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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   5ª C   SIA 
 
La classe è composta da 14 alunni, 12 ragazzi e 2 ragazze. 
Il gruppo si è formato in terza, con alunni provenienti da diverse classi del biennio e si è 
notevolmente ridotto in esito agli scrutini: ciò ha reso complessa la socializzazione ed ha 
compromesso la fase di assestamento della classe e le attività di apprendimento. Nel corso del 
quinto anno una studentessa ha interrotto la frequenza nell’autunno del 2020, per formalizzare 
successivamente il ritiro nel marzo 2021. Il corpo docente ha subito qualche variazione: 
l’insegnante di economia aziendale è cambiato in ciascun anno del triennio, mentre le docenti di 
diritto ed economia politica e di laboratorio sono subentrate in quarta. 
 
Per definire il comportamento della classe, è opportuno operare una distinzione: un primo gruppo 
di alunni ha tenuto, nel complesso, un comportamento corretto e rispettoso delle regole; nel 
secondo gruppo si sono distinti ragazzi meno disciplinati per quanto concerne sia la condotta sia la 
frequenza che il rispetto delle regole; purtroppo, sono state fatte scelte individuali assai marcate, 
tali da indebolire l’equilibrio del gruppo, le relazioni con i docenti e, comprensibilmente, la 
socializzazione della classe. 
 
Occorre sottolineare le difficoltà che i ragazzi hanno attraversato durante il periodo pandemico e 
le ripercussioni che questo ha inevitabilmente prodotto sull’apprendimento e sulla motivazione 
allo studio: in tale contesto è giusto riconoscere una generalizzata correttezza –quanto meno 
apparente – verso le attività a distanza proposte dal corpo docente. 
 
Anche per quanto riguarda l’impegno e l’interesse per le attività scolastiche, appare utile 
mantenere la citata distinzione: alcuni si sono dimostrati tendenzialmente seri e motivati 
nell’apprendimento, pur non partecipando attivamente ma limitandosi ad una fruizione spesso 
passiva dei contenuti proposti; gli allievi del secondo gruppo, probabilmente per scarsa empatia e 
ridotta attitudine alla condivisione, spesso non sono stati capaci né di mettere in campo le proprie 
risorse né di manifestare curiosità e disponibilità allo scambio di esperienze; nonostante siano stati 
sollecitati in tutto il triennio a modificare queste dinamiche, non hanno mostrato grande 
disponibilità al cambiamento. Ciò, nel complesso, ha impoverito il dialogo educativo e lo ha 
ridotto, molto spesso, a mera attività da utilizzare in vista delle prove di verifica. 
 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze richieste al termine del corso di studi 
in maniera accettabile e, in alcuni casi, adeguata; il periodo di DDI, inoltre, ha preso il posto di  
progetti ed attività extracurriculari: quelli vissuti in presenza dalla classe risultano concentrati nel 
terzo anno e nel primo quadrimestre della quarta, con inevitabili ripercussioni sull’acquisizione 
delle competenze generali in uscita e di quelle trasversali. 
Il profitto è globalmente sufficiente, in qualche caso discreto. Qualcuno non ha raggiunto risultati 
soddisfacenti in tutte le materie e si presenta alla prova finale dell’Esame di Stato con una 
preparazione complessiva fragile ed incompleta. 

 
  



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5   C_SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 4 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
“Sistemi Informativi Aziendali”  

 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, 
ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e dell’economia sociale. Integra in modo 
deciso le competenze professionali dell’ambito specifico con quelle informatiche. 
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività 
sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di programmi e siti web, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. 
 

Il conseguimento del Diploma permette: 

 l’accesso al mondo del lavoro: 
o inserimento in imprese pubbliche e private, aziende informatiche per lo sviluppo di software e siti 

web, sistemi aziendali del marketing, istituti bancari e finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di 
commercialisti; 

o partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 
o avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 
o inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche. 

 la prosecuzione degli studi: 
o accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
o accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
o corsi post-diploma. 

 

Quadro orario settimanale Secondo biennio 5° 
anno Discipline 3a 4a 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4 
STORIA  2  2  2 
LINGUA INGLESE  3  3  3 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA  3  - -  - - 
ECONOMIA AZIENDALE 5 (*)  (**) 7 (*) 7 (*) 
MATEMATICA  3  3  3 
INFORMATICA 4 (*) 5 (*) 5 (*) 
DIRITTO  3  3  2 
ECONOMIA POLITICA 2(**)  2  3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 
DI CUI, IN COMPRESENZA CON L’ INSEGNANTE TECNICO-PRATICO 

(LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE ) 
9  ORE NEL TRIENNIO (*) 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI  32  32  32 
(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo; le ore indicate con asterisco 

sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. L’Istituto, 
nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, programmerà le ore di compresenza nell’ambito 
del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

(**) Utilizzo quote di autonomia – modifica orario come segue: 5 ore di Economia Aziendale anziché 4 ore e 2 ore di 
Economia Politica anziché 3 ore.  
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alle Programmazioni 
delle singole discipline. 
 
Sono tuttavia da evidenziare i seguenti approcci anche in coerenza con Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti del 30/10/2020: 

 lezioni frontali, problem solving, spiegazioni ed approfondimenti da parte degli insegnanti; 

 esercitazioni in laboratorio; 

 flipped classroom, cooperative learning; 

 case studies; 

 filmati in fruizione sincrona o asincrona, conferenze in streaming e webinar; 

 contenuti digitali predisposti dall’insegnante e condivisi con la classe; 

 esercitazioni, in modalità sincrona o asincrona, su piattaforma G-Suite o in cartaceo; 

 digital storytelling. 

 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Nelle valutazioni delle prove e del voto di condotta si è stabilito di usare le griglie di valutazione 
deliberate dal Collegio dei Docenti che sono di seguito riportate.  

 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:  

a. media dei voti (comprensiva della valutazione dell’attività di PCTO); 

b. impegno, frequenza e partecipazione; 

c. attività integrative; 

d. credito formativo documentato previsto dalla normativa. 
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Griglia di valutazione 
Voto Livello Descrizione 

1-2-3
 

To
ta
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en

te
 

in
su

ff
ic

ie
nt

e 
Conoscenza: nessuna 
Comprensione: Commette gravi errori che compromettono la comunicazione 
Applicazione: Non riesce ad applicare le conoscenze anche per assenza di impegno 
Comunicazione e lessico: Non fornisce alcuna risposta pertinente o fornisce solo qualche frammento di essa 
Analisi: Non è in grado di effettuare alcuna analisi 
Sintesi: Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
Valutazione: Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato 

4
 

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

Conoscenza: Frammentaria con gravi lacune 
Comprensione: Commette molti errori nella esecuzione di compiti semplici compromettendo notevolmente la 
comunicazione 
Applicazione: Commette gravi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non chiaro e molto scorretto, anche per quanto riguarda il lessico 
specifico 
Analisi: Non è in grado di effettuare analisi precise 
Sintesi: Non è in grado di effettuare una sintesi precisa e puntuale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato non è in grado di effettuare valutazioni anche poco approfondite 

5 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 

Conoscenza: In parte frammentaria e superficiale 
Comprensione: Commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non sempre corretto e utilizza il lessico specifico in modo impreciso, ma 
la comunicazione è comprensibile 
Analisi: È in grado di effettuare analisi parziali 
Sintesi: È in grado di effettuare una sintesi parziale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite 

6 

Su
ff

ic
ie

nt
e 

Conoscenza: Nozionistica e non molto approfondita 
Comprensione: Commette pochi errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette alcuni errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo sufficientemente chiaro, corretto e preciso d  utilizza correttamente il 
lessico specifico ad un livello essenziale 
Analisi: Sa effettuare analisi pertinenti ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni anche se superficiali 

7 

D
is

cr
et

o 

Conoscenza: Completa ma non sempre approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo discretamente chiaro, corretto e preciso, anche per quanto riguarda il 
lessico specifico 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze pur con incertezze 
Valutazione: Se guidato è in grado di effettuare valutazioni pertinenti 

8 

Bu
on

o 

Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in imprecisioni 
Applicazione: Sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi pur con qualche 
imprecisione 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il lessico specifico in 
modo preciso e puntuale 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non sempre approfondite 
Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non sempre approfondite 

9 

O
tt

im
o 

Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata 
Comprensione: Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti complessi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti acquisiti 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il lessico specifico in 
modo preciso e puntuale, ricco e articolato 
Analisi: Sa effettuare analisi complete e approfondite senza errori e imprecisioni 
Sintesi: Ha acquisito completa autonomia nella sintesi 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni complete e adeguatamente approfondite 

10 

Ec
ce

lle
nt

e 

Conoscenza: Completa, ampliata,personalizzata 
Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argomenti nuovi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti anche in problemi nuovi 
Comunicazione e lessico: Sostiene con strumenti linguistici eccellenti i processi logici e argomentativi 
Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome 
Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le  procedure acquisite 
Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite 
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Tabella valutazione voto di condotta per il secondo biennio e per il 
quinto anno 
VOTO  CRITERI 

Per l’attribuzione del voto 10  è necessaria la presenza di tutti gli indicatori sotto elencati. 

10 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 

- Ottime capacità collaborative e relazionali. 

- Impegno nello studio assiduo, continuo e proficuo. 

- Comportamento molto responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 4  nella  scheda di 
VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle regole, inserimento 
nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 9 e 8 è necessaria la presenza di almeno cinque indicatori su sei degli indicatori sotto elencati. 
9 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione alle attività scolastiche. 

- Buone capacità collaborative. 

- Impegno nello studio assiduo e continuo. 

- Comportamento responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello fra il 3 e il 4 nella scheda di 
VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle regole, inserimento 
nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

8 - Nessun richiamo.  

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative e corsi di recupero. 

- Attenzione alle attività scolastiche. 

- Crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative. 

- Impegno nello studio diligente. 

- Comportamento sostanzialmente responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 3 nella  scheda 
di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle regole, inserimento 
nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 7, 6 e 5 è sufficiente che sia presente almeno uno degli indicatori sotto elencati. 

7 - 1 o 2 note. 

- Frequenza non regolare. 

- Ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. 

- Attenzione alle attività scolastiche e/o impegno nello studio non sempre adeguati. 

- Comportamento non sempre responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 2 nella  scheda di 
VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle regole, inserimento 
nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

6 - Sospensione. 

- Frequenza non regolare ad eventuali attività integrative e corsi di recupero (meno del 60% delle ore stabilite). 

- Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle strutture della 
scuola. 

- Comportamento non  responsabile e non costruttivo durante l’attività di stage (livello 1 nella  scheda di 
VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle regole, inserimento 
nell’ambito lavorativo, comunicazione). 
 

5 - Stabilito dalla legge: sospensione superiore a 15 giorni, reiterazione di comportamenti scorretti. 
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COVID – 19 TABELLA VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA (periodo DDI) 

La griglia che segue si riferisce alle attività qui elencate: 
- Attività in presenza  
- Esperienze PCTO 
- Didattica a distanza 

 
 

Nella didattica a distanza gli indicatori valutati sono i seguenti: 

1. organizzazione dello studio 

2. comunicazione 

3. partecipazione alle attività di didattica a distanza 

4. Frequenza regolare e puntualità nella didattica a distanza 

5. Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto 

6. Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 

 
 VOTO       CRITERI 
  Il voto viene attribuito se presenti almeno 4 indicatori per il voto corrispondente  

10 − Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

− Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

− Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità esemplari. 

− Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

− Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 
9 − Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

− Comunica in modo corretto. 

− Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista 
e dei ruoli. 

− Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

− Rispetta attentamente le regole.  

− Ha avuto un comportamento responsabile. 
8 − Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le 

consegne. 

− Comunica in modo complessivamente adeguato. 

− Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 
ruoli. 

− Frequenza e puntualità buone. 

− Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  

− Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 
7 − Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

− Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

− Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità "non del tutto" o "generalmente" adeguate. 

− La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 

− Il comportamento non è stato sempre adeguato. 
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6 − Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

− Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 

− Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

− Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 

− Manifesta insofferenza alle regole e a volte con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività. 

− Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 
5 − La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli 

casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una 
o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una 
reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 
N.B. In caso di mancata presenza a tutte le attività di didattica a distanza allo studente verrà 
attribuito N.C. (non classificato) salvo diverse indicazioni ministeriali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PCTO 
E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 

 
Terzo anno 
La valutazione complessiva del percorso di alternanza scuola-lavoro, deriva dalla media aritmetica 
di punteggi convertiti in decimi e assegnati: 

- dal tutor aziendale relativamente allo stage e con peso pari al 50%; 
- dal Consiglio di Classe relativamente a scelta tra la sola attività di stage o tra tutte le attività 

previste all’interno dell’alternanza scuola-lavoro, e con peso pari al 50%. I Consigli di classe 
stabiliranno, in autonomia, tempi e modalità per esaminare il lavoro presentato dagli 
studenti, mentre per la valutazione utilizzeranno, in quanto applicabili, le griglie già 
presentate e approvate nella precedente riunione del Consiglio ad essa dedicata. 

L’incidenza della suddetta valutazione che ricade solamente sulle discipline di Economia Aziendale, 
almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, Informatica o altra 
lingua straniera in base all’indirizzo della classe, avviene con un peso percentuale differente e 
dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del secondo quadrimestre per di ogni 
disciplina. 
Le discipline su cui far ricadere la valutazione distinte per indirizzo sono: 

▪ RIM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, II lingua straniera (per le classi quarte) e III lingua straniera (per le classi 
quinte); 

▪ SIA: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Informatica, Educazione Fisica; 

▪ AFM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, altra lingua straniera. 

