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L’alunno/a

 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche, sempre

rispettose delle idee degli altri

 usa il dialogo per apprendere informazioni ed elaborare opinioni non giudicanti

 usa il dialogo per collaborare con gli altri e per realizzare un progetto comune

 sceglie la non violenza come risoluzione dialogica e paritaria del conflitto

 ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significatoed

esprimendo valutazioni e giudizi

 legge testi di vario genere, esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

 realizza forme di scrittura creativa

 confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, individuandone elementi di continuità/discontinuità,

somiglianza/diversità

 individua relazioni causali e temporali nei fatti storici

 prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo

 valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato

 produce elaborati di scrittura utilizzando programmi e software idonei

 sa autovalutarsi riflettendo sul percorso svolto



- Riconoscere, comprendere e interpretare testi di tipologie

diverse per formulare ipotesi sul significato del messaggio per

riconoscerne tesi esposte e parole chiave.

- Esporre oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di

studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
- Costruire testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali  

e informatici, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei

linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

- Riscrivere e manipolare un testo.

- Scrivere correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,

espressivo) adeguati a situazione, argomento, scopo,

destinatario.
- Comprendere e usare in modo appropriato le parole del  

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta

disponibilità).



Abilità:

- Ascoltare attentamente testi orali di vario tipo  

comprendendone contesto, scopo, opinioni espresse.

- Applicare tecniche di lettura adeguate a testi di vario

genere.

- Identificare in un testo informazioni esplicite, implicite,  

punti di vista.

- Riferire con chiarezza e linguaggio appropriato

contenuti culturali, esprimendo anche proprie  

valutazioni.

- Produrre testi, anche digitali

- Intervenire in una discussione, di classe e di gruppo,

con pertinenza, rispettando tempi, turni di parola ed

elaborando una propria argomentazione.

- Ragionare sulle dinamiche della guerra, della
prevaricazione e del conflitto, sia nella dimensione più

ampia della storia sia in quella quotidiana delle relazioni

personali.

- Ragionare sulle dinamiche della pace come frutto di

una ricerca che pone limiti alla libertà di ognuno ma

ottiene il vantaggio di offrire a tutti uno spazio più sicuro

di vita.

- Contribuire, con il proprio impegno, a garantire la pace

negli ambienti di appartenenza.

Abilità e conoscenze che si intendono far esercitare - sviluppare - acquisire

Conoscenze:
- La guerra attraverso canzoni e testi di diverso tipo (“Il mio nome è

mai più” di Jovanotti, Ligabue, Pelù; adattamento e riduzione di

brani tratti dal “Leviatano” di Hobbes)

- La pace come concordia tra i popoli, tutela dei diritti umani e

civili, difesa dell’identità culturale, garanzia di integrità del pianeta.

- I costruttori di pace ( M. L. King).
- Organizzazioni a tutela della pace e dei diritti civili (Emergency,

O.N.U., Organismi Internazionali, ONG)

- “La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e la  

Costituzione italiana.



Lezione 1 Nella prima lezione, dopo aver esposto alla classe gli obiettivi che si intendono raggiungere in modo esauriente,
si procede alla verifica dei prerequisiti con un breve brainstorming su cosa siano la pace e la guerra. Attraverso

l’ascolto di una canzone che parla della guerra del Kosovo e dopo averne contestualizzato il momento storico, si

invitano gli alunni a pensare sulle tematiche presentate, a raccoglierne informazioni a riflettere sul perché della

guerra e dei conflitti.

Lezione 2 La seconda lezione si apre con un gioco di ruolo: gli allievi sono invitati ad immaginare di essere in una
condizione di guerra e a chiedere a un Paese stranierodi rendere nota la loro situazione al mondo in modo che  

gli Stati si mobilitino a chiedere il rispetto delle norme che limitano la guerra. Gli alunni sono invitati a pensare e  

scrivere quali leggi siano necessarie per limitare i conflitti. Si presentano l’articolo 11 della Costituzione Italiana e  

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Lezione 3 La terza lezione è interamente dedicata a comprenderecome si diventa costruttori di pace. Si legge e analizza
un brano estratto dal libro di riferimento “La guerra e la pace” di B. Labbè e M. Puech. Successivamente si  

procede con un gioco di squadra atto a raccogliere con elementi ricavati dal testo che la pace non è  

naturale, ma frutto di uno sforzo compiuto dalle persone. Si problematizza chiedendo ai ragazzi se lo sforzo  

debba essere fatto da tutte le parti in causa o ne basta una sola e se la legge, in caso non ci sia uno sforzo,  

possa intervenirea stabilire la pace.

