
 

 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 

CLASSE      V  ACL 

 

 

PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Questo progetto nasce casualmente da un incontro tra la nostra classe, 5ACL, e l’addetta 
alla biblioteca. Affascinati dalla quantità di testi che costituiscono il patrimonio librario 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi Sangallo”, abbiamo preso l’iniziativa di richiedere 
l’accesso alla biblioteca scolastica nelle ore pomeridiane. Avendo avuto la possibilità di 
consultare opere della letteratura novecentesca, abbiamo deciso di leggerne alcune, per 
poi stilarne le schede libro, arricchite dalle nostre riflessioni personali. 

L’approccio con il materiale librario è stato stimolante, le nozioni rudimentali di schedatura 
sono risultate utili per una ricerca inerente sia alla biblioteca scolastica sia alla ricerca su 
scala regionale e nazionale. 

Questo è il primo degli appuntamenti periodici che vorremmo fossero istituiti nel sito della 
scuola, ognuno dei quali avrà come protagonista una classe, che porterà critiche ed 
opinioni personali riguardo libri scelti individualmente da ogni studente. 
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Scheda del libro 

 
Pensaci Giacomino! - La ragione 

degli altri 
Luigi Piandello 

 
 

Titolo:  Pensaci  Giacomino ! , La ragione degli altri 
Autore: Luigi Pirandello 
Genere: Monografia 
Editore: Mondadori 
Argomento: La prima  commedia  parla   
di un professore che sposa una giovane ragazza incinta di  
un altro. La storia risulta ispirata a ragione, carità e una  
polemica contro il falso orgoglio dell’ordine sociale.  
La  seconda tratta di un conflitto tra due donne; soluzione che dal desiderio di salvare 
l’affetto dei famigliari finisce in una rinuncia per tutti. 
Lingua: Italiana 
 
 
Inventario: 2718 
Anno: 1970  Prezzo: lire 500  
Classificazione Dewey: 852 Letteratura Drammatica 1900-1945 
Paese di pubblicazione: Italia 
Luogo dell’editore:Milano 
Curatore: Corrado Simioni 
Tipo documento: testo a stampa  Pag. 141 
Descrizione fisica: stato buono       11x18cm 
Identificativo: prestito 
Data creazione: 22/3/2018 
 
Commento: 
La novella “Pensaci Giacomino!” è ambientata in un contesto di vita quotidiana, ma le 
vicende sono tanto particolari da sembrare assurde. Nella vicenda del professore, il 
professor Toti è soggetto a un mutamento: da una persona generosa e capace di provare 
l’amore per il prossimo, sviluppa un amore disinteressato per la moglie e diventa 
egocentrico. Il finale è problematico, perché il professore invade la libertà di Giacomino e 
perde il rapporto paterno con lui, così la vicenda diventa tragica e mi sembra che questo 
ribaltamento sia proprio una caratteristica di Pirandello. 
 
Alunno: Genrev Atienza 
 



 

 

 

 

Scheda del libro 
 

 

Titolo: Il berretto a sonagli, La giara, Il piacere dell’onestà 

Autore: Luigi Pirandello 

Genere: Monografia 

Editore: Oscar Mondadori 

Argomento: Opera teatrale, psicologia individuale e relazionale, ragione sociale, folclore 
siciliano 

Lingua: Italiana 

Note: Coscienza nella menzogna, tradimento, ambiguità della personalità, scena 
contadina 

Inventario: 4795                       Anno: 1987            Prezzo: L.5000  

Classificazione  Dewey:   852 Letteratura Drammatica Italiana 1900-1945 

Tipo di documento: Testo a stampa         Pag.    206 

Descrizione fisica: Stato discreto           18x11 cm 

Identificativo: Prestito 

Data creazione: 02/03/2018 

Commento       “IL PIACERE DELL’ONESTA’ ” 

Il protagonista dell’opera, Angelo Boldavino, rappresenta l’emblema della crisi d’identità 
novecentesca, articolata nell’incapacità di creare una vita personale da cui consegue un 
aggrapparsi a quella altrui. La sua figura, apparentemente inetta, viene rispecchiata in un 
modo di vestire trasandato e nel suo atteggiamento mutevole ma immobile nel corso della 
commedia. Infatti, nel susseguirsi della narrazione, egli si trasforma a mano a mano, sino 
a diventare  un uomo più curato esteriormente ma ammorbato da oscuri fantasmi 
personali. La costante e a dir poco disperata persecuzione dell’ “onestà” si rivela essere la 
ricerca di uno scopo concreto che induca ad adempiere ai doveri della vita e, di 
conseguenza, ad andare avanti. Questo porta il protagonista a seppellire il suo orgoglio 
all’interno della complicata situazione matrimoniale, costringendolo in una prigionia 
destinata a diventare un luogo sicuro, che si fa mano a mano più stretto ed asfissiante. Al 
tempo stesso tale rifugio permette a Baldovino di esercitare un controllo sulla vita altrui, 
perdendo totalmente ogni cognizione della propria identità. In conclusione, il protagonista 



avvilito da una disperazione silente, decide di sacrificare vita e dolore per dedicarsi alla 
razionalità e alla realtà materiale utilizzandoli come distrazioni dalle proprie sofferenze.  