In ogni Consiglio di classe tutti gli insegnanti delle discipline sopra indicate riporteranno, nel 
proprio registro, come ulteriore verifica, il voto stabilito dal Consiglio per l’alternanza scuola-lavoro. 
Il peso percentuale da assegnare a questa valutazione è pari al 50%, se il docente, nel secondo 
quadrimestre, ha, senza contare la verifica di ASL, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, orali, 
pratiche) e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono 4 o più. 
I Consigli di classe che, oltre all’alternanza scuola-lavoro, hanno stabilito di effettuare anche prove 
esperte o di realtà, decidono in autonomia, tempi e modalità di valutazione di queste verifiche. 
 
Quarto anno 
Poiché metà dell’anno scolastico 2019/20 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19 e quindi 
in Didattica A Distanza, parte delle attività di PCTO non sono state concluse; con delibera del 
Collegio dei Docenti del 11/05/2020 è stato stabilito che il voto di condotta servisse anche a 
valutare le esperienze di PCTO. 
 
Quinto anno 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 
interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
progettazione. 
 
Ciascun docente formula una propria valutazione dopo aver osservato i percorsi e la 
documentazione e verificato la “prova esperta” di PCTO (presentazione multimediale e portfolio 
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digitale); tale valutazione misurerà l’effettivo raggiungimento delle competenze individuate e si 
tradurrà in un voto in decimi (ponderato al 20%) sul registro elettronico.  Qualora tra le attività di 
PCTO previste, lo studente svolga uno stage esterno, il voto finale da indicare sul registro 
elettronico (ponderato al 20%) sarà composto per il 50% dal voto del singolo docente, come sopra 
determinato e,  per il restante 50%, dal voto corrisposto dal tutor esterno. 
 
Per quanto attiene il comportamento, il Consiglio di classe formula una proposta di valutazione 
collegata anche all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante le attività di PCTO. 
 
Di seguito gli strumenti a disposizione dei docenti per la valutazione: 

  

Livelli Descrittori di livello 

1 Parziale Le competenze sono state raggiunte in maniera superficiale e parzialmente 
incompleta 

2 Base Le competenze sono state raggiunte in modo sufficiente 

3 Adeguato Le competenze sono state raggiunte in modo buono 

4 Eccellente Le competenze sono state raggiunte in modo completo, esauriente ed 
approfondito 

  
  
  
  
  

TABELLA RIASSUNTIVA DI CONVERSIONE IN DECIMI DEI LIVELLI PREVISTI NELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 
  

Livello Voto in decimi 

1 5 

1,5 5,5 

2 6 

2,5 7 

3 8 

3,5 9 

4 10 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi che il PECUP individua in questo specifico percorso di studi attengono alla 
comprensione ed interpretazione dei macrofenomeni economici, nella loro dimensione nazionale 
ed internazionale, alla normativa civilistica e fiscale, alla struttura e al funzionamento dei sistemi 
aziendali, il tutto anche mediante la messa in atto di competenze strettamente informatiche,  sia 
con riferimento alla gestione dei sistemi informativi aziendali sia alla valutazione, scelta e 
adattamento di software applicativi. 
 
Gli studenti, sia pure in modi diversi e con diverse velocità, hanno raggiunto gli obiettivi citati, 
anche in relazione alle singole discipline che compongono il corso: sono in grado di individuare e 
cogliere opportunità sia nell'ambito del mondo del lavoro sia in quello universitario.  
 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, articolate in modi e tempi diversi in base 
all’avvicendarsi delle disposizioni nazionali/regionali, tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di 
seguire le lezioni. La didattica da remoto ha “imposto” il raggiungimento di obiettivi differenti, 
quali, ad esempio, la capacità di selezionare e gestire le fonti delle informazioni, la predisposizione 
ad organizzare il proprio tempo e lavoro, l’attitudine alla collaborazione e spirito di iniziativa. 
 
Sono stati generalmente rispettati finalità e obiettivi trasversali e specifici delle diverse discipline, 
articolati in conoscenze, abilità e competenze, oltre alle competenze proprie dell’educazione 
civica, introdotta come insegnamento in quest’anno scolastico. 
 
Le attività e le esperienze relative ai “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - 
PCTO” -date le condizioni emergenziali della pandemia- hanno contribuito in modo parziale alla 
crescita degli studenti, sia sotto il profilo culturale che umano. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - 
PCTO 

 
Si riportano nelle seguenti tabelle le attività svolte nell’arco del triennio.   
 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO 
MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Progetto Simulimpresa 25 2018-2019 Interna 

Valturio EconomyWeek  10 2018-2019 Interna 

TOTALE ORE 35   

 
 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 
DI ALTERNANZA SUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO NUMERO ORE PERIODO 

MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  8 9 e 10/10/2019 Interna 
(esperti esterni) 

Stage in azienda  120 21/10– 9/11/2019 Esterna 

Progetto “Legalità e sicurezza”  8  19,21,25,28/11/2019 Interna  
(esperti esterni) 

Valturio EconomyWeek  10 27/1 – 1/2/2020 Interna  
(esperti esterni) 

Autovalutazione dello studente, 
preparazione e presentazione 
dell’esperienza al CDC 

5 In itinere Interna 

TOTALE ORE 151   

 
 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO 
MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Corso on line (educazione digitale) Pronti, lavoro, 
via! 

20 2020/2021 
Esterna  
online 

Orientamento in uscita (incontri con Università) 6 2020/2021 
Esterna  
online 

Corso on line (Ranstad) soft skills e orientamento 3 2020/2021 
Esterna  
online 

Autovalutazione dello studente, preparazione e 
presentazione dell’esperienza al CDC 
 

5 In itinere Interna 

TOTALE ORE 34   
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PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 

 

 Certificazioni linguistica FIRST (in lingua inglese) 

 Progetto We Make (progetto volto al riutilizzo di parti di vecchi PC per dar vita a nuovi 
hardware da utilizzare in contesti di necessità) 

 Certificazione ECDL (patente europea per l'uso del computer “European Computer Driving 
Licence”) 

 Progetto R@gSol (progetto della scuola per avvicinare i giovani al mondo del volontariato) 

 Progetto AVIS (per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del sague) 

 Progetto Screening senologico (volto ad avvicinare le ragazze alla prevenzione di patologie 
oncologiche)  

 Gruppo Sportivo Studentesco 

 Corso salvamento acque interne  

 Corso BLSD (corso volto all’acquisizione di competenze di primo soccorso)  
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Titolo EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Ambito “Costituzione” 

Disciplina IRC 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Presentazione del mondo del volontariato, e incontro via meet di un 
referente della Comunità Papa Giovanni xxiii per il servizio civile 
all’estero. 

Sensibilizzare alla diffusione di una cultura del servizio e della 
responsabilità sociale con l’attivazione di interventi in grado di 
valorizzare le associazioni di volontariato del territorio. 
 
Conoscenza dei valori del volontariato e delle varie associazioni che 
operano nel territorio con le specificità di intervento e di composizione 
partendo dalla costituzione ed il welfare State. 

 Articolo 2 della costituzione 
 Cosa significa essere “cittadini attivi”, sul territorio; la 

solidarietà 
 Le origini del volontariato moderno 
 Welfare State 
 Terzo settore 
 Il volontariato a Rimini (es. VolontaRimini, Papa Giovanni xxii, 

Caritas) 
 Incontro via meet con Davide Papa, progetto Servizio Civile in 

Italia e all'estero. 

Strumenti di valutazione Power Point prodotti dagli studenti 

 
 

Titolo ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI, UNIONE 
EUROPEA E NAZIONI UNITE 

Ambito “Costituzione” 

Disciplina ITALIANO / STORIA 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

comprendere la complessità delle relazioni e delle interconnessioni tra i 
diversi Paesi 

essere coscienti e dei principali nodi politici europei e mondiali  

riconoscere e rispettare le direttive UE 

distinguere tra organizzazioni internazionali e sovranazionali 

 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 
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Titolo 
L’AGENDA 2030 ONU ED IL GOAL N.5 “LA PARITÀ DI GENERE” 

Ambito “Sviluppo sostenibile” 

Disciplina DIRITTO 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

conoscere la funzione dell’Agenda 2030 e dell’ONU nel panorama 
internazionale; 

riconoscere situazioni di gender gap nella vita quotidiana; 

individuare i motivi del gender pay gap; 

identificare le norme costituzionali che si occupano dell’argomento; 

Strumenti di valutazione Test semistrutturato in modalità online 

 
 

Titolo SALUTE E BENESSERE: IL DIRITTO ALLA SALUTE 

Ambito “Sviluppo sostenibile” 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Imparare a rispettare le regole per tutelare se stessi, gli altri e 
l’ambiente; approfondire i concetti che riguardano i diritti e i doveri del 
cittadino; 

Introduzione al concetto di solidarietà sociale.  

Saper comunicare, progettare, collaborare e partecipare; individuare 
collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare criticamente le 
informazioni ricevute. 

Strumenti di valutazione Valutazione del processo: 

• come l’alunno ha lavorato singolarmente e nel gruppo 

(autonomia, impegno, partecipazione, senso di responsabilità, 
collaborazione); 

• comprensione del compito; 

• sensibilità al contesto; 

Valutazione del prodotto 
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Titolo CREAZIONE E GESTIONE DELL’IDENTITÀ DIGITALE, PROTEZIONE DELLA 

PROPRIA REPUTAZIONE, GESTIONE E TUTELA DEI DATI 

Ambito “Cittadinanza digitale” 

Disciplina INGLESE 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Capire i processi necessari per creare e tutelare un'identità digitale e 
reputazione 

Creare e proteggere un'identità digitale Tutelare la reputazione on-line 

Strumenti di valutazione Questionario scritto  

 
 

Titolo POLITICHE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI APPLICATE 
DAI SERVIZI DIGITALI 

Ambito “Cittadinanza digitale” 

Disciplina INFORMATICA 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Identificare approcci di difesa dei dati. 

Valutare se i vari servizi on-line pubblici e privati rispettano le leggi 

Trattare dati personali e di terzi nel rispetto delle leggi 

Strumenti di valutazione Verifica strutturata online 
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MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Disciplina  INFORMATICA - prof. Giuseppe Magnani 

Lingua veicolare Inglese 

Docente DNL 
certificato 
 (indicare il Livello: C2)  non certificato 

Titolo Modulo  I sistemi informativi aziendali - 
Enterprise resource planning 

n. ore: 3 

Contenuti  Enterprise resource planning and its components CRM and Supply Chain 
management, Datawarehouse, Business intelligence and data mining 

Modalità operative docente 
disciplina  compresenza  altro, specificare: 

 
 
Metodologia didattica 

lezione 
frontale 

 lezione 
partecipata  a coppie  a gruppi 

 altro, specificare: 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifiche orali 

 
  



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5   C_SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 19 

ALTRE  ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

Viaggi d’istruzione 
 

- In terza: viaggio di istruzione a Milano (novembre 2018) 

- In quarta: attività sospesa 

- In quinta: attività sospesa 

 

Attività particolari e/o approfondimenti 
 

Classe terza 
- Festa dell’Europa 
- Progetto quotidiano in classe 

 
Classe quarta 
- In viaggio per guarire – incontro organizzato dal Lions Club sulle leucemie 

 
Classe quinta 
- “E la costituzione dov’è?” webinar con Gherardo Colombo organizzato dalla Consulta degli 

studenti  
- “Logica Mente” - incontro con la Prof.ssa Letizia Guerra 
- “Leader ai Raggi X” Manuale di istruzioni per cambiare il mondo, ciclo di incontri con  

Andrea Galli 
- “Sospesi tra il non più ed il non ancora”, incontro organizzato da Scelgo AttivaMENTE per 

l’orientamento in uscita 
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO (O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 comma 1 let. a) 

 
Discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta e Docenti: 

 Economia Aziendale: Prof.ssa Righetti Gabriella 
 Informatica: Prof. Magnani Giuseppe 

     
L’elaborato deve essere inviato entro il 31 maggio nel rispetto di quanto stabilito con la circolare 
n. 443 del 14 aprile 2021. Il/La candidato/a sviluppi gli argomenti di seguito riportati, che 
saranno discussi durante il colloquio d'esame per l’accertamento delle conoscenze, delle abilità 
e delle competenze acquisite. 
Lunghezza massima complessiva consentita n. 15 pagine con carattere calibri 12 e interlinea 1,15. 
Formato pdf. 
 

Prima Parte: Economia Aziendale 

Ad un anno dall’esplosione della pandemia da Covid-19 le imprese italiane ne rilevano oggi gli 
effetti con la redazione del bilancio d’esercizio 2020. Gran parte di esse hanno risentito 
negativamente del contesto pandemico, nonostante l’emanazione di provvedimenti statali di 
sostegno. Altre invece hanno potuto approfittare delle opportunità che si sono presentate. 
 
Il candidato presenti, con riferimento ad una società di capitali che esercita attività industriale e 
che si trovi nel contesto esposto in premessa: 
 
 il bilancio di esercizio 2020 in forma ordinaria e a stati comparati, limitatamente a Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e uno stralcio della Nota Integrativa, di propria formulazione 
oppure reale citandone la fonte; 

 
 un report che includa l’analisi per indici, commentando i risultati ottenuti ed evidenziando gli 

effetti della pandemia con opportune integrazioni personali in una prospettiva 
multidisciplinare. 