Lezione 4 La quarta lezionesi articola in due fasi. La prima si realizza attraversoun laboratoriodi riflessione e scrittura
creativa per pensare la Pace, cui si dà inizio con la lettura della poesia I Giusti di Jorge Luis Borges: i ragazzi sono  
invitati a scrivere una breve frase individuale, seguendo l’esempio della poesia di Borges, che diventa slogan di  
pace e che sarà successivamente diffuso attraverso i social network.
La seconda fase è dedicata alla rielaborazione del percorso e all’autovalutazione. Si chiede agli alunni di  
ripercorrere l’itinerariodidattico evidenziando i saperi e i momenti più interessanti del percorso svolto, attraverso  
la guida del docente

Metodologie - Brainstorming

- Lezione frontale

- Lezione dialogata

- Problem solving

- Circle time

- Role playing e giochidi squadra

- Attività di gruppo

- Esercitazioni o consegne di lavoro individuale o di gruppo

- Scrittura creativa

Tempi 4 ore complessive (1 ora + 1 ora + 1 ora + 1 ora)

Attività Nel corso delle fasi di attività,agli studenti sarà chiesto di rispondere a domande di comprensione e riflessionesu
brani letti, su testi musicali, sulla Costituzione e sulla Dichiarazione universale dei diritti umani. Saranno altresì

impegnati in laboratori di scrittura creativa in cui realizzeranno i prodotti finali, ossia degli slogan sulla pace.

Inoltresi chiederà loro di effettuare una valutazione e un’autovalutazionedel percorso svolto.

Classe coinvolta 3 I
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Forme di differenziazione del lavoro previste per esigenze di personalizzazione del processo

di apprendimento

 Ripetizione degli argomenti già trattati

 Tempi più lunghi

 Esercitazioni guidate

 Attività di peer tutoring

 Individualizzazione delle attività

 Attività laboratoriali

 Attività di gruppo

 Gratificazioni, valorizzazione degli alunni e dei loro interessi



Competenza

chiave di

riferimento

Traguardi di Competenza Livelli di

padronanza

Descrittori di livelloattribuito

COMPETENZA IN
MATERIA DI  

CITTADINANZA

Interagisce in modo
efficace in diverse situazioni  

comunicative, attraverso  

modalità dialogiche,  

sempre rispettose delle  

idee degli altri.

Usa il dialogo per  

apprendere informazioni  

ed elaborare opinioni non  

giudicanti.

Usa il dialogo per  

collaborare con gli altri e  

per realizzare unprogetto  

comune.

Sceglie la non violenza  

come risoluzionedialogica  

e paritaria del conflitto.

A

AVANZATO

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto di
quelle altrui. Adegua i comportamenti ai diversi contesti e agli

interlocutori, e ne individua le motivazioni. Richiama alle

regole nel caso non vengano rispettate; accetta

responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni.

Collabora per realizzare un progetto comune chiedendo

indicazioni all’insegnante e cercando la cooperazione con i

compagni; è propositivo e rispettoso delle idee dei

componenti del gruppo, cui offre, senza imporsi, il proprio

aiuto.

B

INTERMEDIO

Collabora costruttivamente con adulti e compagni. Collabora
per realizzare un progetto comune chiedendo indicazioni

all’insegnante e cercando la cooperazione con i compagni;

è propositivo e rispettoso delle idee dei compagni.

C

BASE

Accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà senza
reazioni esagerate, sia fisiche sia verbali. Ascolta i compagni

tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni

diversi per condizione, provenienza ecc. e mette in atto

comportamenti di accoglienza e di aiuto. Collabora per

realizzare un progetto comune chiedendo indicazioni

all’insegnante e cercando la cooperazione con icompagni.

D

INIZIALE

Presta aiuto ai compagni, collabora nel lavoro. Ha rispettoper
l’autorità e per gli adulti; tratta con correttezza tutti i  

compagni, compresi quelli diversi per condizione,  

provenienza, cultura ecc. e quelli per i quali non ha simpatia.  

Collabora per realizzare un progetto comune solo se  

sollecitato dai compagni; tende ad avere un atteggiamento  

passivo piuttosto che chiedere aiuto.

