grado di analizzare la realtà e i fatti di attualità spiegandoli in 
chiave giuridica attraverso le conoscenze e le competenze acquisite con lo studio della materia. 
La valutazione è stata realizzata sia sulla base di verifiche scritte, con domande a scelta multipla e 
domande aperte con risposte di lunghezza massima predefinita, sia sulla base di verifiche orali in 
forma approfondita sia considerando alcuni lavori assegnati per casa. 
Nell’ambito della materia sono state svolte 10 ore di Educazione civica e se ne prevede un’altra 
entro fine maggio 2021. 
 
Moduli didattici trattati 

● Lo Stato 
o Lo Stato e la Costituzione 

▪ Lo Stato in generale: caratteri ed attività 
▪ La costituzione e lo Stato: contenuti, caratteristiche e controlli 
▪ Le forme di Stato: unitario, regionale e federale 
▪ Le forme di governo: monarchia e repubblica, forme pure e forme miste 

o Lo Stato e gli Stati 
▪ L’ordinamento internazionale e le sue fonti 
▪ L’ONU: finalità e organi principali 
▪ L’Unione europea:  

✔ cenni sul processo di integrazione europea  

✔ gli organi dell’Unione europea: il Parlamento europeo, la Commissione 
europea, il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri dell’UE, la Corte 
di Giustizia 

▪ Il diritto comunitario e le sue fonti: regolamenti e direttive 
▪ Le politiche europee (cenni) 

o Lo Stato e le imprese 
▪ Il commercio internazionale e la globalizzazione economica: le fonti del diritto 

commerciale internazionale 
▪ Gli ostacoli e gli incentivi alla globalizzazione delle imprese: barriere tariffarie 

e non tariffarie, strumenti che agevolano il commercio estero 
▪ Forme di internazionalizzazione delle imprese (cenni): imprese internazionali 

e multinazionali, esportazioni dirette e indirette, accordi di collaborazione quali 
licensing, franchising e joint venture 

● L’ordinamento costituzionale 
o Il Parlamento 

▪ Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale: struttura, organizzazione, 
funzionamento e status dei membri del Parlamento 



 

▪ La funzione legislativa ordinaria: dalla proposta di legge all’entrata in vigore 
▪ La funzione legislativa costituzionale: le leggi costituzionali e il loro 

procedimento di formazione 
o Il Presidente della Repubblica 

▪ Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale: caratteristiche 
e ruolo, elezione e supplenza 

▪ Le prerogative del Presidente della Repubblica: irresponsabilità, tutela penale 
e prerogative economiche 

▪ Gli atti del presidente della Repubblica: atti presidenziali e atti governativi, 
funzioni del Presidente riferite all’attività legislativa, amministrativa e 
giurisdizionale 

o Il Governo 
▪ Il Governo nell’ordinamento costituzionale: composizione e poteri 
▪ La formazione e la crisi di governo: fasi della formazione di un governo, 

rapporto fra Parlamento e Governo 
▪ La responsabilità dei membri del Governo: responsabilità politica e 

responsabilità giuridica (civile amministrativa e penale), reati ministeriali 
▪ La funzione normativa del Governo: decreto legislativo, decreto legge e 

regolamento amministrativo 
o La magistratura e la Corte costituzionale 

▪ La magistratura nell’ordinamento costituzionale: l’attività giurisdizionale e i 
principi costituzionali che la regolano, l’organizzazione giudiziaria 

▪ Il Consiglio superiore della magistratura: struttura e funzioni 
▪ La Corte costituzionale nell’ordinamento costituzionale: struttura, status dei 

giudici e operatività 
▪ Le funzioni della Corte costituzionale:  

✔ il giudizio di legittimità costituzionale 

✔ il giudizio sui conflitti di attribuzione 

✔ il giudizio sulle accuse nei confronti del Presidente della Repubblica 

✔ il giudizio sull’ammissibilità delle richieste di referendum (cenni) 
● La pubblica amministrazione 

o L’attività e l’organizzazione amministrativa 
▪ L’attività amministrativa:  

✔ attività di governo e attività amministrativa 

✔ princìpi dell’attività amministrativa 

✔ tipi dell’attività amministrativa (attiva consultiva e di controllo) 

✔ l’organizzazione della pubblica amministrazione (amministrazione 
diretta e indiretta) 

▪ Gli organi attivi  

✔ Consiglio dei ministri, ministri, presidente del Consiglio dei ministri 

✔ Organizzazione dei ministeri 

✔ Organi attivi periferici: Prefetto e Sindaco 
▪ Gli organi consultivi 

✔ I pareri 

✔ I principali organi consultivi: Consiglio di Stato 
▪ Gli organi di controllo 

✔ Tipi di controllo esercitati dagli organi della pubblica amministrazione 

✔ I principali organi di controllo: Corte dei Conti e  Ragioneria dello Stato 



 

o L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali 
▪ Le Regioni (argomento in corso di svolgimento alla data presente; se ne 

prevede la conclusione entro il 19 maggio 2021) 