 

Seconda parte: Informatica 

Il candidato, dopo aver analizzato il caso aziendale di cui al punto precedente, tragga da questo gli 
elementi necessari per descrivere una porzione del sistema informativo a propria scelta, 
sviluppando in particolare: 

 uno schema concettuale della relativa base di dati, commentando opportunamente le scelte 
progettuali; 

 il corrispondente schema logico relazionale, con descrizione analitica dei tracciati record 
relativi alle tabelle derivate. 

 presentare due Query a piacere per effettuare altrettante interrogazioni sulla base di dati 
ottenuta dalla progettazione. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

(O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 c. 1 let. b) 
 

Testo in adozione: Gazich, Lo sguardo della letteratura, Principato, vv 5 -6 
 

n. Autore Titolo 
Pagina 
libro/copia 
allegata 

Vol 5 
 

1 

VERGA 

Rosso Malpelo 277 

2 
Presentazione della famiglia Toscano (da I Malavoglia, 
cap. I) 

327 

3 Sradicamento ( da I   Malavoglia , cap XV) 336 

4 

PASCOLI 

X Agosto 385 

5 L’ assiuolo   419 

6 Nebbia 429 

7 Il lampo   Il tuono  fotocopie 

8 La difficile condizione dell’emigrante ( da Italy. I, v-vi) 401 

9 

D’ANNUNZIO 

Dalfino fotocopie 

10 
Ritratto di un giovin signore italiano del XIX secolo ( da 
Il Piacere, I) 464 

11 La pioggia nel pineto 497 

12 

PIRANDELLO 

Ciaula scopre la luna fotocopie 

13 La carriola   695 

14 Caratteri dell’arte umoristica ( da L’umorismo) 691 

15 
Mattia Pascal cambia treno  (da Il fu Mattia Pascal , 
cap VII) 

728 

16 
La filosofia del lanternino (da Il fu Mattia Pascal cap 
XIII) 741 

17 

SVEVO 

La cornice (da La coscienza di Zeno, Prefazione) 806 

18 La scena dello schiaffo  (da La coscienza di Zeno,IV) 810 

19 
Salute e malattia,Zeno e Augusta ( (da La coscienza di 
Zeno,VI) 812 

20 
La vita attuale è inquinata alle radici  (da La coscienza 
di Zeno, VIII) 

819 
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Vol 6 
 

21 
UNGARETTI 

Fratelli  307 

22 I fiumi  288 

23 
SABA 

Mio padre è stato per me l’assassino 336 

24 Trieste 368 

25 

MONTALE 

Meriggiare 402 

26 Il male di vivere 404 

27 I limoni 393 

28 Ti libero la fronte dai ghiaccioli fotocopia 

29 

CALVINO 

Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno 189 

30 Ottavia (da Le città invisibili)  fotocopia 

31 L’avventura di due sposi fotocopia 

32 CONSIGLIO Rifacimento di “l’avventura di due sposi”  fotocopia 

 
In calce al presente documento si allegano i testi trattati non presenti nei volumi in adozione. 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LIBRO DI TESTO: N. Gazich Lo sguardo della letteratura,  Principato, vv 5-6 
 
STRUMENTI O SUSSIDI Alcuni testi sono stati forniti in fotocopia o in formato digitale su 
Classroom. In un caso si è assistito a parte della trasposizione televisiva di un’opera in programma 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Gli argomenti sono stati principalmente spiegati dall'insegnante 
guidando gli alunni a trarre deduzioni personali e ad operare confronti. Durante il periodo della 
DDI il metodo seguito è stato lo stesso, anche se la partecipazione degli alunni è stata più passiva. 
Nelle ore  asincrone gli alunni hanno lavorato in autonomia ( pur con difficoltà) per approfondire 
alcune tematiche o leggendo alcuni testi . Le verifiche orali sono state occasione di 
approfondimento, chiarimento e osservazioni critiche . Le verifiche scritte non sono state molte, a 
causa del lungo periodo di didattica a distanza, e sono state strutturate secondo le tipologie 
previste per gli esami di Stato del 2019 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Vol 5 
La cultura in Italia nel secondo ottocento: Il progresso e la modernità. L’avanzata della scienza. I 
nuovi modi di viaggiare. 
La Scapigliatura: un’avanguardia mancata (caratteri generali) 
Positivismo e naturalismo. Il Naturalismo francese. I principali scrittori naturalisti francesi. Il 
romanzo come documento umano 
 
Il Verismo e Giovanni Verga 
Cenni biografici. Le prime opere. L’approdo al Verismo. Stile: eclissi dell’autore. Confronto fra il 
naturalismo francese e il verismo italiano 
Novelle. Rosso Malpelo. Cavalleria Rusticana. Fantasticheria : concezioni esistenziali e poetiche 
espresse nella novella 
Il ciclo dei vinti. 
Letture: Prefazione a il ciclo dei vinti 
Da I Malavoglia: vicenda . I personaggi. Il contesto. Lo stile 
letture: Presentazione della famiglia Toscano. L’amore alla finestra. Ragioni economiche. Addio 
alla casa del nespolo. Sradicamento 
Mastro don Gesualdo ( argomento) 
 
Il simbolismo francese e il Decadentismo 
Chi sono I simbolisti francesi. Baudelaire L’albatro,  Corrispondenze ( tematiche delle due poesie) 
L’estetismo. 
Chi sono gli esteti . I tre romanzi dell’ estetismo. Huysmans: A ritroso. Wilde Il ritratto di Dorian 
Gray. D’Annunzio Il piacere 
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Gabriele D’Annunzio 
 
biografia, concezioni, opere principali: la vita come un’opera d’arte. L’esteta. Il superuomo 
(influenza di Nietzsche) 
Da Il piacere: Ritratto di un giovin signore italiano 
Novelle: Dalfino 
Le Laudi :La sera fiesolana. La pioggia nel pineto 
il discorso di Quarto ( argomento, ) 
 
Giovanni Pascoli 
Biografia, opere e tematiche ricorrenti (La morte, il nido, l’esclusione). La poetica del fanciullino. La 
concezione dell’uomo e del mondo. Lo sperimentalismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 
da Mirycae: X agosto, lL’assiuolo, Temporale, Il lampo (dettata) Il tuono, Alba, Patria 
Da I canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno, Nebbia 
da I Poemetti, Italy, (tematica) e brano: La difficile condizione dell’emigrante 
Tematica del discorso La grande proletaria si è mossa 
 
Luigi Pirandello 
Cenni biografici, opere. Le radici veristiche. Concezioni: l’umorismo, il dualismo Vita/forma, la crisi 
di identità, la maschera, il tema dello specchio. 
Lettura da Saggio sull’umorismo: Caratteri dell’arte umoristica: antidealismo e antiromanticismo 
Novelle per un anno : Ciaula scopre la luna, La carriola, Fuga 
I romanzi,( tematiche): L’esclusa, il Fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio, Uno nessuno 
centomila 
Letture da Il Fu Mattia Pascal: Prima premessa. Seconda premessa. Mattia Pascal cambia treno. 
Mattia Pascal diventa Adriano Meis. Lo strappo nel cielo di carta. La filosofia del lanternino. Il 
suicidio di A. Meis. Mattia Pascal torna a casa .Conclusione 
Il teatro pirandelliano (cenni) 
Lettura da Il gioco delle parti: Una conclusione paradossale e umoristica 
 
Italo Svevo 
Biografia, la cultura mitteleuropea, opere principali. Trieste ai tempi di Svevo. La coscienza di 
Zeno: la novità del romanzo. I temi: la psicoanalisi, il rapporto col padre, il fumo, la salute e la 
malattia 
letture: Prefazione. Lo schiaffo del padre. Salute e malattia: Zeno e Augusta. La vita attuale è 
inquinata alle radici. 
Visione di alcune parti della fiction RAI “La coscienza di Zeno” 
 
vol. 6 
 
Giuseppe Ungaretti 
Biografia e Vita di un uomo. L’esperienza della guerra. La nuova poesia: frammento e parola 
scavata nell’abisso. La poetica. Il Porto sepolto. Allegria di naufragi. I temi della precarietà e della 
fratellanza. Poesia come biografia. 
da L’Allegria: Il porto sepolto, Soldati, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del Carso, In 
memoria, Italia, I fiumi 
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Umberto Saba 
Note biografiche, caratteristiche poetiche. La poetica degli oggetti. 
Da Il Canzoniere: Mio padre è stato per me l’assassino. Trieste. Ritratto della mia bambina 
 
Caratteristiche della letteratura in età fascista e caratteristiche del neorealismo 
 
Italo Calvino 
Cenni biografici. Dal neorealismo alla letteratura allegorico-fantastica. 
letture: Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno ( commento). Avventura di due sposi 
 
* Gli argomenti che seguono devono, alla data di oggi, ancora essere affrontati 
Le città invisibili: struttura dell’opera e simbologia. 
da Le città invisibili: Ottavia. Interpretazioni 
Francesco Consiglio Rifacimento dell’avventura di due sposi , al tempo del coronavirus 
 
Eugenio Montale 
Note biografiche e raccolte poetiche . La poesia degli oggetti e il correlativo oggettivo. Il ruolo del 
poeta. La figura di Clizia. 
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato. Meriggiare. I limoni. Non chiederci la 
parola. 
Da Le Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
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STORIA 
 
LIBRO DI TESTO: Brancati Pagliarani Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, La Nuova Italia, vv 
1.2 
 
STRUMENTI O SUSSIDI Si è occasionalmente fatto ricorso a cartine storiche , mappe concettuali, 
filmati e video disponibili in rete. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Gli argomenti sono stati principalmente spiegati dall'insegnante 
guidando gli alunni a trarre opportune deduzioni e ad operare confronti. Durante il periodo della 
DDI il metodo seguito è stato lo stesso, ma nelle ore asincrone gli alunni hanno lavorato in 
autonomia su temi assegnati: La grande migrazione; il genocidio armeno; i 14 punti di Wilson e la 
Società delle Nazioni; l’epidemia di spagnola; i gulag, le leggi razziali+ Lo scopo è stato quello di 
preparare un quaderno con appunti su tematiche trasversali o legate all’attualità. Le verifiche sono 
sempre state orali 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Gli argomenti affrontati coprono l’arco di tempo che va dalla metà dell’ Ottocento alla 
proclamazione della Repubblica per quanto attiene all’ Italia, fino al 1989 per le vicende legate al 
mondo bipolare. 
Gli argomenti di letteratura italiana sono stati inquadrati nel loro contesto storico: Quando non è 
stato possibile procedere sincronicamente nelle due discipline, si è fatto ricorso a riepiloghi o ad 
approfondimenti . 
 
vol 2. 
Europa e mondo nella seconda metà dell’ Ottocento 
Gli USA dalla prima espansione alla guerra civile. La situazione economico- sociale. 
La seconda rivoluzione industriale. Il socialismo e la questione sociale. L’imperialismo e il 
colonialismo europeo 
I problemi dell’Italia unita. I governi della destra storica 
La sinistra storica . Crispi e Giolitti. La politica coloniale nel Corno d’Africa 
La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale. I movimenti socialista e anarchico 
 
vol 3 
Il primo Novecento 
Caratteri generali del nuovo secolo. La belle époque, il suo ottimismo e le sue inquietudini- La 
politica in Europa: la Francia. L’ Inghilterra (sintesi). La Germania. La Russia (sintesi) . Gli USA. 
L’Italia nell’età giolittiana: Giolitti, le riforme, il suffragio universale maschile, la conquista della 
Libia. La grande migrazione (ore asincrone) 
 
La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze 
Le alleanze e i motivi di tensione. La polveriera balcanica e il revanchismo francese L’omicidio di 
Sarajevo e lo scoppio della guerra.. 
L’Italia nel primo anno di guerra tra neutralisti e interventisti. L’intervento . La guerra di trincea. Le 
nuove armi. Il fronte interno. 
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Sintesi dei principali eventi bellici. La conclusione del conflitto. I trattati di pace. L’influenza di 
Wilson. I 14 punti. I trattati di pace e i cambiamenti geo-politici in Europa dopo la guerra. 
Il genocidio degli Armeni ( ore asincrone) 
La spartizione del Medioriente tra Francia e Inghilterra 
l’epidemia di spagnola ( ore asincrone) 
 
Il dopoguerra e l’età dei totalitarismi 
Russia: dalla rivoluzione borghese a quella bolscevica ( sintesi). Lenin. La formazione della 
repubblica sovietica. La guerra civile , la NEP. Stalin e il suo regime, la repressione delle 
opposizioni. Il ruolo guida dell’ URSS per i partiti socialisti europei, Il regime sovietico. I gulag (ore 
asincrone) 
Italia: la ‘vittoria mutilata’, la crisi socio-economica. I nuovi partiti . La formazione del movimento 
dei Fasci di combattimento e il programma di Sansepolcro. Il biennio-rosso. La questione di Fiume. 
La marcia su Roma e il fascismo al governo. Il delitto Matteotti e la trasformazione in regime. 
Consenso e opposizioni al fascismo. Politica interna ed estera di Mussolini. Il concordato con la 
Chiesa cattolica. L’aggressione all’ Etiopia . Le leggi razziali (ore asincrone) 
USA : i governi repubblicani. La crescita industriale. L’economia. Isolazionismo e xenofobia. La crisi 
del 1929. Il governo Roosevelt e il New Deal. 
Germania: la crisi post-bellica e i tentativi di colpo di stato. La Repubblica di Weimar. Le 
imposizioni del trattato di Versailles. L’iperinflazione. Gli aiuti americani: il piano Dawes e il piano 
Young. Gli effetti della crisi del ’29. Il nazionalsocialismo. Il programma di Hitler tra nazionalismo e 
razzismo. Hitler al governo. Il nazismo diventa regime. Le leggi antiebraiche. La ricerca dello ‘spazio 
vitale’. L’Asse Roma-Tokio- Berlino 
Spagna:  La guerra civile.(sintesi). La vittoria di Franco 
 
La seconda guerra mondiale 
L’ attacco alla Polonia . L’ occupazione della Francia. L’Italia in guerra. I combattimenti nelle 
colonie, nei Balcani e la battaglia d’Inghilterra. L’invasione dell’ URSS. La Carta atlantica. L’ 
espansionismo giapponese. Gli Usa entrano in conflitto. La controffensiva alleata. 
La caduta del fascismo e la guerra in Italia. La Resistenza. La repubblica sociale. I combattimenti 
sulla linea gotica. Lo sbarco in Normandia. La vittoria degli Alleati. La bomba atomica e la 
conclusione del conflitto. 
Lo sterminio degli ebrei. La guerra dei civili 
 
La guerra fredda e  l’Europa nel dopoguerra 
Le conferenze di Yalta e Potsdam. La nascita dell’ ONU. 
La divisione della Germania e di Berlino. 
La ricostruzione. Il piano Marshall. L’Italia nel dopoguerra: la ricostruzione materiale e civile; i 
partiti politici, il referendum istituzionale, la nascita della Repubblica . 
L’ Europa dei due blocchi. Truman e la politica di contenimento del comunismo. La NATO e il Patto 
di Varsavia. Guerra fredda, I principali momenti di tensione: il ponte aereo di Berlino; guerre in 
arabo-israeliane; la guerra di Corea; la crisi di Cuba; il muro di Berlino; la guerra del Vietnam. 
Nascita e primi sviluppi della Comunità europea. 
Le ribellioni nei Paesi dell’ Est europeo e il 1989. 
 