RUBRICHE DI VALUTAZIONE COSTRUITE SU MISURA PER I TRAGUARDI DI  

SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROGETTATE E PIANIFICATE



Competenza
chiave di  

riferimento

Traguardi di Competenza Livelli di

padronanza

Descrittori di livelloattribuito

COMPETENZE
ALFABETICHE  

FUNZIONALI  

ITALIANO

Ascolta e comprendetesti
di vario tipo "diretti" e  

"trasmessi" dai media,  

riferendone il significato ed  

esprimendo valutazioni e  

giudizi.

A

AVANZATO

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione  

dell’emittente.

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne  

un’interpretazione, collaborando con compagnie insegnanti.

Legge testi di vario genere,  

esprimendo giudizi e  

ricavandone informazioni.

Realizza forme discrittura  

creativa.

Realizza forme di scrittura creativa sia in prosa che in versi e stesure di testi mostrando  

originalità.

B

INTERMEDIO

Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e“trasmessi”.

Legge testi letterari di vario tipo e tipologia che sa rielaborare e sintetizzare.

Realizza varie forme di scrittura creativa sia in prosa che in versi e brevi stesure di testi

di diverse tipologie.

C

BASE

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso,

le informazioni principali e loscopo

Legge testi di vario genere, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. e

formula su di essi giudizipersonali.

Realizza semplici forme di scrittura creativa e parafrasi sostanzialmente corrette.

D

INIZIALE

Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media,riferendo

l’argomento e le informazioniprincipali.

Legge in modo corretto testi semplici; comprendendone il significato ericavandone

le informazioni principali.

Realizza semplici forme di manipolazione del testo con l’aiuto dei compagni o  

dell’insegnante



Competenza chiave

di riferimento

Traguardi di

Competenza

Livelli di

padronanza

Descrittori di livelloattribuito

COMPETENZA IN
MATERIA DI  

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALE

IDENTITA’ STORICA

Confronta gli eventi
storici del passato  

con quelli attuali,  

individuandone  

elementi di  

continuità/disconti  

nuità,  

somiglianza/diversit  

à.

Individua relazioni  

causali e temporali  

nei fatti storici.

A

AVANZATO

Espone oralmente le conoscenze storiche acquisite,
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità

del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i

problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

B

INTERMEDIO

Rispetto alle guerre studiate, conosce gli aspetti rilevanti,
confronta quadri di civiltà anche con il presente e il recente

passato della storia della propria comunità. Individua le

trasformazioni intervenute nel tempo e nello spazio, anche

utilizzando le fonti storiografiche che può rintracciare attraverso

personali ricerche nel web. Colloca e contestualizza nel tempo

e nello spazio storico le principali cause delle guerre del passato,

individuandone le continuità tra passato e presente nelle civiltà

contemporanee

C

BASE

Riconosce elementi significativi delle guerre del passato.

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Racconta i fatti studiati. Comprende avvenimenti, fatti e

fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la

storia dell’umanità, con possibilità di apertura e di confronto

con la contemporaneità.

D

INIZIALE

Individua le trasformazioni intervenute nelle principali
strutture (sociali, politiche, tecnologiche, culturali,economiche)  

nell’arco dell’ultimo secolo, mette a confronto le strutture  

odierne con quelle del passato. Conosce fenomeni essenziali  

delle guerre nel tempo.



Competenza chiave

di riferimento

Traguardi di

Competenza

Livelli di

padronanza

Descrittori di livelloattribuito

COMPETENZA

IMPRENDITORIALE

Prende decisioni,

singolarmente e/o

condivise da un

gruppo.

A

AVANZATO

Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che

gli sono assegnati nel lavoro e nel gruppo. Assume iniziative

personali   pertinenti,   porta   a   termine   compiti   in modo

accurato e responsabile.

Valuta tempi, strumenti,  

risorse rispetto ad un  

compito assegnato.

Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e

ne valuta gli esiti, pianificando gli eventualicorrettivi.

B

INTERMEDIO

Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nelgruppo.
Assume iniziative personali, porta a termine compiti,

valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio

lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto

dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi di alcune

scelte.

Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza,

valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e

miglioramenti, anche con il supporto dei par

C

BASE

Conosce ruoli e funzioni nel gruppo di lavoro. Assume
iniziative personali nel gioco di squadra e nel lavoro e le  

affronta con impegno e responsabilità.

Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto

dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza;

generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando

suggerimentidell’insegnante

D

INIZIALE

Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative

funzioni. Sostiene le proprie opinioni con semplici

argomentazioni.

Porta a termine i compiti assegnati; assumeiniziative

spontanee di gioco o di lavoro.



Competenza chiave

di riferimento

Traguardi di

Competenza

Livelli di

padronanza

Descrittori di livelloattribuito

COMPETENZA DIGITALE Produce elaborati di

scrittura utilizzando
programmi esoftware  

idonei.

A

AVANZATO

Sa utilizzare  in  autonomia e in modo creativo  i programmi e i

software  di scrittura; realizza impaginati  efficaci  dal  punto di

vista comunicativo, grafico ed estetico.

B

INTERMEDIO

Sa utilizzare con sufficiente autonomia i programmi e i software

di scrittura; realizza impaginati chiari e ordinati.

C

BASE

Sa utilizzare i programmi e i software di scrittura limitatamente
alle funzioni basilari; realizza impaginati corretti, ma non

particolarmente incisivi per scelte grafiche e per qualità del

testo.

D

INIZIALE

Sa utilizzare i programmi e i software di scrittura solo se guidato
dall’insegnante o da compagni più esperti; la disposizione  

grafica dell’impaginato manca di rigore e diordine.

Competenza chiave

di riferimento

Traguardi di

Competenza

Livelli di

padronanza

Descrittori di livelloattribuito

COMPETENZA Sa auto valutarsi, A Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando

PERSONALE, SOCIALE E riflettendo sul percorso AVANZATO aspetti positivi e negativi di  scelte diverse e le possibili

CAPACITÀ DI IMPARARE svolto. conseguenze. Individua problemi, formula e seleziona

AD IMPARARE soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali

correttivi.

B Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza,

INTERMEDIO valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti,

anche con il supporto dei pari.

C Esprime semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. Sa

BASE portare semplici motivazioni a supporto delle scelte che opera

e, con il supporto dell’adulto, sa formulare ipotesi sulle possibili

conseguenze di sceltediverse.

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni.

INIZIALE



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DIREALTÀ’
PRODOTTO

Dimensioni di
osservazione

Criteri Livello Descrittori di livello

LINGUAGGIO E

COMUNICAZIONE

Utilizzodel linguaggiotecnico
specifico

A Nella realizzazionedel prodotto e nella sua illustrazione,è stato utilizzatoin modo
pertinente e corretto il linguaggiospecifico
richiesto

B Nella realizzazionedel prodotto e nella sua realizzazioneè stato utilizzato un linguaggio
corretto, con l’utilizzo deitermini
specificiessenziali

C Nella realizzazionedel prodotto e nella sua realizzazionesi è utilizzatoun linguaggio
standard, privo di terminispecifici

D Nella realizzazionedel prodotto e nella sia realizzazione, il linguaggioutilizzato è essenziale,
privo di riferimenti tecnici specifici,
non sempre preciso ed esplicativo

Efficacia comunicativarispetto
allo scopo e al targetdi
riferimento

A Il linguaggioutilizzatonella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazionee
presentazione è chiaro, ben strutturato,calibrato
rispetto al contesto, allo scopo, alla funzione e al destinatario

B Il linguaggioutilizzatonella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazionee
presentazione è strutturato e rispettosodello
scopo, con qualche incertezza rispetto al registro adeguato al contesto, alla funzione e al
destinatario

C Il linguaggioutilizzato è corretto e rispondente al tema, ma generico e non riferito, nel
registro, alle specifichefunzioni, scopi,  
destinatari dellacomunicazione

D Il linguaggioutilizzato è generico, essenziale, non calibratosulle specificitàdel prodotto

Utilizzo di tipologietestuali
specifiche

A Vengono utilizzate le tipologie testuali più adeguate per la realizzazione, illustrazionedel
prodotto, anche rispetto allediverse
esigenze (testo espositivo;argomentativo; lettera; schemi, relazione tecnica, ecc.)

B Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace alcune tipologie testuali

C Vengono utilizzatealcune tipologie testuali, utilizzandoun linguaggiocorretto, ma
essenziale, non sempre calibratosulle
esigenze comunicative delle diverse fasi del lavoro

D Vengono utilizzatepoche tipologie testuali, non sempre calibrate sulle esigenze
comunicativedelle diverse fasi del lavoro e con  
linguaggiogenerico, essenziale, poco preciso

CORRETTEZZA,  
PRECISIONE,  
FUNZIONALITA’

Correttezza, completezza

A Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e rispondente a tutti i
parametri della consegna,con  
soluzioni originali

B Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in modo sodisfacente ai
parametri dellaconsegna

C Il prodotto è sostanzialmentecorretto, pur presentando incompletezze in alcune parti

D Il prodotto è incompletoed eseguito in modo sommario

A Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionalied efficacidal punto di vista
pratico.