✔ Regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario 

✔ Organi delle Regioni: Consiglio regionale, Giunta regionale e 
Presidente della Giunta regionale (brevi cenni) 

✔ Poteri attribuiti alle Regioni: potestà legislativa concorrente ed 
esclusiva, potestà regolamentare, potestà amministrativa e autonomia 
finanziaria 

Educazione civica: 

● La cittadinanza europea e i diritti del cittadino europeo 
● La globalizzazione: pro e contro 
● Il referendum del 1946 e il voto delle donne 
● Il discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione 
● Analisi dei principi costituzionali fondamentali 
● La decretazione d’urgenza e il suo abuso 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

ECONOMIA AZIENDALE: CLASSE 5A 
 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
La classe quinta A presenta un livello di preparazione piuttosto disomogeneo, dovuto alle diverse 
capacità di base, alla provenienza di alcuni di loro da altri istituti, a volte con diverso indirizzo di 
studio. La classe ha dimostrato anche un diverso impegno personale e interesse verso la disciplina.  
Il periodo di svolgimento delle lezioni in didattica a distanza, per l’emergenza Covid 19, ha ampliato 
queste differenze, poiché non tutti gli allievi hanno partecipato in modo costante e costruttivo alle 
lezioni.  
Un certo numero di allievi ha raggiunto buoni risultati, frutto di impegno e responsabilità, alcuni hanno 
una discreta preparazione anche se prevalentemente esecutiva, altri invece presentano una 
conoscenza frammentaria della materia.  
Con l’obiettivo di consentire a tutti gli allievi la comprensione del programma, si è scelto di dedicare 
la prima parte dell’anno scolastico al ripasso e al rafforzamento dei principali concetti e contenuti 
della materia. Mi sono soffermata a lungo sulla parte di contabilità generale, fondamentale per la 
comprensione della redazione, rielaborazione e successiva analisi del bilancio d’esercizio civilistico. 
Alcune parti sono state poi riprese nel corso dell’anno scolastico al fine di consentire una visione 
organica della disciplina. 
Ciò ha determinato in alcuni casi un eccessivo dispendio di tempo ed energie e ha spesso rallentato 
lo svolgimento del programma. Si è poi scelto di dedicare le ultime settimane di lezione al ripasso e 
al rafforzamento di quanto svolto nel corso dell’anno scolastico. 
Per questa ragione non è stato possibile svolgere integralmente il programma previsto, nella parte 
relativa al reddito fiscale e ai finanziamenti bancari; questi ultimi accennati nel modulo relativo al 
ripasso di contabilità generale. 
La lezione frontale è stata integrata con schemi e materiale didattico caricato sulla piattaforma 
“Classroom” e dalla correzione degli esercizi svolti a casa.  
Le verifiche scritte hanno avuto per oggetto gli aspetti più salienti del programma mentre quelle orali 
sono state organizzate in modo da valutare la progressione individuale nell'apprendimento. 
 
 
Moduli didattici trattati 
 
Contabilità generale 

- L’impresa e la comunicazione economico-finanziaria 
- Gli strumenti della contabilità generale 
- Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento 
- Lo smobilizzo dei crediti commerciali (cenni) 
- Le immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni materiali: acquisto, costruzione in 

economia, locazione, leasing finanziario, dismissione 
- La gestione del personale e le altre principali operazioni di gestione 
- Le scritture si assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 
- La situazione contabile finale e le scritture di epilogo e chiusura 

 
Redazione dei bilanci aziendali 

- Il bilancio d’esercizio e il sistema informativo di bilancio 
- La normativa civilistica sul bilancio 
- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico in forma ordinaria 
- Il bilancio in forma abbreviata (cenni) 
- Il bilancio IAS/IFRS (cenni) 
- La revisione legale (cenni) 
Analisi per indici 



 

- L’interpretazione e le analisi del bilancio 
- Lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati 
- Gli indici di bilancio 
- L’analisi della redditività e l’analisi della produttività 
- L’analisi patrimoniale 
- L’analisi finanziaria 

 

Analisi per flussi 
- I flussi finanziari e i flussi economici 
- Le fonti e gli impieghi 
- Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto e il rendiconto finanziario 

delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

Analisi del bilancio socio-ambientale (cenni) 
- La responsabilità sociale dell’impresa 
- Il bilancio socio-ambientale (caso aziendale: il bilancio di Luxottica) 

 

Contabilità gestionale 
- Sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
- Metodi di calcolo dei costi: direct costing e full costing 
- Costi e scelte aziendali: contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

 

La pianificazione e la programmazione dell’impresa 
- Le strategie aziendali: di corporate, business, funzionali 
- La pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione 
- Il budget: economico, degli investimenti fissi, finanziario 
- Il controllo budgetario e l’analisi degli scostamenti 
- Il reporting (cenni) 
- Il Business plan 

 