*la trattazione degli argomenti in corsivo è prevista dopo il 15 maggio 
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LINGUA INGLESE 
 
LIBRO DI TESTO: P.Bowen-M.Cimino, “ Think Business”, Ed. DEA Scuola-Petrini 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie (indicate da asterisco*), documenti, articoli di 
giornali/riviste caricati su Google Classroom (indicati da asterischi **), Internet, materiale 
audiovisivo, foto, appunti 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE:  

 Lezione frontale e partecipata 
 Discussione (whole class) e confronto su temi trattati e case-study 
 Introduzione a nuovi argomenti, testi,articoli,brani audio tramite warming up e 

brainstorming activities, seguiti da attività di comprensione scritte/orali 
 Uso di materiale audio-visivo, autentico e non, in particolare  immagini per stimolare 

capacità di "predicting/guessing" 
 Tecniche di lettura veloce e dettagliata (skimming, scanning, ricerca di parole chiave) 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
BUSINESS THEORY 
 
UDA 1 – The economic environment 

 Economic systems p. 16 
 Economic indicators – The business cycle p. 20 
 The World Bank, the International Monetary Fund  p. 25 

 
UDA 2 – Global trade, business structures and organisations 

 Global trade development  p. 33 
 International trade (definizione) – Reasons for international trade  p. 34 
 E-commerce p. 36 
 Inequalities in trade  p. 38 
 Fair Trade  p. 39 
 Protectionism – trade barriers  p. 43 
 News Flash – China and USA declare temporary halt to new tariffs p. 43 
 Business growth  p. 60 
 Multinational corporations – reasons why companies become multinational p. 62 
 Ferrero : a global player  pp. 64-65 
 Relocation of business – Offshoring- Reshoring pp. 66-67 

 
UDA 3 – Work in the new millennium - ICT 

 A technological revolution  pp. 74-75 
 IT in manufacturing  pp. 78-79 
 Security on the Web  p. 82 
 Online privacy – The General Data Protection Regulation (GDPR) p. 84 
 News Flash - The Cambridge Analytica Scandal p. 85 
 Logistics p. 168 
 IT in distribution p. 169 
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UDA 4 - Responsible business 
 Sustainable business – Reasons for going green p. 86 
 News Flash – Siemens, the world’s most sustainable business p. 87 
 Corporate Social Responsibility (CSR) p. 88 
 Recycling e-waste p. 89 
 Green Internet p. 90 
 Renewable energy p. 91 

 
UDA 5 – Marketing and advertising 

 The marketing concept and process pp. 102-103 
 The marketing mix  pp. 108-109 
 Digital marketing – digital marketing methods pp. 112-113 
 Millernnial influencers pp. 114-115 
 What is an influencer ? ** ( Testo e video) 
 Advertising media p. 122 
 Digital advertising p. 124 

 
UDA 6 – Banking 

 Banking today, digital banking, the future of the bank branch  pp. 144-145 
 Banking security , how to protect your data  p. 146 
 Ethical banking p. 150 
 Banca Etica p. 151 
 Microcredit p. 153 
 Cryptocurrencies – Bitcoin pp. 156-157 
 Central Banks (the European Central Bank, the Federal Reserve System)  pp.158-159 

 
CULTURAL BACKGROUND 
 
UDA 7 – The UK: history, culture, institutions 

 The British Empire - The Victorian Age p. 320 
 Late 20th century (Labour tensions, Thatcherism, Towards “Cool Britannia)  pp. 322-323 
 21st century (Coflicts and terrorism,Credit crunch,Unity/division,Law/society) pp. 324-325 
 Northern Ireland (The Troubles, Bloody Sunday, Operation Demetrius, Good Friday 

Agreement)  p. 324 + appunti 
 The political system pp. 336-337 

 
Brexit (BBC NEWS website) : ** 

 Brexit : the story so far 
 What you need to know about the UK leaving the EU 
 Brexit : What are the key points of the deal ? 

 
UDA 8 – The USA: history, culture, institutions 

 The people and culture pp. 346-347 
 Milestones in American history p. 350 
 Slavery and segregation p. 351 
 America’s industrial revolution pp. 352-353 
 America, a nation of immigrants pp. 354-355 
 The Great Depression – The 2008 Stock Market Crash pp. 356-357 
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 Reconstruction in the post-slavery South; segregation laws  * 
 The Civil Rights Movement * 
 The 50s : the affluent society, the Beat Generation, the Cold War * 
 The 60s: hippie counterculture, the protest movements, the Vietnam War * 
 Late 20th century (youth counterculture, technological age, age of conservatism, electronic 

age ) pp. 358-359 
 Visione del film “Forrest Gump” e relative schede di lavoro 
 21st century ( conflicts and terrorism, from Obama to Trump) pp. 360-361 
 President D. Trump (Trump’s policy in foreign trade, major trading partners) ** 
 The political system pp. 370-371 

 
US presidential election 2020 (BBC NEWS website): ** 

 How to become President of the US, a very simple guide 
 Where Biden and Trump stand on key issues 
 President Biden cancels funding for Trump’s border wall 
 President Beiden signs orders on migrant family separations and asylum 

 
UDA 9 – Great economists and thinkers 

 Adam Smith : the father of Economics * 
 Karl Marx ** 
 John Maynard Keynes ** 
 Milton Friedman and John Kenneth Galbraith ** 

 
UDA – 10 G. Orwell’ s “Animal farm”  

 Visione del cartoon movie ( Versione integrale del 1954 - YouTube) ** 
 G.Orwell’s biography, plot overview, characters , themes, historical context (Website 

Sparknotes) ** 
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INFORMATICA 
 
LIBRO DI TESTO: EPROGRAM (C.Iacobelli, V.Marrone, G.Brunetti) 
 
STRUMENTI O SUSSIDI appunti  del docente (anche in  formato digitale), piattaforma eLearning,  
Google Classroom, siti  tematici 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale,  attività laboratoriale,  group-working e peer 
tutoring 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
I Database (ripasso ed approfondimento)  
Nozione di database, I vantaggi dei DB Il DBMS  
Descrizione dei dati  
Lo schema E/R, Entità e attributi  
Le associazioni: 1:1, 1:N, N:N  
Struttura dei DB (livelli: concettuale, logico,  fisico)  
I linguaggi del DBMS (DDL, DML, QL) Il linguaggio SQL   
i comandi SELECT INSERT, UPDATE, DELETE 
 
Le informazioni in rete  
La trasmissione dati e reti informatiche I protocolli di rete  
I mezzi trasmissivi  
I dispositivi di rete  
Il software per le reti  
Il World Wide Web 
 
I sistemi informativi  
L’azienda in rete  
Il ciclo PDCA, MRP e MRP2  
Data warehouse  
ERP (Enterprise Resource Planning)  
CRM e SCM  
Il software  
eCommerce 
 
Privacy e dati personali – sicurezza in rete  
Privacy e dati personali  
La crittografia e la steganografia  
La firma digitale  
La posta elettronica certificata 
 
Laboratorio  
Progettazione e sviluppo di applicazioni  Web mediante utilizzo dei linguaggi HTML5,  Javascript, 
PHP e fogli di stile (CSS3).  
Interfacciamento con database MySql.  
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
LIBRO DI TESTO: MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 5 di P.Boni .P.Ghigini-C.Robecchi - B.Trivellato , 
Ed. Scuola & azienda 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: LIM, schemi di sintesi, fotocopie, Codice Civile, laboratorio di 
informatica. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 lezioni frontali, anche con utilizzo della piattaforma Google Meet, 
 problem solving, durante le lezioni asincroni con successive spiegazioni ed 
 approfondimenti da parte dell’ insegnante; 
 esercitazioni in laboratorio, quando la didattica in presenza lo ha consentito; 
 verifiche orali e scritte anche attraverso la piattaforma Google Classroom;  
 visione di filmati e partecipazione a conferenze on line; 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
1  U.D.A. : Le imprese industriali 
Caratteristiche delle imprese industriali. Classificazione. Aspetti economico – aziendali delle 
imprese industriali e della loro gestione. 
Le immobilizzazioni. Modalità di acquisizione. Registrazioni contabili. Valutazione e iscrizione in 
bilancio. La dismissione delle immobilizzazioni 
I contributi pubblici alle imprese. Funzione. Contributi in c/esercizio e in c/capitale. Registrazioni 
contabili. Iscrizione in bilancio 
Le scritture di assestamento. 
Il bilancio di esercizio. Funzione. I destinatari dell’informativa di bilancio. Norme del codice civile 
relative al bilancio di esercizio: artt. 2423 – 2435 ter: la clausola generale, i principi di redazione, 
struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, i criteri di valutazione, la nota integrativa, 
il rendiconto finanziario, la relazione sulla gestione. 
I principi contabili nazionali; i principi internazionali (cenni). 
La revisione di bilancio (cenni) 
 
2 U.D.A.: Analisi di bilancio per indici e per flussi 
Funzione e metodologie delle analisi di bilancio. 
L’analisi per indici. 
La metodologia dell’analisi per indici: gli indici e la comparazione nel tempo e nello spazio. 
L’analisi e interpretazione revisionale del bilancio e le altre fasi successive. 
La riclassificazione dello stato patrimoniale: con criterio finanziario. 
La riclassificazione del conto economico: riclassificazione a valore aggiunto, a costi e ricavi della 
produzione venduta. 
L’analisi della struttura patrimoniale: gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti, 
l’equilibrio strutturale. 
L’analisi della situazione finanziaria: indici e margini di solidità e gli indici e i margini di liquidità. I 
principali indici di rotazione e di durata. 
L’analisi economica: gli indici di redditività e di produttività. Il coordinamento degli indici di 
bilancio. 
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L’analisi per flussi: concetto di fondo e di flusso, i flussi di capitale circolante netto e i flussi di 
liquidità. Costi e ricavi monetari e non monetari. 
Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto: il flusso di CCN generato dalla 
gestione reddituale, dalle attività di investimento e di finanziamento. 
Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità: il flusso di liquidità derivante dalla gestione 
reddituale (cash flow), il rendiconto finanziario previsto dalla normativa civilistica, il principio OIC 
nr.10.(analisi teorica) 
I prospetti del rendiconto delle variazioni di CCN e delle variazioni di liquidità: redazione e 
interpretazione 
 
3 U.D.A.: La determinazione del reddito fiscale di impresa e le imposte sul reddito di impresa 
Principi generali di determinazione del reddito fiscale. Il TUIR. Differenze tra reddito civilistico e 
reddito fiscale. 
Le norme del TUIR relative ai ricavi, alle plusvalenze, alle rimanenze di magazzino, agli 
ammortamenti, ai canoni di leasing, alle manutenzioni, alla svalutazione dei crediti, agli interessi 
passivi. 
La determinazione del reddito fiscale: variazioni incrementative e diminutive. 
Il calcolo delle imposte sul reddito di impresa. Calcolo dell’IRES e dell’IRAP nelle società di capitali. 
Il versamento dell’IRES e dell’IRAP. 
Le imposte differite e anticipate (cenni) 
 
4 U.D.A. : La pianificazione strategica e il controllo di gestione 
La gestione strategica dell’impresa. Definizione degli obiettivi, mission e vision. L’analisi 
dell’ambiente esterno, interno e l’analisi swot. Strategie di gruppo, di prodotto/mercato, funzionali. 
Elaborazione del piano strategico. Il modello strategico BCG (matrice crescita-quota di mercato) e il 
modello strategico di Porter. 
Il controllo dei costi: la contabilità analitica. Funzioni. La contabilità direzionale – industriale - 
analitica. Differenze tra contabilità generale e analitica. Caratteristiche della contabilità analitica. 
Determinazione del costo. Individuazione dell’oggetto. Classificazione dei costi. Le configurazioni 
di costo. Determinazione del costo nelle produzioni per commessa e per processo 
Il costo del prodotto con metodologia full costing. Caratteristiche. Calcolo del full costing nelle 
produzioni per commessa. La raccolta e la localizzazione dei costi. L’imputazione dei costi indiretti: 
imputazione su base unica, multipla, mediante centri di costo. Calcolo del full costing nelle 
produzioni per processo. Le produzioni tecnicamente congiunte. 
Il direct costing. Caratteristiche. Il margine di contribuzione lordo e semilordo. 
Confronto tra full costing e direct costing. 
L’activity based costing. Individuazione delle attività. Classificazione delle attività. I cost driver. 
Calcolo del costo del prodotto con il metodo ABC. 
Il punto di pareggio Determinazione grafica e matematica del punto di pareggio nelle imprese 
monoprodotto. Il margine di sicurezza. La break even analisys. 
Problemi di scelta e convenienza: problemi di make or buy, scelta tra produzioni alternative, 
soppressione della produzione di un prodotto, incremento della produzione di un prodotto. 
Il budget di esercizio. Funzioni. I costi standard. La contabilità a costi standard. Sviluppo teorico dei 
budget settoriali, del budget del risultato operativo e del budget economico. Il budget degli 
investimenti e il budget finanziario. Il budget generale di esercizio. (Teoria) 
Il controllo budgettario e l’analisi degli scostamenti.  Scostamento nei costi diretti e indiretti. 
Scostamento nei ricavi. 
Il sistema di reporting. Caratteristiche. 
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Il business plan. Funzione. Il contenuto del business plan: parte descrittiva e parte delle previsioni 
economico-finanziarie.(Teoria) 
 
5 U.D.A.: Politiche di mercato e piani di marketing aziendali 
Il marketing. Le principali operazioni per la predisposizione di un piano di marketing. Il sistema 
informativo di marketing, la segmentazione del mercato. Gli elementi del marketing mix. (teoria) 
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MATEMATICA 
 
LIBRO DI TESTO:Matematica per indirizzo economico; Aut. A. Gambotto, B. Consolini, D. Manzone; 
Ed. Tramontana. 
 
STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, Google suite: Meet e Classroom. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Nell’affrontare i vari temi, si è cercato di procedere “per problemi”, 
evidenziando soprattutto gli aspetti applicativi della disciplina, favorendo un continuo passaggio 
dal particolare problema economico-finanziario al relativo modello matematico e al metodo 
risolutivo, favorendo la comprensione dei contenuti teorici e ricorrendo a continui richiami 
riguardanti argomenti svolti negli anni precedenti. Dopo ogni lezione, sono sempre stati proposti 
numerosi esercizi di crescente difficoltà, volti all’applicazione dei concetti affrontati e al 
coordinamento con quelli delle unità didattiche precedenti.  
 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
Parte prima – Funzioni di due variabili  
 
1. Funzioni reali di due o più variabili reali 

 Disequazioni, sistemi di disequazioni lineari in due variabili, risoluzione mediante 
rappresentazione grafica. Sistemi di disequazioni non lineari, rappresentazione grafica di 
parti di piano delimitate da rette, circonferenze e parabole.  

 Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 
 Domini di funzioni di due variabili frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 
 Limiti, continuità, derivate parziali. 

 
2. Massimi e minimi di funzioni di due variabili 

 Generalità sui massimi e sui minimi di funzioni di due variabili. 
 Massimi e minimi relativi:  mediante le derivate. 
 Massimi e minimi vincolati: ricerca con il metodo di sostituzione. 
 Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato. 

 
Parte seconda – Ricerca operativa 
 
1. Ricerca operativa 

 Scopi e metodi della ricerca operativa. 
 Modelli matematici e problemi di scelta, costruzione di modelli matematici. 
 Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte nel 

caso continuo e scelte nel caso discreto, risoluzione con rappresentazione grafica nel caso 
di rette o parabole. 

 Problemi di scelta fra due o più alternative. 
 Il problema delle scorte: ricerca della quantità ottima da acquistare ad ogni ordinazione per 

minimizzare il costo complessivo: risoluzione con la derivata. 
 Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione. 
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2. La programmazione lineare 

 Generalità sulla programmazione lineare. Ricerca di massimi e minimi di funzioni a due 
variabili lineari sottoposte a vincoli lineari. 

 Problemi di P.L. in due variabili: risoluzione con il metodo grafico. 
 Problemi di P.L in tre o più variabili riconducibili a due.  
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DIRITTO 
 
LIBRO DI TESTO:  Corso di diritto – Terza edizione, Diritto pubblico, di P. Ronchetti, Ed. 
Zanichelli, 2017 
 
STRUMENTI O SUSSIDI: Costituzione, Codice civile, documentari in streaming, webinar, contenuti 
integrativi del libro digitale, mappe condivise su classroom, videospiegazioni registrate 
dall’insegnante e condivise su classroom, articoli di cronaca ed editoriali delle principali testate 
online 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali, problem solving, flipped classroom, case studies; 
dibattito e brainstorming  in esito alla visione di film o documentari o alla partecipazione a webinar 
in streaming; realizzazione di video lezioni in fruizione asincrona; esercitazioni, in modalità 
sincrona o asincrona, su piattaforma G-Suite; digital storytelling. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
1. LO STATO 
nascita e finalità dello Stato -elementi costitutivi, la cittadinanza - forme di Stato e di governo – 
focus sullo Stato democratico: elementi caratterizzanti, democrazia diretta ed indiretta, i 
referendum in Italia, il suffragio, il voto, il voto degli italiani all’estero – il referendum: tipologie  
 
2. L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
a) diritto internazionale 
globalizzazione e imprese multinazionali (cenni) - diritto internazionale pubblico – trattati 
internazionali: le fasi di formazione – organismi internazionali e sovranazionali (cfr art. 11 Cost.) 
b) la situazione dello straniero 
immigrazione legale ed illegale - diritto di asilo - estradizione (cfr art. 10 Cost.) 
c) ONU 
finalità, organi e agenzie – i problemi irrisolti interni all’ONU – le sanzioni esperibili 
d) l'Unione Europea 
processo d'integrazione europea – Trattato di Maastricht, UEM e criteri di convergenza - accordo di 
Schengen – convenzione di Lisbona - cittadinanza europea - rapporti tra la UE e gli Stati membri - 
principi che sorreggono l’agire UE - diritto di exit e fasi  - istituzioni - atti normativi - problemi 
(immigrazione – l’UE a due velocità – euroscetticismo - allargamento ad est – gruppo di Visegrad – 
l’integrazione rinviata della Turchia – il vuoto democratico nelle Istituzioni) 
 
3. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
a) profili storico-politici 
Statuto albertino - referendum istituzionale del 2/6/1946 - Assemblea costituente e caratteri della 
Costituzione repubblicana - la revisione costituzionale (cfr artt. 138 e 139 Cost.) 
b) principi fondamentali e parte I: diritti e doveri dei cittadini 
art. 1 Cost: la scelta democratica e la forma di repubblica parlamentare; il principio lavorista 
art. 2 Cost.: diritti inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale; i doveri civici; la dignità umana; diritti e libertà: differenze 
art. 3 Cost.: il principio di uguaglianza formale e sostanziale – uguaglianza nelle possibilità  
art. 4 Cost.: diritto e dovere al lavoro  
art. 5 Cost: lo stato unitario – regionale; le autonomie locali e i problemi del rapporto Stato/regioni 
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art. 6 Cost: le minoranze linguistiche 
artt. 7 e 8 Cost: la laicità dello Stato, libertà di religione e libertà di culto; i Patti lateranensi e il 
Concordato  
art. 13 Cost: libertà personale - circolazione - privacy e GDPR – la schiavitù e la tratta di esseri 
umani 
art. 29 Cost: Matrimonio, unioni civili e convivenza di fatto 
art. 32 Cost. diritto alla salute; welfare state 
art. 41 Cost.: il sistema economico misto italiano  
art. 51 Cost: parità di genere e gender gap (cfr. Ed. Civica) 
artt. 52, 53 e 54 Cost.: i doveri del cittadino 
 
c) parte II: Ordinamento della Repubblica  
principio di separazione dei poteri - organi costituzionali - organi di rilevanza costituzionale - organi 
di garanzia costituzionale 
PARLAMENTO bicameralismo perfetto e composizione delle Camere – riforma degli artt. 56 e 57 
Cost - lo status di parlamentare - l'organizzazione delle camere - i sistemi elettorali - le funzioni del 
Parlamento 
GOVERNO composizione - procedimento di formazione - crisi di Governo: parlamentare, 
extraparlamentare, questione di fiducia - funzioni di indirizzo politico, normativa ed esecutiva 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Repubblica parlamentare e presidenziale: differenze e elementi 
comuni - elezione del Presidente e poteri - giudizio penale ed reati presidenziali 
LA CORTE COSTITUZIONALE composizione, funzioni 
LA MAGISTRATURA funzione giurisdizionale - processo: diritto di azione e difesa, sentenza - Corte 
di Cassazione e doppio grado di giurisdizione - giurisdizione ordinaria: processo civile e penale a 
confronto - il giusto processo - la responsabilità dei giudici - il Consiglio Superiore della 
Magistratura  
 
4. LE AUTONOMIE LOCALI 
autonomia e decentramento (art. 5 Cost.) – lo stato regionale - Enti autonomi territoriali: Regione, 
Comune, Città Metropolitana (cenni), Provincia (cenni) - principio di sussidiarietà orizzontale e 
verticale (art. 118 Cost.) –autonomia degli EELL - organi costituzionali, organi della regione e gli 
organi del comune a confronto - funzione legislativa della Regione (art 117 Cost.) - Comune e 
sistema elettorale specifico - controllo statale su Regione e Comune - Provincia: cenni 
sull’evoluzione normativa 
 
5. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
attività amministrativa e PA - principi costituzionali in materia amministrativa - organizzazione della 
P.A. (quadro sinottico) - organi attivi, consultivi e di controllo - Corte dei Conti - autorità 
indipendenti – beni pubblici ed imprese pubbliche – atto e procedimento amministrativo (cenni) – 
autocertificazione – PA digitale e Agenda digitale italiana -   
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ECONOMIA POLITICA 
 
LIBRO DI TESTO: Economia e finanza pubblica , R. M. Vinci Orlando, Ed. Tramontana, 2018 
 
STRUMENTI O SUSSIDI: Costituzione, Codice civile, documentari in streaming, webinar, contenuti 
integrativi del libro digitale, mappe condivise su classroom, videospiegazioni registrate 
dall’insegnante e condivise su classroom, articoli di cronaca ed editoriali delle principali testate 
online 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali, problem solving, flipped classroom, case studies; 
dibattito e brainstorming  in esito alla visione di film o documentari o alla partecipazione a webinar 
in streaming; realizzazione di video lezioni in fruizione asincrona; esercitazioni, in modalità 
sincrona o asincrona, su piattaforma G-Suite; digital storytelling. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
1. L’ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA 
evoluzione storica dell’intervento dello Stato in economia (cfr. art. 41 Cost.) - obbiettivi della 
politica economica - modalità di intervento pubblico, le politiche economiche - funzioni della 
politica economica (allocazione delle risorse e fallimenti del mercato, redistribuzione, 
stabilizzazione, sviluppo) - politiche comunitarie e settori di competenza esclusiva della UE 
 
2. L’ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO 
a) la spesa pubblica 
struttura e classificazione della spesa pubblica - incremento della spesa pubblica, possibili effetti 
negativi della spesa pubblica - le politiche di contenimento e spending review 
b) le entrate pubbliche 
struttura e classificazione delle entrate pubbliche: prezzi, prestiti e tributi – focus su rating e spread 
- pressione tributaria e fiscale - curva di Laffer 
c) la finanza locale ed il federalismo fiscale 
autonomia degli enti territoriali in ambito finanziario - sistemi di finanziamento: centralismo e 
federalismo - sussidiarietà in ambito finanziario (cfr art. 118 Cost.) - art. 119 Cost nella nuova 
formulazione: il sistema “misto” nella relazione Stato/EELL 
d) la finanza di protezione sociale 
Welfare State e funzione di protezione sociale - effetti economici delle politiche di protezione 
sociale - previdenza e assistenza (art. 38 Cost.) - enti previdenziali - principali prestazioni 
previdenziali - crisi del sistema previdenziale e del Welfare State 
 
3. IL BILANCIO DELLO STATO 
a) Il bilancio pubblico 
funzioni, caratteri e struttura - art 81 Cost. nel dettaglio - principi fondanti il bilancio - struttura del 
bilancio e risultati differenziali 
b) la manovra finanziaria 
semestre europeo - strumenti di programmazione compresi nella manovra (DEF, NADEF, la legge di 
bilancio, i collegati, la legge di assestamento) - flessibilità, controlli e rendiconto - consolidamento 
dei conti pubblici (cenni) 
c) l'equilibrio dei conti pubblici  
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bilancio ciclico - sostenibilità del deficit - deficit e debito pubblico - vincoli europei (criteri 
convergenza, PSC, fiscal compact e sua revisione periodo Covid, MES, recovery fund e recovery 
plan) 
 
4. L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO  
a) teoria generale dell'imposta  
elementi costitutivi dell’imposta - tipologie di imposta - universalità e uniformità dell'imposizione - 
capacità contributiva ed i suoi indicatori (art. 53 Cost.) - applicazione dell’imposta: accertamento, 
riscossione e versamento - effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale - tax 
havens. 
b) il sistema tributario italiano  
struttura del sistema tributario italiano vigente - principi costituzionali in materia tributaria - 
armonizzazione fiscale a livello europeo (cenni) - agenzie fiscali italiane, anagrafe tributaria e 
statuto del contribuente  
IRPEF 
caratteri, presupposto e soggetti - determinazione della base imponibile e dell'imposta – deduzioni 
e detrazioni – crediti d’imposta, acconti e ritenute d’acconto – gestione delle eccedenze - cenni al 
mod. 730 
IRES 
funzione, presupposto ed elementi costitutivi – obblighi del contribuente (cenni) 
IVA 
funzione, presupposto, elementi e caratteri - procedimento applicativo - operazioni rilevanti ai fini 
IVA (cenni) 
ALTRE IMPOSTE ERARIALI  
accise, monopolio fiscale, dazi doganali, imposta di bollo 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
LIBRO DI TESTO: Più Movimento di Fiorini,Bocchi,Coretti,Chiesa. Edizioni Marinetti. 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati: Documenti proposti dal docente; visione di film o documentari 
condivisi su Classroom. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: metodo globale, metodo analitico,problem solving,lezione frontale. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Considerate l’emergenza epidemiologica, data la condizione del tutto nuova e inaspettata che 
abbiamo dovuto affrontare, si è ravvisata la necessità di modificare alcuni elementi della 
programmazione precedentemente stabilita, ridimensionando o eliminando alcuni contenuti 
disciplinari in particolare nel secondo quadrimestre, pertanto, le seguenti unità didattiche sono 
rimodulate alla luce del nuovo contesto in cui si è operato. 
 