Alunna: Gioia Carboni 

 

 

Scheda del libro 
 

• Titolo: Gli zii di Sicilia 
• Autore: Leonardo Sciascia  
• Genere: Monografia 
• Editore: Einaudi,Torino  
• Collana: Nuovi Coralli    n° 40 
• Argomento: La guerra,e la disapprovazione della Sicilia per 

la politica delle  epoche narrate 
• Lingua: Italiana  
• Note: Si descrivono le diverse reazioni e i diversi comportamenti che la guerra 

induce, analizzando alcuni soggetti con particolari caratteristiche in svariate 
situazioni 

• Inventario: 3601 
• Anno: 1958                             Prezzo:L.2000 
• Classifica Dewey:  853 Narrativa italiana   20 secolo  
• Tipo documento: testo a stampa        Pag. 240 
• Descrizione fisica: stato buono          11.5 x 19.5 cm 
• Identificativo: Prestito                     Data di creazione: 08/03/2018 

Commento: 

Questo libro mi è stato consigliato per realizzare un lavoro di gruppo pomeridiano: 
nonostante inizialmente fossi un po’ scettico, leggendolo mi ha stupito e colpito molto. 

È un libro semplice da leggere, con un linguaggio comprensibile e vengono utilizzate 
anche delle parole in dialetto Siciliano, che lo rendono più divertente e interessante. 

Il libro si divide in quattro capitoli, ma alla scoperta di questa suddivisione ci sono rimasto 
male, perché le sezioni non sono, almeno apparentemente, collegate l’una con l’altra. Si 
svolgono tutte nello stesso periodo storico, ma la trama è diversa. 

Sono rimasto molto colpito dal primo capitolo, nel quale viene utilizzato un linguaggio 
semplice, le descrizioni non sono pesanti, non sono accuratissime, lasciano spazio 
all’immaginazione. 

Il tema affrontato intrattiene molto e incuriosisce, mi ha fatto sentire partecipe del racconto, 
come se stessi vivendo in prima persona gli avvenimenti raccontati. 

Mi è piaciuto molto questo capitolo perché descrive la situazione politica e sociale del sud 
Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale.  



Ciò che mi ha appassionato è che il quadro storico culturale rappresenta l’ ambientazione 
nelle quali si collocano le vicende narrate. 

alunno: Endri  Ulaj 

 

 

Scheda del libro 

 

 TIitolo: Il contesto – Una parodia 

Autore: Leonardo Sciascia 

Genere: Monografia 

Editore: Einaudi 

Argomento : Disonestà, omicidi, complotto, corruzione 

Lingua: Italiana 

Note: Giallo, poliziesco, ambientazione immaginaria 

Inventario: 6299 

Anno: 1991                  Prezzo: L.  9000 

Classifica  Dewey:   853  Narrativa italiana 

Luogo  editore: Torino 

Tipo di dpcumento: Testo a stampa                PAG.  130 

Descrizione fisica :  buono stato      19.5 x 12 cm 

Identificativo: Prestito                    Data di creazione : 08/03/18 

 

Commento 

“Il Contesto”, di Leonardo Sciascia, racconta la corruzione della giustizia 
italiana. Tale corruzione viene espressa tramite l’uso scorretto del potere. La 
giustizia, per mantenere la propria superiorità, influenza la vita delle persone 
in tanti modi e arriva fino ad uccidere. Nella narrazione si susseguono 
numerosi omicidi, soprattutto di giudici, sui quali un ispettore di polizia indaga 
“troppo”, tanto da essere ucciso anch’egli per “ragioni di stato”. L’autore non 
specifica dove sia ambientata la vicenda, ma durante la lettura si capisce che 
si colloca in Italia, più precisamente nella Sicilia degli anni ’70. Il testo viene 



definito più una critica che un romanzo giallo, in quanto Sciascia analizza il 
sistema politico, detentore di un potere corrotto, che utilizza ogni mezzo per 
tutelare i propri interessi a scapito della qualità della vita di coloro che 
dovrebbe proteggere: noi. 

Alunno: Edoardo Massarini  
 

Scheda del libro 

TIitolo:            A ciascuno il suo 

Autore:           Leonardo Sciascia 

Genere:           Monografia 

Editore:          Einaudi. 

Argomento:   I temi principali sono la mafia e il rapporto che questa con il 
potere. Siamo in un paese dell’entroterra siciliano 

Lingua:           Italiano                         Note:             giallo 

Inventario:    N°3602        Anno:  1975                Prezzo: 1500 Lire 

Classificazione  Dewery: 853  Narrativa italiana 20° secolo 

Luogo dell’editore: Milano. 