Libro di testo: FUTURO IMPRESA PIU’ di L. Barale e G. Ricci EDIZIONI Tramontana 
Percorso di Educazione civica: 

L’AGENDA 2030 E GLI OBIETTIVI PIU’ VICINI ALLE IMPRESE 
sviluppo sostenibile 
educazione ambientale 
economia circolare 
collegamento con il bilancio socio ambientale e la dichiarazione non finanziaria 
analisi dell’azienda Luxottica 
 

MAFIA E IMPRESA NEI TERRITORI DEL NORD EST 
imprenditoria, economia mafiosa e corruzione 
rappresentazioni e stereotipi 
gli effetti della pandemia Covid 19 
 

 
Prof.ssa Patrizia Martin       
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LINGUA INGLESE  
Situazione finale della classe 

Gli studenti dispongono di conoscenze e competenze accettabili con un sufficiente livello di 
attenzione in classe. La loro preparazione risulta però diversificata: alcuni hanno fatto rilevare 
buone capacità nell'organizzare il proprio lavoro, senso critico, doti relazionali, responsabilità 
e impegno. Altri hanno dimostrato difficoltà a partecipare attivamente alle lezioni 
evidenziando uno scarso e poco approfondito studio domestico. 
I 
In diversi casi però la competenza linguistica risente di lacune importanti di tipo grammaticale 
non ancora colmate. Da questa situazione piuttosto diffusa si distingue un piccolo gruppo 
che ottiene risultati molto buoni, frutto di un impegno regolare nel tempo. 

 

Moduli didattici trattati 

The purpose of the business activity.  

Differences between Commerce and Trade. 

The private sector. 

The sole trader and the partnership 

The four factors of production: the four Ps and the four Cs.  

Marketing: difference between marketing and selling, marketing mix. 

The. role of market research. 

Product life cycle, pricing, shelf marketing and sales promotion. 

CIVILTA’ 

The European Union, the institutions, the policies 

Today’s challenges: the economic crisis, BRIC, International terorism, Immigration. 

British Institutions, Parliament, Principal political parties. 

A brief history of Great Britain 

STORIA 

The second world war 

The post war years and the Welfare State. 

The sixties and the seventies 

From the fall of the Berlin wall to our days. 

 
ED.CIVICA 
 
L’economia circolare. 
La discriminazione di genere 
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SECONDA LINGUA FRANCESE 

 

Situazione finale della classe 

La classe di Francese è composta da un solo alunno che ha evidenziato, fin dall’inizio, gravi 

lacune di base e una conoscenza della lingua a livello elementare.  Durante il primo quadrimestre 

si e’ cercato di sviluppare sia le sue capacità’ scritte tramite esercizi, comprensioni e riassunti, che 

quelle’ orali. Dal momento d’inizio delle lezioni on line, a fronte delle modalità’ decise per lo 

svolgimento dell’esame di Stato, si e’ pensato di dare priorita’ alla lingua parlata utilizzando testi di 

varia natura per cercare di potenziare le abilità’ espressive e mettere l’alunno in grado di 

comunicare informazioni, eventi e fatti in modo sufficientemente fluido e fornendogli un accresciuto 

bagaglio lessicale.  

Per quanto riguarda la valutazione finale si e’ tenuto conti della progressione nell’apprendimento in 

riferimento anche alla situazione di partenza, all’interesse e alla motivazione, all’impegno e 

partecipazione alle attività’ scolastiche 

 

Moduli didattici trattati 

COMMERCIO 

La vente commerciale. 

Le marketing et la vente 

Le développement du marché 

La connaissance du marché 

La communication publicitaire 

STORIA E CIVILTA’ 

la seconde guerre mondiale 

L’après guerre 

L’union Européenne 

Les Institution français 

Les étapes de la construction européenne 

Organes et institutions de l’UE 

Immigration et intégration 

La diffusion du Français 

Le harcèlement scolaire 
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SECONDA LINGUA SPAGNOLO 

 

Situazione finale della classe 
 
Gli alunni che hanno scelto come seconda lingua Spagnolo sono 15,  provenienti da percorsi e realtà 

estremamente differenti. 

La materia, in alcuni casi risulta essere, totalmente nuova, mentre in altri, risulta essere già 

conosciuta, ma studiata in maniera superficiale o semplicemente volta al raggiungimento degli 

obiettivi minimi.  

In ogni caso, il percorso scolastico di quest'anno si è rivelato ostico e poco proficuo. Molto è dovuto 

alla mancanza di studio, all'interesse scarso per la materia e per i temi trattati e alla motivazione non 

sufficiente degli alunni. La media della classe si posiziona appena sotto la sufficienza, con alcuni 

casi gravemente insufficienti, mentre altri si distinguono in positivo per interesse, impegno e 

volontà.   

In seguito all’attivazione della DAD per l’emergenza Covid 19nella materia sono emerse difficoltà 

evidenti e concrete che non hanno permesso un proseguimento del programma uniforme, né hanno 

dato la possibilità di seguire i ragazzi da vicino, così che potessero colmare le gravi lacune presenti.  