Precisione,  
funzionalità,  
efficacia

B Le soluzioni adottate sono precise, corrette e funzionali

C Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali,pur presentando alcune
imprecisioni e debolezze sottol’aspetto
della precisione

D Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioniche ne compromettono la
funzionalità



DOCUMENTAZIONE



ROLE PLAYING: gli allievi sono invitati ad  

immaginare di essere in una condizione di  

guerra. Ci si avvale dell’ausilio di un cartellone  

rappresentante la propria città e di sagome di  

cartoncino che rappresentano gli alunni e i loro  

familiari o amici, realizzati dai ragazzi. Si invitano  

i ragazzi a lanciare sul cartellone oggetti atti a  

rappresentare bombe o altri tipi di armi da  

guerra. I ragazzi sono inizialmente restii e, dopo il  

lancio, sui loro visi compaiono espressioni di  

rammarico, tristezza e rabbia. Sono invitati ad  

esprimere le loro emozioni e a riflettere nel  

trovare soluzioni che possano risolvere il conflitto  

pacificamente. Successivamente sono invitati a  

chiedere a un Paese straniero di rendere nota la  

loro situazione al mondo in modo che gli Stati si  

mobilitino a chiedere il rispetto delle norme che  

limitano la guerra. Si chiede loro quali leggi  

pensino siano necessarie per limitare i nemici,  

invitandoli a scriverne tre basate sulle loro  

riflessioni. Si spiega poi, che esistono già leggi ad  

hoc e si presentano l’ARTICOLO 11 della  

COSTITUZIONE ITALIANA

e la

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI

DELL’UOMO



Si legge e analizza un brano estratto dal LIBRO DI
RIFERIMENTO “LA GUERRA E LA PACE” di B. Labbè e M.

Puech. Successivamente si procede con un GIOCO DI

SQUADRA atto a raccogliere con elementi ricavati dal

testo che la pace non è naturale, ma frutto di uno sforzo

compiuto dalle persone. Si problematizza chiedendo ai

ragazzi se lo sforzo debba essere fatto da tutte le parti in

causa o ne basta una sola e se la legge, in caso non ci
sia uno sforzo, possa intervenire a stabilire la pace.



I ragazzi scrivono una breve  

frase individuale  

avvalendosi di software di

scrittura, seguendo

l’esempio della poesia I  

Giusti di Jorge Luis Borges,  

costruttori di pace, da cui  

ne scaturisce una  

STRUTTURA COMPOSITIVA  

COLLETTIVA

che riprende i colori della  

bandiera della pace, come  

MESSAGGIO DI PACE
da diffondere.

I giusti
Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.  

Chi è contento che sulla terra esista lamusica.

Chi scopre con piacere unaetimologia.

Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio agli scacchi.

Il ceramista che intuisce un colore e unaforma.

Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace.

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto.

Chi accarezza un animaleaddormentato.

Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.  

Chi è contento che sulla terra ci siaStevenson.

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.

Tali persone, che si ignorano, stanno salvandoil mondo.

Jorge Luis Borges



Un uomo o una donna di pace è…
Chi gioca a calcio e accetta la sconfitta.

Chi accarezza un gatto e si prende cura del fratellino.
Chi dice “Buongiorno” entrando in un negozio.

Chi ringrazia quando gli si fa un favore.
Chi usa sempre parole gentili e toni pacati.

Chi svolge il proprio lavoro con passione e impegno.
Una ragazza che è contenta di quello che ha.

Chi separa i rifiuti e non spreca il cibo.
Chi svolge i propri compiti e da’ una mano in casa.

Chi rispetta le regole a scuola e per strada  
Chi costruisce qualcosa con le proprie mani.

Chi si prende cura dei più deboli.
Una ragazza contenta che sulla terra ci sia la musica per

cantare canzoni inventate.
Chi a primavera pianta i semi e aspetta con pazienza.  
Chi è felice di conoscere i libri di Alessandro D’Avenia,  

Questi ragazzi, che non si conoscono, stanno salvando il  
mondo.
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