MODULO 1: PERCEZIONE DI SE’E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 
La maggiore padronanza di sé;ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive 
permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere e applicare alcune 
metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, 
supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà valutare le 
proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni 
fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo responsabile/ Individuare collegamenti e relazioni/ 
Acquisire e interpretare informazioni/ Progettare 
 
CONTENUTI: 
• percorsi misti con esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare i 
propri livelli di prestazione; 
• esercizi di pilates come attività espressiva/posturale del corpo; 
• esercizi di coordinazione oculo-manuale con piccoli attrezzi: la bacchetta 
 
MODULO 2: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
l’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni nella scuola nelle diverse 
specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando 
con la guida del docente le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 
responsabile/ Risolvere problemi/ Acquisire e interpretare l’informazione 
 
CONTENUTI: 
• Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, touchkball 
• Atletica Leggera: getto del peso,corsa campestre; 
• Il fair play 
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Acquisizione ed interpretazioni delle informazioni attraverso una ricerca personale, seguendo una 
scaletta proposta dal docente, con relazione ai fatti storici del momento: Le Olimpiadi naziste; Le 
Olimpiadi contaminate dalla politica 
 
MODULO 3: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 
responsabile/ Interpretare l’informazione/ Individuare collegamenti e relazioni 
 
CONTENUTI 
SALUTE E ADATTABILITA’: 
• I principi nutritivi e i fabbisogni biologici; il metabolismo; il peso corporeo; una corretta 
alimentazione; 
• La carenza di movimento: patologie legate all’ipocinesi o sedentarietà  
• La prevenzione e/o sanitaria intesa come capacità di far propri regole e comportamenti con sani 
stili di vita tutelando così la sicurezza propria e degli altri; 
• Progetto AVIS e Midollo Osseo con personale qualificato esterno; 
• Progetto Screening senologico con personale qualificato esterno (rivolto solo alle studentesse); 
• Il doping: storia; presupposti sociali che inducono e favoriscono il doping; sostanze dopanti ed 
effetti collaterali; lotta al doping come valorizzazione del ruolo sociale ed etico dello sport; ricerca 
su un caso di doping 
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IRC 
 
LIBRO DI TESTO: Non è in adozione per il libro di testo per il triennio; 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati: fotocopie, internet; ETICHETTE Etica in pratica per le scuole 
secondarie di secondo grado, Relicodex, ed. SEI Irc 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezioni frontali, lezioni online; appunti personali del docente, la tecnologia informatica a supporto 
delle immagini e quella multimediale, schemi, fotocopie di testi e strumenti predisposti 
dall’insegnante, visione dvd e filmati online. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
• In cosa crede l'uomo? Riconoscere il ruolo delle religioni nella società contemporanea. 

Comprendendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici, collocando l’esperienza personale 

come punto di partenza della riflessione. 

• Progetto Happyness, che cosa è la felicità? 

• La Chiesa come istituzione (Intervista a Don Alberto) 

• Life skills: gestione della rabbia, la comunicazione e senso critico. 

• Aspettative e doveri; motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 

confrontandole in modo costruttivo con gli altri, con le diverse culture e le diverse realtà. 

Sviluppare un maturo senso critico legato ad un personale progetto di vita. Visione del film “Il 

pescatore di sogni”. 

• Comunicazione ed informazione; Ruolo della comunicazione come uno degli aspetti principali 

nelle relazioni sociali. Consapevolezza della complessità e dei diversi livelli di profondità che la 

comunicazione ha in sé. 

• L'Islam 
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 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate” 

  



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5   C_SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 45 

ALLEGATO 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA TRATTATI E NON PRESENTI NEI VOLUMI IN ADOZIONE 

 
 

GABRIELE D'ANNUNZIO  
 
DALFINO (da "TERRA VERGINE") 
 
 
Nella spiaggia lo chiamavano Dalfino; e il nomignolo gli stava a capello,perché dentro l'acqua 
pareva proprio un delfino,  con quella schiena curvata dal remo e annerita dalla canicola,  con 
quella grossa testa lanosa, con quel vigore sovrumano di gambe e di braccia che gli facea far guizzi 
e salti e tonfi da raccapriccire. Bisognava vederlo buttarsi giù con un  urlo dallo scoglio de' Forroni, 
come un aquilastro ferito all'ala e poi ricomparire venti braccia più in là, fuor dell'acqua verde, con 
tanto d'occhiacci aperti contro il sole: bisognava vederlo! Ma forse era più bello sulla paranza,  
aggrappato all'albero,  mentre lo scirocco sibilava a traverso le funi e la vela rossa stava lì lì per 
stracciarsi e la tempesta mugghiava sotto che pareva se lo volesse ingoiare. 
Non aveva né babbo né mamma: la mamma anzi l'aveva ammazzata lui , nascendo,  in una notte 
d'autunno,  vent'anni addietro; il babbo se l'era mangiato il mare; se l'era mangiato una sera che il 
libeccio urlava come cento lupi e il cielo a ponente sembrava sangue. Da allora quella immensa 
distesa d'acqua ebbe per lui un fascino strano; ascoltava il fiotto come se c'intendesse qualche 
cosa,  e gli parlava come un giorno parlava al padre,  con impeti d'amore, con tenerezze infantili,  
che si espandevano in canzoni selvagge gridate a squarciagola o in lunghe cantilene piene di 
malinconia. 
-  Lui è laggiù a dormire- disse una volta alla Zarra - e ci vo' andare anch'io. M'aspetta; lo so che 
m'aspetta,  l'ho visto ieri… 
-  L'hai visto?- disse la Zarra sgranando que' due occhioni neri come la chiglia della paranza. 
-  Sì, là dietro la punta delle Seppie,  che il mare pareva olio; e m'ha guardato, m'ha. 
La ragazza ebbe un brivido di paura giù per le reni. 
Ma che superba fiera era quella Zarra! Alta e diritta come un albero di trinchetto,  con certe 
flessuosità da pantera,  certi denti viperini, due labbra scarlatte,  un petto che ficcava nel sangue la 
smania de' morsi e faceva increspar la pelle delle dita, per San Francesco protettore! 
Lei e Dalfino s'eran sempre voluti bene,  fin da quando giocavan con la rena o davan noia a 'granchi 
o sguazzavan nell'acqua turchina; s'eran baciati mille volte in faccia al sole e al mare; e al sole e al 
mare avevan gittata mille volte la canzone della loro giovinezza… Oh bella forte audace giovinezza 
temprata nell'acqua salsa,  come una lama di acciaro! 
La Zarra aspettava lui che tornasse,  tutte le sere quando il cielo dietro la Maiella si avvinazzava e 
l'acqua prendeva de' riflessi  violetti qua e là. Le paranze apparivano a frotte,  come uccellacci,  alla 
punta delle Seppie, lontane lontane; ma quella di Dalfino filava innanzi,  giù diritta,  snella, con la 
vela rossa  piena di vento, ch'era un amore; e Dalfino stava a prua fermo come una colonna di 
granito. 
-  Ohe!- gridava la Zarra. - Buona pesca? 
Lui le rimandava la voce; i gabbiani si alzavano a stormi su dalle scogliere gridando; e da per tutta 
la spiaggia si spandeva il rumorìo de' pescatori e l'odore del mare. Ma l'odore del mare li ubriacava 
que' due. A volte stavano a guardarsi dentro gli occhi lungamente, come ammaliati, lei seduta 
sull'orlo della barca,  lui disteso su le tavole del fondo,  a' suoi piedi; mentre il flutto li cullava e 
cantava per loro,  il flutto verde come un immenso prato a maggio mosso dal vento. 
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-O che ci hai negli occhi,  Zarra,  stasera?- sussurrava Dalfino. - Lo giurerei, guarda; tu devi essere 
una di quelle maghe che stanno in alto mare,  lontano lontano,  e sono metà femmina e metà 
pesce, devi essere che quando cantano si resta lì di sasso,  e hanno i capelli vivi come le serpi, 
hanno. Qualche giorno tu ridiventi maga,  e salti nell'acqua ,  e mi lasci qui incantato… 
-  Pazzo!- diceva lei co' denti stretti e le labbra aperte,  cacciandogli le mani dentro a' capelli e 
tenendolo lì prostrato e fremente come un leopardo in catene. 
Il fiotto odorava più che mai. 
Un'alba di giugno ci andò anche la Zarra alla pesca. 
Nell'aria bianca alitava una freschezza che metteva de' brividi piacevoli nel sangue; tutta la spiaggia 
era nascosta da' vapori. Ad un tratto un raggio forò la nebbia, come una saetta d’oro di un dio,  poi 
altri raggi,  un fascio di luce; e là filoni di scarlatto,  chiazze di viola , falde tremolanti di roseo  
sfiocchi scialbi di arancio,svolazzi di azzurro si fondevano in una stupenda sinfonia di colore. I 
vapori,  come spazzati da una folata di vento, sparirono; e il sole folgorò,  pari a un grande occhio 
sanguigno  sul mare  paonazzo da' larghi e placidi ondeggiamenti. Folate di gabbiani gittavan gridi 
che parevano scrosci di risa umane,  radendo l'acqua col cenerino chiaro del loro volo. 
La paranza andava bordeggiando,  a spinapesce, con delle guizzate improvvise,  come fosse viva; a 
Levante,  verso lo scoglio de' Forroni, c'erano ancora de' cirri color di carminio che parevan triglie. 
-  Guarda- disse la Zarra a Dalfino che stava alla manovra con Ciatté guercio e col figliolo di  
Pacchiò,  due ragazzacci neri e forti come il ferro - guarda le case lì piccole piccole su lo spiaggione: 
somiglian quelle del presepio di comare 'Gnese, a Natale. 
-  Già! - mormorò il guercio ridendo. 
Ma lui stette zitto: guardava i sugheri tondi sopra l'acqua turchina si movevano appena. 
-  Che bel figliolo ci ha comare 'Gnese,  eh? Zarra - disse finalmente con una leggera inflessione 
ironica nella voce, piantandole in viso que' due occhiacci da pescecane. 
La ragazza sostenne impavidamente lo sguardo arroventato,  ma si mosse l labbro di sotto. 
-  Sarà - disse con l'aria sbadata - volgendosi a guardare una frotta di gabbiani in cielo. 
-  E' ,  via, è. E poi che bel vestito da finanziere con le strisce gialle e la penna al cappello e la 
daga!… Si me… 
La Zarra s'era arrovesciata all'indietro voluttuosamente con erto il petto e le labbra semichiuse, 
mentre i capelli le svolazzavano al maestrale. 
-San Francesco protettore! - Mormorò fra' denti il povero Dalfino sentendosi rimescolare. - Vira,  
guercio, vira! 
Ma quel finanziere voleva proprio buscarsi una coltellata alla gola. Quando passava la Zarra,  le 
diceva sempre una parolina galante arricciandosi i piccoli baffi biondi e mettendo il pugno su l'elsa 
della daga. Lei rideva: una volta si rivoltò indietro,  anche. 
-Il sangue è rosso! - diceva Dalfino con un'aria cupa di mistero, quando il figliolo di comare 'Gnese 
passeggiava superbamente con lo schioppo dietro la schiena,  dinanzi alle paranze ancorate in fila. 
E una sera,  proprio l'ultima di luglio,  una sera si vide davvero se il sangue era rosso si vide. 
Tramontava il sole in un incendio di nuvoli; e l'afa stava sopra alla spiaggia come una cappa di 
metallo rovente; e venivano buffate di scirocco sul viso a tratti come lingue di foco,  mentre la 
marea picchiava sulle scogliere spumeggiando e sonando che pareva bestemmiasse. Lì di faccia alla 
Dogana spalmavano la barca nova di padrone Cardillo: l'odore del catrame si propagava per tutta la 
sponda. 
-  L'ho rivisto, sai,  Zarra? - diceva Dalfino amaramente, seduto sotto il fianco della paranza che 
giaceva lì in secco come un capodoglio sventrato.- M'ha detto un'altra volta che aspetta; e io ci 
andrò. Tanto qui che ci faccio? 
Contrasse la bocca ad un brutto sorriso; poi si ficcò la mano dentro a' capelli,  e ripeté: 
-  Tanto qui che ci faccio? 
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Nel cuore ci aveva la burrasca,  povero Dalfino! In quel suo cuore forte come il granito degli scogli e 
largo quanto il mare. Era un misto di superstizione, d'odio,  d'amore; l'onda paonazza  l'attirava 
irresistibilmente,  fatalmente, ma gli pareva che anche là sotto non avrebbe avuto pace senza la 
vendetta. 
Oh Zarra,  Zarra,  anche Zarra gli avevano rubato!… 
Stettero in silenzio ad ascoltare il fiotto e a fiutar l'odore del catrame; lei non aveva coraggio di dire 
una parola: era lì con l'orecchio fosco, avvilita, immobile come una statua. 
-  Povera paranzella mia! - mormorò Dalfino palpando al legno il nero  fianco che aveva sfidate con 
lui cento tempeste senza rompersi mai. E negli occhi gli luccicavano le lacrime come a un bambino. 
-  Addio,  Zarra ; vado. 
La baciò su la bocca; poi si diede a correre per la rena verso la Dogana, e il sangue gli s'era 
inferocito. Incontrò il finanziere proprio sotto la lanterna; gli si fece addosso come una tigre e lo 
sgozzò d'un colpo senza fargli dire né pure gesummaria. 
Poi,  mentre la gente accorreva si gittò in mare contro i cavalloni furibondi, sparì,  ricomparve 
lottante con quel suo vigore sovrumano; e lo videro ancora su la cima biancade' marosi, come un 
delfino ricomparire, sparire, perdersi per sempre nel crepuscolo incerto tra i fischi dello scirocco e 
le grida disperate di comare 'Gnese. 
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GIOVANNI PASCOLI  
 