La DaD è quindi stata svolta quasi interamente in videoconferenza tramite Hangouts, il materiale 

consegnato è stato elaborato in modo sintetico e conciso, con un linguaggio abbastanza semplice e 

intuibile e caricato sulla piattaforma Classroom o sul registro elettronico, poi rielaborato e spiegato 

oralmente durante le lezioni.  

Sono stati eseguiti due compiti scritti, l'ultimo valutato normalmente, il primo -di prova- è stato 

parzialmente valutato, a causa della modalità di svolgimento, che ha lasciato nel docente alcune 

perplessità sull'effettiva validità e sull'adeguatezza dello strumento. Validità colmate da una 

successiva prova orale in alcuni casi. 

Le interrogazioni sono state programmate per tempo, ma spesso la valutazione è stata effettuata 

anche sulla base della partecipazione in classe. Le numerose assenze di alcuni alunni, inoltre, hanno 

precluso totalmente la possibilità di valutarli, in alcuni casi, mentre in altri hanno precluso la 

possibilità di valutarli con modalità diversificate.  

Il giorno 19 Maggio 2020, la docente, in accordo con la collega prof.ssa Sandra Scaini, già 

intervenuta per integrare le tematiche di Cittadinanza e Costituzione, ha organizzato una conferenza 

riguardante la tematica della Bio-economia, per dare uno spunto extra in vista dell'Esame di Stato. 

La valutazione finale, seguendo le indicazioni e normative del Ministero, prenderà in esame l'intero 

percorso del singolo alunno. 

 

 

 

 



 

Moduli didattici trattati 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

● Repaso de: -Los acentos , -Uso de ser y estar, -El imperativo, -Las preposiciones por y para, 

-Todos los Tiempos verbales de indicativo: presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, 

pretérito indefinido, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple y futuro compuesto, 

condicional simple y compuesto, voz pasiva y verbos de cambio. 

● Repaso muy profundizado de todo el modo indicativo: presente, pretéritos, futuro. 

● El periodo hipotético 

● Subjuntivo presente, perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto: usos de los tiempos, 

contraste entre subjuntivo e indicativo, distintos significados con indicativo o subjuntivo. 

● Subordinadas causales, finales, temporales, concesivas, consecutivas, modales  

● El estilo indirecto. 

 

LINGUA COMMERCIALE 

● Relaciones comerciales: carta de solicitud de información, (carta de presupuesto), carta de 

pedido y respuestas- Unidad 9, 10 

● Quejas y cartas de reclamación -Unidad 9, 10, 12 

● Compraventa internacional y transportes: entidades relacionadas, materiales, packaging y 

simbología, los puertos internacionales más grandes, los Incoterms -Unidad 11 

● Las formas de pago internacionales -Unidad 11, 13 

● Los Bancos: servicios, formas de pago, BCE -Unidad 13 

● Comunicación escrita en el mundo de los bancos: el albarán- la factura- factura electrónica 

–Unidad 10 

● La Bolsa -Unidad 14 

● Los microcréditos y Muhamad Younus -Unidad 13 

CULTURA 

● La Guerra Civil y el Franquismo, Guernica (el bombardeo y el cuadro) 

● Las otras dictaduras: Chile y Argentina 

● Tres autores claves: Federico García Lorca, Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. 

Conexión con historia, cultura, actualidad,... 

● Situación política española (sistema político y partidos políticos, independentistas catalanes, 

movimiento de los indignados, Covid-19, 

● Hispanoamérica: situación económica, Mercosur, Brics 

● La Unión Europea 

● Agenda 2030: objetivos de sostenibilidad  

Prof.ssa Chiara Zandonella                                                                  Pordenone, 15 maggio 2021 

 

Gli studenti 



 

SECONDA LINGUA TEDESCO 

 

Situazione della classe 

Gli studenti che hanno optato per la lingua tedesca sono due. In generale il livello della lingua 

tedesca non è molto approfondito, ci sono lacune per quanto riguarda le basi grammaticali, per cui 

questo rende complesso la produzione di testi e la comprensione. Uno studente ha completato i 

primi quattro anni di studio della lingua tedesca in un altro istituto per poi iscriversi al quinto anno 

presso Naonis Studium. Il secondo studente ha completato i primi tre anni dello studio della lingua 

tedesca presso diverso istituto, per poi recuperare il quarto anno con un esame in itinere e infine 

completando anche con il programma della classe quinta presso Naonis Studium.  

Gli studenti sembrano interessati alla materia e partecipano non sempre attivamente alle lezioni 

anche se lo studio appare superficiale e incostante. A causa delle lacune grammaticali, gli studenti 

faticano a formare frasi complete e corrette, devono essere aiutati nella produzione orale e scritta.  