Tipo di documento: Testo a stampa                             Pag. 125 

Dscrizione fisica:   stato precario                 11x 19 cm. 

Identificatico:  consultazione               Data creazione : 08/03/2018. 

COMMENTO: 

Il libro viene presentato come avvincente, travolgente ed interessante; in 
grado di catturare, fin dalle prime righe, l’attenzione del lettore. Da una lettura 
superficiale e frammentaria mi ha colpito il professor Laurana, protagonista 
del romanzo, insegnante di Latino nel Liceo Classico di Palermo. Egli viene 
considerato dai suoi alunni un valido insegnante, bravo e curioso. Dalla 
lettura di commenti e recensioni, ho capito che ogni personaggio era quasi 
totalmente consapevole dei fatti, e taceva per non mettersi nei guai, a 
differenza del professore stesso che viene definito nell’ultima parte del libro 
come un “cretino”. Dalla riflessione fatta con il mio professore, mi sembra di 
capire che l’autore fa sembrare che possa trionfare il male per suscitare quel 
senso di colpa nel lettore causato dalla maggioranza dei personaggi che, per 
vigliaccheria, non hanno aiutato il professor Laurana nelle sue indagini. 



Alunno: Simone Nori 
 

 

 

 

Scheda del libro 

 

Titolo:     Ulisse 

Autore:   James Joyce 

Editore:    Mondadori 

Argomento: Introspezione flusso di coscienza  

Genere: Monografia 

 

Lingua: Italiana     Traduzione di: Giulio De Angelis 

 

Classifica Dewey:823 narrativa inglese 1900-1945 

 

Inventario: 4520         Anno: 1979   Prezzo: lire 30.000 

 

Tipo di documentazione: Testo a stampa    Pag: 1282 

 

Descrizione fisica: stato buono    10,5 x 16 cm 

 

Identificativo: Prestito    Data di creazione: Giovedì  1/3/2018 

 

COMMENTO: 

 

Quando ho comunicato al mio professore la scelta di questo libro, lui me ne ha sconsigliato la 
lettura. Io, imperterrito, ho continuato. Sin dalle prime pagine ho trovato un lessico molto 
complesso, che mi ha dato la possibilità di ampliare il mio. Di contro, devo ammettere che il prof 
aveva ragione: la trama è intrecciata, fitta e piena di eventi scollegati tra loro. Non sono neanche 
lontanamente riuscito a finirlo, anche se mi affascina l’idea di leggerlo in futuro.    



 

 

Alunno: Giacomo Sacchi  

 

 

Scheda del libro 
 

 

 

Titolo:       A ciascuno il suo 

 Autore: Leonardo Sciascia 

Genere : monografia 

Editore  : Einaudi 

Argomento: un farmacista siciliano viene accusato di morte nel quale si 
susseguono altri delitti 

Lingua : italiana 

Note  : un “giallo” amaro e ironico pieno di intrighi connesso alla politica 

 Inventario: 3602              Anno :  1966                   Prezzo:    L. 1500  

Classificazione  Dewey  : 853 Narrativa italiana 

Luogo dell’editore: Torino 

Tipo di documento: testo a stampa 

Descrizione fisica  : stato precario    Pag.  134 

Identificativo: consultazione     Data di creazione: 8-03-2018 

COMMENTO: Il racconto non presenta un’introduzione dell’accaduto, ma è come se 
iniziasse nel mezzo della storia. È un opera che racconta di quanto le persone siano 
disposte a tacere di fronte alle ingiustizie solo per convenienza e opportunità, e di quello 
che sono disposte a fare quando qualcuno scopre la verità e ha intenzione di renderla 
pubblica. Parliamo di persone che non devono necessariamente essere dei geni per 
scoprire la realtà; di ingenui e di persone comuni. Sciascia ci fa comprendere, con questo 
racconto, sia che l’interesse dei ricchi e dei potenti viene molte volte “mascherato” o 
“nascosto” dai paesani stessi, sia quanto la gente non si faccia scrupoli nel proteggere la 
propria posizione politica e sociale. Il farmacista Manno, con il quale si apre questo 
racconto, è un personaggio ansioso, turbato e, la paura di morire, lo rende suscettibile ai 
ricordi e lo porta a cercare conferme e consigli da persone esterne all’accaduto. Il 
professor Paolo Laurana, docente di italiano, decide di intraprendere autonomamente 



un’indagine personale sull’accaduto, che lo porterà ad affrontare bruscamente la realtà e a 
scontrarsi con il sistema. È un uomo preciso, disciplinato, serio e bizzarro. Un racconto di 
intrighi, mistero e passione che suscita interesse. Fortemente consigliato. 

Alunno. Azzurra Salati 

 

 