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; 
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 rifranto, 
e poi vanì. Soave allora un canto 
s’udì di madre, e il moto di una culla. 
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LUIGI PIRANDELLO  
 
CIÀULA SCOPRE LA LUNA 
 
I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz’aver finito d’estrarre le tante casse di 
zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara.  Cacciagallina, il soprastante, s’affierò 
contr’essi, con la rivoltella in pugno, davanti la buca della Cace, per impedire che ne uscissero. 
– Corpo di... sangue di... indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue fino all’alba, o 
faccio fuoco! 
– Bum! – fece uno dal fondo della buca. – Bum! – echeggiarono parecchi altri; e con risa e 
bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono 
tutti, meno uno. 
Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva fare bene il 
gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il 
petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: 
– Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave, o  faccio un macello! 
Zi’ Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, quel povero 
galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com’era, poteva offrirglielo senza 
ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi 
più tardi: Ciàula, il  suo caruso. 
Quegli altri... eccoli là, s’allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini; ridevano e 
gridavano: 
– Ecco, sì! tiènti forte codesto, Cacciagallì! Te lo riempirà lui il calcherone per domani! 
– Gioventù! sospirò con uno squallido sorriso d’indulgenza zi’ Scarda a Cacciagallina. 
E, ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò verso il lato opposto il labbro 
inferiore, e rimase così per un pezzo, come in attesa. 
Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava della gioventù di quei compagni là? 
Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza 
giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal bujo crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato 
dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo 
d’erba, sforacchiate dalle zolfare, come da tanti enormi formicai. 
Ma no: zi’ Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una 
smorfia a Cacciagallina. Quello era il versaccio solito, con cui, non senza stento, si deduceva pian 
piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto gli colava dall’altro occhio, da quello buono. 
Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappar via neppur una. 
Poco: una goccia, di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più metri 
sottoterra, col piccone in mano, a  ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, zi’ 
Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era quel che per il naso 
sarebbe stato un pizzico di rapè. 
Un gusto e un riposo. 
Quando si sentiva l’occhio pieno, posava per un poco il piccone e, guardando la rossa fiammella 
fumosa, della lanterna confitta nella roccia, che alluciava nella tenebra dell’antro infernale qualche 
scaglietta di zolfo qua e là, o l’acciajo del paolo o della piccozza, piegava la testa da un lato, 
stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse giù, lenta, per il solco 
scavato dalle precedenti. 
Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua lagrima. 
Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute anche quelle di 
pianto, zi’ Scarda, quando, quattr’anni addietro, gli era morto l’unico figliolo, per lo scoppio d’una 



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5   C_SIA 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 50 

mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna più 
salata delle altre; ed egli la riconosceva subito: scoteva il capo, allora, e mormorava un nome: 
– Calicchio. 
In considerazione di Calicchio morto, e anche dell’occhio perduto per lo scoppio della stessa mina, 
lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane; ma ogni sabato sera, la paga 
gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una carità che gli facessero: tanto 
che, intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: 
– Dio gliene renda merito. 
Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene. 
Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere 
qualcuno a far nottata, zi’ Scarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano 
al paese, ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero 
in pensiero per lui; poi si volse attorno a chiamare il suo caruso, che aveva più di trent’anni (e 
poteva averne anche sette o settanta, scemo com’era); e lo chiamò col verso con cui si chiamava le 
cornacchie ammaestrate: 
– Tè, pà! tè, pà! 
Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. 
Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era stata 
forse una camicia: l’unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la 
camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, un 
panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo 
e sopraffino (ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia, che a posarlo per terra stava ritto). Con 
somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava 
addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore a’ suoi meriti: 
una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell’ammirazione, gli si 
accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli 
allungava un calcio, gridandogli: – Quanto sei bello! – egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca 
sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i calzoni, che avevano più d’una finestra aperta sulle 
natiche e sui ginocchi: s’avvolgeva in un cappottello d’albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando 
meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia – cràh! cràh! – (per cui lo avevano 
soprannominato Ciàula), s’avviava al paese. 
– Cràh! cràh! – rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone; e gli si presentò tutto nudo, 
con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. 
– Va’, va’ a rispogliarti, – gli disse zi’ Scarda. – Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il Signore 
fa notte. 
Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete; poi si poggiò le 
mani sulle reni e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e disse: 
– Gna bonu! (Va bene). 
E andò a levarsi il panciotto. 
Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non 
sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma questo, per zi’ Scarda. 
Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco su la fronte, e schiacciata 
la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a scalini rotti, e su, su, 
affievolendo a mano a mano, con fiato mòzzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi un gemito 
di strozzato, rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato; poi col 
respiro che traeva nel liberarsi del carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano 
davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un poco e, senza che n’avesse chiara coscienza, se 
ne sentiva confortare. 
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Cosa strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato 
la morte, Ciàula non aveva paura, né paura delle ombre mostruose, che qualche lanterna suscitava 
a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, 
in uno stagno d’acqua sulfurea: sapeva sempre dov’era; toccava con la mano in cerca di sostegno le 
viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. 
Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. 
Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall’imbuto della scala, 
per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata. Ma il 
bujo della notte non lo conosceva. 
Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi’ Scarda; e là, appena finito d’ingozzare i 
resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane; e invano i 
ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua 
sciocchezza; cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta dell’alba, 
soleva riscuoterlo un noto piede. 
La paura che egli aveva del bujo della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di zi’ Scarda, 
già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciato dallo scoppio della mina, e zi’  
Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete; poi si poggiò le 
mani sulle reni e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e disse: 
– Gna bonu! (Va bene). 
E andò a levarsi il panciotto. 
Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non 
sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma questo, per zi’ Scarda. 
Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco su la fronte, e schiacciata 
la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a scalini rotti, e su, su, 
affievolendo a mano a mano, con fiato mòzzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi un gemito 
di strozzato, rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato; poi col 
respiro che traeva nel liberarsi del carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano 
davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un poco e, senza che n’avesse chiara coscienza, se 
ne sentiva confortare. 
Cosa strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato 
la morte, Ciàula non aveva paura, né paura delle ombre mostruose, che qualche lanterna suscitava 
a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, 
in uno stagno d’acqua sulfurea: sapeva sempre dov’era; toccava con la mano in cerca di sostegno le 
viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. 
Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. 
Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall’imbuto della scala, 
per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata. Ma il 
bujo della notte non lo conosceva. 
Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi’ Scarda; e là, appena finito d’ingozzare i 
resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane; e invano i 
ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua 
sciocchezza; cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta dell’alba, 
soleva riscuoterlo un noto piede. 
La paura che egli aveva del bujo della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di zi’ Scarda, 
già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciato dallo scoppio della mina, e zi’  
Scarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciato dallo scoppio della mina, e zi’ 
Scarda stesso era stato preso in un occhio. 
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Giù nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando s’era sentito il 
rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo 
dello scoppio; egli solo, Ciàula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui. 
Nella furia di cacciarsi là, gli s’era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta, e quando alla 
fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall’antro nel silenzio delle caverne 
tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala; ma 
pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, invece, nell’uscir dalla buca nella notte 
nera, vana. 
S’era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel silenzio arcano 
che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva 
a diffondere alcuna luce. 
Il bujo, ove doveva essere lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro aspetto 
cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in tale subbuglio 
l’anima smarrita, che Ciàula s’era all’improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno lo 
avesse inseguito.  
Ora, ritornato giù nella buca con zi’ Scarda, mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto, 
egli sentiva a mano a mano crescersi lo sgomento per quel bujo che avrebbe trovato, sbucando 
dalla zolfara. E più per quello, che per questo delle gallerie e della scala, rigovernava attentamente 
la lumierina di terracotta. 
Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa, che non posava mai, né giorno 
né notte. E nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi s’intercalava il ruglio sordo di zi’ Scarda, 
come se il vecchio si facesse ajutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana. 
Alla fine il carico fu pronto, e zi’ Scarda ajutò Ciàula a disporlo e rammontarlo sul sacco attorto 
dietro la nuca. 
A mano a mano che zi’ Scarda caricava, Ciàula sentiva piegarsi, sotto, le gambe. Una, a un certo 
punto, prese a tremargli convulsamente così forte che, temendo di non più reggere al peso,  
con quel tremitìo, Ciàula gridò: 
– Basta! basta! 
– Che basta, carogna! – gli rispose zi’ Scarda. 
E seguitò a caricare. 
Per un momento la paura del bujo della notte fu vinta dalla costernazione che, così caricato, e con 
la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva 
lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato Ciàula che si potesse aver pietà del suo 
corpo, e non ci pensava neppur ora; ma sentiva che, proprio, non ne poteva più. 
Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d’equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva 
muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso, quando sarebbe cominciata 
la salita? 
Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del bujo della notte, a cui tra 
poco si sarebbe affacciato. 
Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, ma un 
gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato 
dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. 
La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto 
all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la buca che 
vaneggiava in alto. 
Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava di sopra, e su la cui lubricità la lumierina 
vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal ventre della 
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montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca, 
che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d’una deliziosa chiarità d’argento. 
Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, pensò 
che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, come se il 
sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. 
Possibile? 
Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le 
braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. 
Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. 
Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. 
Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai 
importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? 
Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. 
Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna... C’era 
la Luna! la Luna! 
E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza 
che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, 
ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più 
paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. 
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EUGENIO MONTALE  
 
TI LIBERO LA FRONTE DAI GHIACCIOLI 
 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
che raccogliesti traversando l’alte 
nebulose; hai le penne lacerate 
dai cicloni, ti desti a soprassalti. 
Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 
l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 
freddoloso; e l’alte ombre che scantonano 
nel vicolo non sanno che sei qui. 
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ITALO CALVINO   
 
OTTAVIA ( da LE CITTÀ INVISIBILI) 
 
Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città - ragnatela. C'è un precipizio in mezzo 
a due montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. 
Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa 
alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri: qualche nuvola 
scorre; s'intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città: una rete che serve 
da passaggio e da sostegno. 
Tutto il resto, invece d'elevarsi sopra, sta appeso sotto: scale di corda, amache, case fatte a sacco, 
attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, 
montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal 
fogliame pendulo. 
Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. 
Sanno che più di tanto la rete non regge. 
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ITALO CALVINO 
 