La didattica a distanza intervallata da giornate in presenza ha rallentato lo svolgimento dei 

programmi, tuttavia si è cercato di selezionare gli argomenti interdisciplinari più importanti in vista 

dell’esame di fine ciclo. La piattaforma Classroom è stata di aiuto e di supporto per l’invio dei 

materiali da parte dell’insegnante e i compiti da parte degli studenti. 

La valutazione delle competenze acquisite dagli allievi è stata determinata sulla base di verifiche 

scritte e prove orali, distribuite in modo più o meno omogeneo nella misura in cui è stato possibile, 

tenendo conto delle difficoltà riscontrate nella didattica online. 

 

Moduli didattici trattati 

 

Modulo A: GRAMMATICA 

Ripasso generale, secondo le esigenze emerse nella classe. 

Trattazione approfondita dei seguenti argomenti gramaticali: Perfekt, Praeteritum, pronomi relativi, 

frasi infinitive, verbi separabili e inseparabili. 

 

Modulo B: LINGUA COMMERCIALE 

Der Lebenslauf: il curriculum vitae, struttura e lessico, redazione del proprio curriculum vitae. 

 

Das Praktikum: Parlare della propria esperienza lavorativa (pcto) e descrivere un’esperienza 

lavorativa seguendo una traccia. 

 

 

 

 



 

Modulo C: ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI 

Kafka e “La metamorfosi” 

Dalla repubblica di Weimar al 1945 – l’età delle due guerre mondiali 

Berlino: storia e monumenti 

La Germania divisa in due: repubblica federale e repubblica democratica tedesca  

L’Europa e l’Unione Europea: pro e contro 

 

Educazione civica: Agenda 2030 e obiettivi (global goals) 

 

 

 

 

L’insegnante: Clarissa Baccichet           Pordenone, 15 maggio 2021 

 

Gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      
 
Relazione finale: la classe, composta da 16 alunni, 6 femmine e 11 maschi, 
ha seguito per la maggior parte dell’a.s. attività a distanza (DID) svolgendo 
lezioni sincrone prevalentemente teoriche mediante “learning object” e vari 
materiali didattici audio/video per favorire i diversi stili cognitivi del gruppo. 
La partecipazione, l’interesse e l’impegno dimostrato dai ragazzi si sono 
rivelati discretamente adeguati e costanti. 
Quando è stato possibile, come previsto dalla normativa dello stato di 
emergenza Covid-19, si sono effettuate attività motorie e sportive all’aperto. 
L’andamento generale e globale è risultato buono in ogni proposta educativo-
didattica. 
 

 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo delle capacità 
motorie e sportive: 
 

1) Le capacità condizionali: basi teoriche, accenni sui substrati energetici, 
attività pratica “allenante”. 
 

2) Le capacità coordinative: basi teoriche, fase sensibile, esercizi pratici a 
corpo libero analitici e situazionali. 

 
Lo sport, le regole e il fair play: 

1) Il tennistavolo: origini, regole, tecnica individuale e fondamentali, gioco. 
 

2) La pallavolo: regole, gioco in modalità TGFU, tecnica individuale e 
fondamentali, tecnica applicata, concetti generali dei principi difensivi e 
offensivi 
 
 

3) L’atletica: lavoro di gruppo e presentazioni delle singole discipline. 
 

4) Le Olimpiadi: dai giochi olimpici antichi a quelli moderni, la fiamma 
olimpica, i 5 cerchi, le discipline. 
 
 

5) Fair play ed etica sportiva: “La carta del fair play” e i suoi principi 
applicati allo sport. 
 

 

 



 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

1) L’alimentazione dello sportivo: la corretta alimentazione, macro e 
micronutrienti, dieta bilanciata, alimentazione pre e post gara di un 
atleta. 
 

2) Gli effetti benefici del movimento e dell’allenamento: i vantaggi 
dell’attività motoria sul corpo e sulla mente. 
 
 

3) Traumi e alterazioni del corpo umano nello sport: infortuni muscolari e 
osteo-articolari. Prevenzione e terapie. 
 

4) Le dipendenze: sostanze (legali e illegali) che provocano effetti sul 
sistema nervoso. Cenni su droga, alcol e doping e il loro impatto sul 
corpo umano. Concetto di tolleranza, dipendenza e assuefazione. 

Relazione con l’ambiente naturale: 

1) Gli sport invernali: benefici dell’attività motoria in alta quota, prepararsi 
a un'escursione in montagna (abbigliamento e principi di sicurezza), lo 
sci alpino e le sue origini, le discipline dello sci nordico, altri sport 
olimpici invernali. 

 

      IL DOCENTE       Pordenone 15/05/2021 

Riccardo Callegher    

Gli studenti 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

15) ALLEGATI 
 
 

Si allegano: 

 

● Curricolo Educazione civica (allegato 1) 

● Scheda di valutazione dell'Istituto (allegato 2) 

● Scheda di valutazione Educazione civica (allegato 3) 

● Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano (allegato 4) 

● Testi in adozione (allegato 5) 

 

Eventuali documentazioni relative a studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni 

educativi speciali sono consultabili presso la segreteria dell'istituto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA A 
DIURNA  

A.S. 2020-2021 

 

Competenze previste dall’Allegato C 
delle linee guida 

Temi trattati con indicazione 
dell’ambito disciplinare specifico 

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 

*Il discorso di Piero Calamandrei sulla 
Costituzione (Diritto) 
*Analisi dei principi costituzionali 
fondamentali (Diritto) 

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

*Cittadinanza europea (Diritto) 
*L’European Green New Deal (Economia 
politica) 
*Unione Europea e organismi 
internazionali:  
mobilità internazionale: borse di studio e 
opportunità di lavoro  
(Seconda lingua comunitaria) 

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. 

*Il referendum del 1946 e il voto delle 
donne (Diritto) 
*La decretazione d’urgenza e il suo abuso 
(Diritto) 

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. 

* Presentazione del libro “Della gentilezza e 
del coraggio” di Gianrico Carofiglio 
(Italiano) 
-La gentilezza 
-Il valore della competenza 
-L’arte del complotto 
-La capacità di porre domande sensate 
-Le fallacie argomentative 
-Le discussioni ragionevoli 
-L’umorismo come antidoto al vittimismo 
-Accettare la complessità del reale 
-Coraggio e paure 

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. 

*Tutela della salute e disagi giovanili: la 
dipendenza da alcol e droghe" 
(Scienze motorie) 



 

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

 

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. 

*L’evasione fiscale (Economia politica) 
*Le aziende e le organizzazioni criminali in 
Italia (Economia aziendale) 

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. 

*Agenda 2030: 
a scelta tre punti dell’Agenda 2030 – 
dibattito a classe unita nelle tre seconde 
lingue di studio (Seconda lingua 
comunitaria) 
*I diritti delle donne (Inglese) 
*Dall’agenda 2030 all’azienda 2030: analisi 
di casi aziendali anche attraverso il bilancio 
socio-ambientale (Economia aziendale) 

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

*Pro e contro della globalizzazione (Diritto) 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALLEGATO 2 

 

SCHEDA RELATIVA AI LIVELLI DI VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

1° LIVELLO 

VOTO da 1 
a 3 

Conoscenze non rilevabili e completa incapacità di affrontare la prova 

2° LIVELLO 

VOTO 4 

Conoscenza – comprensione: ha conoscenze scarse e commette gravi errori 
nell’affrontare compiti semplici 

Applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze 

Analisi – sintesi: non sa analizzare i problemi proposti né riesce a sintetizzare le 
conoscenze acquisite 

Rielaborazione – valutazione: non riesce ad elaborare i contenuti e non ha autonomia 
di giudizio 

Abilità linguistiche ed espressive: commette nell’esposizione errori che ostacolano la 
comprensione del discorso 

Coordinamento motorio: presenta molte incertezze nell’uso degli strumenti; ha 
difficoltà a coordinare i movimenti 

3° LIVELLO 

VOTO 5 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze frammentarie e superficiali; commette 
degli errori nell’affrontare compiti semplici 

applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove 

analisi – sintesi: non sa analizzare con correttezza i problemi proposti né riesce a 
sintetizzare le conoscenze acquisite 

rielaborazione – valutazione: fa fatica a rielaborare i contenuti e ha modesta 
autonomia di giudizio 

Abilità linguistiche ed espressive: commette nell’esposizione errori che ostacolano la 
comprensione del discorso 

Coordinamento motorio: presenta molte incertezze nell’uso degli strumenti; ha 
difficoltà a coordinare i movimenti 

4° LIVELLO 

VOTO 6 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze talvolta ripetitive e superficiali e 
commette qualche errore 

applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma con qualche errore 

analisi – sintesi: è in grado di analizzare i contenuti solo parzialmente; effettua sintesi, 
a volte incomplete 

rielaborazione – valutazione: in genere è in grado di rielaborare solo parzialmente i 
contenuti e di effettuare valutazioni autonome 

Abilità linguistiche ed espressive: non sempre utilizza un linguaggio appropriato 

Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà; non ha problemi di 
tipo motorio 

5° LIVELLO 

VOTO 7 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze non sempre approfondite ma non 
commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici 

analisi – sintesi: effettua analisi, ma non approfondite 

rielaborazione – valutazione: è in grado di effettuare valutazioni e qualche 
collegamento 

Abilità linguistiche ed espressive: si esprime in genere con terminologie accettabili, 
anche se l’esposizione è poco fluida 



 

Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel 
coordinamento motorio 

6° LIVELLO 

VOTO 8 

Conoscenza comprensione: possiede conoscenze adeguate e non commette errori 
nell’esecuzione di compiti di una certa difficoltà 

applicazione: sa applicare le conoscenze incorrendo in qualche imprecisione 

analisi – sintesi: ha discrete capacità di analisi e di sintesi 

rielaborazione – valutazione: è in grado di effettuare valutazioni autonome 

Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezze e usa correttamente le 
terminologie specifiche 