L’AVVENTURA DI DUE SPOSI 
 
L’operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle sei. Per rincasare aveva 
un lungo tragitto, che compiva in bicicletta nella bella stagione, in tram nei mesi piovosi e invernali. 
Arrivava a casa tra le sei e tre quarti e le sette, cioè alle volte un po’ prima alle volte un po’ dopo 
che suonasse la sveglia della moglie, Elide. 
Spesso i due rumori: il suono della sveglia e il passo di lui che entrava si sovrapponevano nella 
mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto che lei 
cercava di spremere ancora per qualche secondo col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su 
dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. Gli 
appariva così, in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava 
con sé sul lavoro: il portavivande, il termos, e li posava sull’acquaio. Aveva già acceso il fornello e 
aveva messo su il caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da 
spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po’ di questa prima immagine 
che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia 
mezz’addormentata. Quando due hanno dormito insieme è un’altra cosa, ci si ritrova al mattino a 
riaffiorare entrambi dallo stesso sonno, si è pari. 
Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla, con la tazzina del caffè, un minuto prima 
che la sveglia suonasse; allora tutto era più naturale, la smorfia per uscire dal sonno prendeva una 
specie di dolcezza pigra, le braccia che s’alzavano per stirarsi, nude, finivano per cingere il collo di 
lui. S’abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile; a sentirselo vicino lei capiva il 
tempo che faceva: se pioveva o faceva nebbia o c’era neve, a secondo di com’era umido e freddo. 
Ma gli diceva lo stesso: – Che tempo fa? – e lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, 
passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano occorsi, cominciando dalla fine: il percorso in 
bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c’era entrato la sera prima, e 
le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto, e così via. 
A quell’ora, la casa era sempre poco scaldata, ma Elide s’era tutta spogliata, un po’ rabbrividendo, e 
si lavava, nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui, 
lentamente, si toglieva di dosso la polvere e 
l’unto dell’officina. Così stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po’ intirizziti, 
ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio, e continuando a dire le 
cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza, e alle volte, magari aiutandosi a 
vicenda a strofinarsi la schiena, s’insinuava una carezza, e si trovavano abbracciati. 
Ma tutt’a un tratto Elide: – Dio! Che ora è già! – e correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in 
fretta, in piedi, e con la spazzola già andava su e giù per i capelli, e sporgeva il viso allo specchio del 
comò, con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta, e la 
guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po’ impacciato, di dover stare lì senza 
poter fare nulla. Elide era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la 
porta e già la si sentiva correre giù per le scale. 
Arturo restava solo. Seguiva il rumore dei tacchi di Elide giù per i gradini, e quando non la sentiva 
più continuava a seguirla col pensiero, quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il 
marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece: stridere, fermarsi, e lo 
sbattere della pedana a ogni persona che saliva. “Ecco, l’ha preso”, pensava, e vedeva sua moglie 
aggrappata in mezzo alla folla d’operai e operaie sull’”undici”, che la portava in fabbrica come tutti i 
giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. 
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Il letto era come l’aveva lasciato Elide alzandosi, ma dalla parte sua, di Arturo, era quasi intatto, 
come fosse stato rifatto allora. Lui si coricava dalla propria parte, per bene, ma dopo allungava una 
gamba in là, dov’era rimasto il calore di sua moglie, poi ci allungava anche l’altra gamba, e così a 
poco a poco si spostava tutto dalla parte di Elide, in quella nicchia di tepore che conservava ancora 
la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo, e s’addormentava. 
Quando Elide tornava, alla sera, Arturo già da un po’ girava per le stanze: aveva acceso la stufa, 
messo qualcosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, 
spazzare un po’, anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui a 
dir la verità non ci metteva nessun impegno in più: quello che lui faceva era solo una specie di 
rituale per aspettare lei, quasi un venirle incontro pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori 
s’accendevano le luci e lei passava per le botteghe in mezzo a quell’animazione fuori tempo dei 
quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa alla sera. 
Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, adesso appesantito, 
perché Elide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul 
pianerottolo, le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in 
cucina, senza togliersi il cappotto, intanto che lui levava la roba dalla sporta. Poi: – Su, diamoci un 
addrizzo, – lei diceva, e s’alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Cominciavano a 
preparare da mangiare: cena per tutt’e due, poi la merenda che si portava lui in fabbrica per 
l’intervallo dell’una di notte, la colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l’indomani, e quella da 
lasciare pronta per quando lui l’indomani si sarebbe svegliato. 
Lei un po’ sfaccendava un po’ si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui 
invece era l’ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi voleva far tutto lui, ma sempre un po’ 
distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte arrivavano sul punto di urtarsi, di 
dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci 
mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più 
consolazione. Invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa 
fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto perché doveva andare. 
Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare, 
allora c’era il momento dello struggimento che li pigliava tutti e due d’avere così poco tempo per 
stare insieme, e quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di 
star lì a tenersi per mano. 
Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in 
ordine. S’abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com’era morbida e tiepida la sua 
sposa. Ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva attento le scale. 
Elide lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo 
il capo. Ora lui correva le strade buie, tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Elide andava 
a letto, spegneva la luce. Dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo 
marito, per cercare il calore di lui, ma ogni volta s’accorgeva che dove dormiva lei era più caldo, 
segno che anche Arturo aveva dormito lì, e ne provava una grande tenerezza22 
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FRANCESCO CONSIGLIO  
 
RIFACIMENTO DE  “L’AVVENTURA DI DUE SPOSI” DI I. CALVINO 
 
Alle nove di sera, l’operaia Elisa, tornando a casa dal lavoro dopo un lungo viaggio in tram da parte 
a parte di Milano, annunciò al marito: “La sai la novità? Da domani si sta a casa tutto il giorno!”. 
Italo Mazzoni, turnista di notte, raggiunto da una notizia così incredibile mentre stava indossando il 
giaccone impermeabile per andare in fabbrica, mormorò, con gli occhi ancora spenti e appannati di 
sonno: “Ti hanno licenziata?”. 
“Ma no! È a causa del virus che sta infettando mezza Italia. Il padrone non ha sanificato gli 
ambienti ed è stato denunciato e costretto a chiudere la fabbrica”. 
“La fabbrica! Dio, ho fatto tardi?” urlò Italo, e come un automa si allontanò senza neppure 
guardarla, con in mano le chiavi della macchina e l’immancabile pacchetto di sigarette. 
Elisa ebbe un attimo, appena un attimo di smarrimento nell’accorgersi che lui non l’aveva ascoltata, 
ma poi gli corse dietro e lo raggiunse sulle scale. Disse: “Amore, non hai capito. La fabbrica rimarrà 
chiusa per un mese”. 
Allora Italo, improvvisamente scosso dal suo ipnotico torpore, intuì che qualcosa di grosso era 
accaduto. Un disastro o un evento fortunato? Prima che potesse iniziare a darsi una risposta, la sua 
attenzione si concentrò sulle mani di lei, sporche di cioccolata. 
“Ma cosa hai fatto?”. 
“Sono stata al centro commerciale, ho preso due dolci. Uno anche per te”. 
Infilò una mano nella borsa e tirò fuori una ciambella al cioccolato. Disse: “Volevo festeggiare. Mi 
vergogno un poco perché fuori la gente sta morendo e il rimedio contro questo maledetto virus 
non l’ha ancora trovato nessuno. Ma finalmente avremo tempo per stare insieme. Sei contento?”. 
Italo allargò le braccia in un gesto che manifestava tutta la sua sorpresa. Disse: “Non dovrò più 
andare in fabbrica di notte? E neanche tu, di giorno?”. 
“Esatto. La produzione è stata bloccata. Siamo in cassa integrazione fino a nuove disposizioni del 
Governo. E a me sta bene”. 
“Dormiremo insieme?”. 
“Dalla sera alla mattina”. 
Si strinsero forte e pensarono le stesse cose: niente più caffè presi al volo, niente incontri fugaci 
sulla porta di casa, niente corse nella nebbia, niente grane sul lavoro. 
Erano trascorsi quattro mesi da quando il coronavirus aveva fatto la sua comparsa in città, dando il 
via a quella che nel giro di poche settimane sarebbe diventata un’epidemia diffusa. Nelle famiglie 
obbligate a rimanere in casa, il bollettino dei morti era diventato un argomento di conversazione 
perfino più ricorrente della crisi economica. Per evitare l’ulteriore diffondersi del virus, il Governo 
aveva reagito con misure draconiane, chiudendo scuole, negozi, ristoranti e ora anche quelle 
fabbriche dove gli operai erano costretti a lavorare gomito a gomito. Ai cittadini era stato ordinato 
di limitare i contatti sociali. 
Stando tutti e due a casa, Elisa e Italo avrebbero finalmente vissuto la vita da sposini che il lavoro 
gli aveva sempre negato: andare a letto insieme, nudi e un po’ eccitati, scambiarsi qualche parola 
oscena e poi fare l’amore ogni sera, con la stessa emozionante e convulsa serialità. 
Vivevano a Sesto, periferia industriale di Milano, in un monolocale di 40 metri quadri. Il cucinino 
era umido e buio, il bagno aveva la finestra a tetto, ma Elisa diceva di essere innamorata di quel 
posto perché gli ricordava Un amore in soffitta, un telefilm che guardava da ragazza. 
Italo invece amava l’agricoltura, e se avesse avuto una casa in campagna e un fazzoletto di terra da 
coltivare non si sarebbe fatto pesare qualche ora di auto in più per raggiungere la fabbrica. 
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Tuttavia, per non mettere in difficoltà sua moglie, che era stata bocciata alla scuola guida un 
numero impressionante di volte, si era adattato a quello spazio angusto che gli dava ansia. 
Ormai erano sposati da sette anni ma non avevano mai vissuto insieme per più di qualche ora al 
giorno. La chiusura della fabbrica li proiettava in un territorio sconosciuto, una convivenza vera che 
non li spaventava, poiché volevano viverla con tutto l’amore che erano stati a lungo costretti a 
reprimere. 
La prima notte insieme fu meravigliosa. Senza bisogno di parole, riuscirono a darsi esattamente ciò 
che volevano: una brama di interezza mai provata, una passione incandescente, tanta pace. 
La notte successiva ci fu un piccolo imprevisto. Elisa si accorse che Italo russava. Non era cosa da 
poco, perché la costringeva a prendere sonno con un concerto di tromboni nelle orecchie. 
Questa piccola scoperta la turbò, come una nuvola nera apparsa in un giorno di sole. 
Lui dal canto suo, era abituato a dormire da solo nel letto a due piazze, e aveva molta difficoltà a 
condividere il materasso. Ripensava con nostalgia a quando si coricava e, dopo qualche minuto, 
piano piano si spostava dalla parte di Elisa, assorbendone l’assenza e il tepore. E così 
s’addormentava. 
Ora invece, se provava a uscire dal suo confine, veniva ricacciato indietro con parole di fuoco: 
“Italo, non riesci a stare fermo? Ogni volta che sto quasi per dormire, sento che mi tocchi una 
gamba e perdo il sonno!”. 
Poi a Elisa sembrò che suo marito avesse l’alito pesante. Fu indecisa se dirglielo, per paura che lui 
la prendesse male, ma poiché quel difettuccio non passava, dopo quattro notti nelle quali ebbe 
l’impressione di dormire con un ubriaco che si era bevuto un cocktail di superalcolici e aglio, si fece 
coraggio e gli suggerì di lavarsi i denti prima di mettersi a letto. 
Ma lui si offese e ribatté: “Ieri notte ti è scappato un peto”. 
“Non è vero!”. 
“Sì, è così. Avrei voluto aprire la finestra ma ho preferito non svegliarti per non essere insultato”. 
“Quando ci vedevamo poco, l’amore c’era”, disse lei, in tono amareggiato. 
Lui annuì: “Ora le cose dovrebbero andare meglio, e invece è il contrario”. 
Si tennero il muso per ore, ma la sera, passando in rassegna gli inconvenienti che erano accaduti, 
pensarono che in fondo si era trattato di piccoli malintesi, equivoci senza importanza. 
Convennero che anche nella persona che amiamo di più al mondo può esserci qualcosa che non ci 
piace ma che non deve mandarci il sangue alla testa in un secondo. Bisogna comprendere e 
pensare al buono. Così la rabbia finisce lì, senza emozioni distruttive. 
Si promisero pazienza, ma non servì. 
Da quando faceva i turni di notte, a causa delle alterazioni del ciclo sonno-veglia, Italo era 
ingrassato ― ormai sfiorava i cento chili ― e dopo una piccola corse a il cuore gli ba eva 
all’impazzata. Come se non bastasse, aveva sviluppato un’ipertrofia prostatica che lo faceva correre 
al bagno appena sentiva lo stimolo. Se dentro c’era Elisa, gli montava il nervoso e cominciava a 
dare pugni alla porta. 
“Amore, mi scappa! Lo sai che sto male! Non posso fare la pipì sul pavimento, fammi entrare! Se 
non mi fai entrare, spacco tutto!” gridava, come un bambino capriccioso. 
Elisa era furiosa. Tra i mille oltraggi cui non amava sottoporsi, il peggiore era trovarsi sulla tazza del 
cesso con un pazzo che le chiedeva di fare in fretta. Ma anche Italo aveva le sue ragioni: la vescica 
che scoppiava non era il suo unico problema. L’abitudine a riempire le giornate con il lavoro era 
così consolidata che, dovendo restare chiuso in casa, si sentiva morire di noia e, per quanto odiasse 
la fabbrica, la preferiva a una stanza in cui camminare avanti e indietro come una belva in gabbia. 
Di giorno non aveva sonno e non sapeva che fare. Accendeva la tv e si innervosiva nel vedere che 
tutte le trasmissioni parlavano del coronavirus. Metteva qualcosa a cuocere e la dimenticava sul 
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fuoco. Sfaccendava, creando un gran disordine. Accendeva la stufa anche se non faceva freddo. 
Elisa cominciò a temere che prima o poi l’avrebbe visto impazzire. 
E infatti una sera, alle nove e tre quarti, Italo prese il portavivande, il termos, si mise 
l’impermeabile e uscì. 
“Dove vai?” chiese lei. “A quest’ora i supermercati sono chiusi. C’è il coprifuoco”. 
“Vado in fabbrica”. 
Elisa capì che la vita a volte offre dei regali. Era stanca di litigare. Proprio stanca. Perciò non provò a 
fermarlo. Disse solamente: “Aspetta, prendi la mascherina”. 
E lo salutò con un bacio. 
Italo corse giù velocemente, in modo macchinale, infrenabile, ma non riuscì a dare un passo fuori 
dal portone perché un militare armato di mitra gli fece cenno di tornare indietro. 
Scoraggiato, rimase per un tempo incalcolabile seduto sulle scale, con la mente perduta in una 
zona d’ombra tra l’alienazione e la fuga. Poi gli venne sonno e si addormentò. 
Anche Elisa, rimasta sola, spense la luce e andò a letto. 
Accucciata sotto le coperte, nel silenzio riconquistato, allungò un braccio verso il cuscino di suo 
marito e lo portò verso di sé. 
Meditò su quell’amore che aveva bisogno di non essere mai del tutto con lei. 
Sentì il veleno della nostalgia, doloroso e incurabile, dentro al petto. 
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