Coordinamento motorio: uso in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 
movimenti 

7° LIVELLO 

VOTO 9-10 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze complete ed approfondite 

applicazione: sa applicare i contenuti e le procedure anche in compiti complessi 
anche se talvolta incorre in qualche imprecisione 

analisi – sintesi: effettua analisi approfondite 

rielaborazione – valutazione: esprime una certa autonomia di giudizio 

Abilità linguistiche ed espressive: usa la lingua in modo appropriato ed autonomo 

Coordinamento motorio: è autonomo nell’uso degli strumenti e coordinato nei 
movimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ALLEGATO 3 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

1° LIVELLO 

VOTO da 1 
a 3 

Conoscenze: non rilevabili  

Abilità: non rilevabili 

Atteggiamento: non rilevabile 

2° LIVELLO 

VOTO 4 

Conoscenza: ha conoscenze scarse  

Abilità: dimostra scarsa capacità di utilizzare le conoscenze acquisite   

Atteggiamento: estremamente passivo e disattento, difficilmente rispetta le regole e 
gli impegni presi  

3° LIVELLO 

VOTO 5 

Conoscenza: ha conoscenze frammentarie e superficiali 

Abilità: utilizza alcuni degli elementi acquisiti non sempre in maniera propria 

Atteggiamento: perlopiù passivo e poco interessato, non sempre rispetta le regole e 
gli impegni presi 

4° LIVELLO 

VOTO 6 

Conoscenza: ha conoscenze talvolta ripetitive e superficiali  

Abilità: mette in atto quanto appreso in maniera elementare e con lo stimolo del 
docente e/o dei compagni 

Atteggiamento: perlopiù di ascolto e talvolta attivo, rispetta le regole essenziali e 
generalmente gli impegni presi   

5° LIVELLO 

VOTO 7 

Conoscenza: ha conoscenze non sempre approfondite  

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali a volte con lo stimolo del 
docente e/o dei compagni, argomentando in modo semplice e chiaro  

Atteggiamento: generalmente attivo, rispettoso delle regole e degli impegni presi 

6° LIVELLO 

VOTO 8 

Conoscenza: possiede conoscenze adeguate  

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali, argomentando in modo chiaro 
e articolato 

Atteggiamento: attivo, collaborativo, rispettoso delle regole e degli impegni presi 

7° LIVELLO 

VOTO 9-10 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze complete ed approfondite 

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali, argomentando in modo 
organico e strutturato 

Atteggiamento: attivo, collaborativo, propositivo, rispettoso delle regole e degli 
impegni presi 

 
 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4 

 

Giacomo Leopardi: 

L’INFINITO 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

 

A SILVIA 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 

E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie dintorno, 

Al tuo perpetuo canto, 

Allor che all'opre femminili intenta 

Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

Così menare il giorno. 

Io gli studi leggiadri 

Talor lasciando e le sudate carte, 

Ove il tempo mio primo 



 

E di me si spendea la miglior parte, 

D'in su i veroni del paterno ostello 

Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 

Ed alla man veloce 

Che percorrea la faticosa tela. 

Mirava il ciel sereno, 

Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 

Lingua mortal non dice 

Quel ch'io sentiva in seno. 

Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! 

 

IL SABATO DEL VILLAGGIO 

La donzelletta vien dalla campagna, 

In sul calar del sole, 

Col suo fascio dell'erba; e reca in mano 

Un mazzolin di rose e di viole, 

Onde, siccome suole, 

Ornare ella si appresta 

Dimani, al dì di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

Su la scala a filar la vecchierella, 

Incontro là dove si perde il giorno; 

E novellando vien del suo buon tempo, 

Quando ai dì della festa ella si ornava, 

Ed ancor sana e snella 

Solea danzar la sera intra di quei 

Ch'ebbe compagni dell'età più bella. 

Già tutta l'aria imbruna, 

Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 

Giù da' colli e da' tetti, 

Al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dà segno 

Della festa che viene; 

Ed a quel suon diresti 

Che il cor si riconforta. 

I fanciulli gridando 



 

Su la piazzuola in frotta, 

E qua e là saltando, 

Fanno un lieto romore: 

E intanto riede alla sua parca mensa, 

Fischiando, il zappatore, 

E seco pensa al dì del suo riposo. 

  

Giovanni Verga: 

I MALAVOGLIA 

 

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 . 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran 

danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron ‘Ntoni, per 

spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di 

legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. 

Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e 

il dito piccolo deve far da dito piccolo. 

E la famigliuola di padron ‘Ntoni era realmente disposta 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 avesse detto «soffiati il naso» 

tanto che s’era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». 

 

LA ROBA 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov’era. 

Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando 

arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto, col mento nelle 

mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di 



 

spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo 

seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone 

fra le gambe, per invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! 

Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all’anima, uscì nel 

cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi 

tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! 

 

Tomasi di Lampedusa 

IL GATTOPARDO 

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»  

 

Iginio Ugo Tarchetti: 

FOSCA 

«Dio! Come esprimere colle parole la bruttezza orrenda di quella donna! […] Né tanto era brutta per 

difetti di natura, per disarmonie di fattezze - che anzi erano in parte regolari - quanto per una 

magrezza eccessiva […] per la rovina che il dolore fisico e le malattie avevano prodotto sulla sua 

persona ancora così giovine. Un lieve sforzo d’immaginazione poteva lasciarne travedere lo 

scheletro, gli zigomi e le ossa delle tempie avevano una sporgenza spaventosa, l’esiguità del suo 

collo formava un contrasto vivissimo colla grossezza della sua testa, di cui un ricco volume di capelli 

neri, folti, lunghissimi, quali non vidi mai in altra donna, aumentava ancora la sproporzione. Tutta la 

sua vita era ne' suoi occhi, che erano nerissimi, grandi, velati - occhi d'una beltà sorprendente […] 

La sua persona era alta e giusta […] i suoi modi erano naturalmente dolci […] Tutta la sua orribilità 

era nel suo viso.» 

 

Gabriele D’Annunzio:  

IL PIACERE 

 

Bisogna fare della 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. 

  

 

 

 

 

 



 

MERIGGIO 

  

Perduta è ogni traccia 

dell’uomo. Voce non suona, 

se ascolto. Ogni duolo 

umano m’abbandona. 

Non ho più nome. 

E sento che il mio volto 

70 s'indora dell’oro 

meridiano, 

e che la mia bionda 

barba riluce 

come la paglia marina  

sento che il lido rigato 

con sì delicato 

lavoro dall’onda 

e dal vento è come 

il mio palato, è come 

il cavo della mia mano 

ove il tatto s’affina. 

 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c'intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 



 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m'illuse, che oggi t'illude, 

o Ermione. 

 

Giovanni Pascoli: 

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 

  

San Lorenzo, io lo so perché tanto  

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla.  

Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de' 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! 

   

IL GELSOMINO NOTTURNO 

  

E s'aprono i fiori notturni 

 nell'ora che penso a' miei cari. 

 Sono apparse in mezzo ai viburni 

 le farfalle crepuscolari. 

 Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l'ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

Dai calici aperti si esala 

l'odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l'erba sopra le fosse. 

Un'ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l'aia azzurra 

va col suo pigolio di stelle. 

Per tutta la notte s'esala 

l'odore che passa col vento. 

Passa il lume su per la scala; 

brilla al primo piano: s'è spento... 

È l'alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

dentro l'urna molle e segreta, 

non so che felicità nuova. 

 



 

Filippo Tommaso Marinetti: 

ZANG TUMB TUMB 

 

ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare 

spazio con un accordo tam-tuuumb 

ammutinamento di 500 echi per azzannarlo 

sminuzzarlo sparpagliarlo all´infinito 

nel centro di quei tam-tuuumb 

spiaccicati (ampiezza 50 chilometri quadrati) 

balzare scoppi tagli pugni batterie tiro 

rapido violenza ferocia regolarità questo 

basso grave scandere gli strani folli agita- 

tissimi acuti della battaglia furia affanno 

orecchie occhi 

 

Luigi Pirandello: 

IL FU MATTIA PASCAL 

 

Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s'affisarono su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a 

contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, 

l’ombra mia. Chi era più ombra di noi due? io o lei? Due ombre! Là, là per terra; e ciascuno poteva 

passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. L’ombra d’un 

morto: ecco la mia vita... 

 

Italo Svevo: 

LA COSCIENZA DI ZENO 

 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: "Giacché mi fa male non fumerò mai piú, ma prima voglio 

farlo per l’ultima volta". Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall’inquietudine [...] Finii tutta 

la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai 

molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

- Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

Bastava questa frase per farmi desiderare ch’egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di 

correre alla mia sigaretta. 

 

 



 

Giuseppe Ungaretti: 

VEGLIA 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

  

  

FRATELLI 

  

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

Fratelli 

 

SAN MARTINO 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 

  

Eugenio Montale: 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 

Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

 

Primo Levi:  

SE QUESTO E’ 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 si 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. 

 

Pierpaolo Pasolini: 

IL FASCISMO DEGLI ANTIFASCISTI  

 

L’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, 

coazione, conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è, ora il 

fascismo. Essere laici, liberali, non significa nulla, quando manca quella forza morale che riesca a 

vincere la tentazione di essere partecipi a un mondo che apparentemente funziona, con le sue leggi 

allettanti e crudeli. Non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e 

ridicole: occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi 

allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di una società» 

 

Elsa Morante: 

LA STORIA 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore 

d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”. E in quel 

momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il 

terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 



 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo 

[…].Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in 

frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a 

palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume. Poi gli sistemò sulla testolina 

la sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 
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