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1. Breve presentazione dell’istituto e del contesto generale

L'IIS E. Montale - Nuovo IPC propone alla propria utenza tre tipi di percorsi di studio: il liceo

linguistico (il più numeroso in termini di studenti iscritti), l'Istituto tecnico economico e l'istituto

professionale per i servizi commerciali. Il contesto socio economico di provenienza degli

studenti risulta essere mediamente alto.

È stata creata una rete con le scuole dell'ambito territoriale 3 per gestire, condividendo risorse

e professionalità, aspetti organizzativi e operativi quali, ad esempio, la formazione del

personale. A partire dai precedenti anni scolastici è iniziata una proficua collaborazione con gli

Enti Locali in riferimento all’attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

(ex ASL) quando ancora non era obbligatoria per legge.

L'istituto è dotato di tre plessi: la sede organizzativa è presso il plesso di Via Timavo 63; gli altri

due sono ubicati in Via Archimede 44 (quartiere San Fruttuoso) e Via del Castoro 1 (quartiere

Marassi).

Dall'anno scolastico 2018/2019 tutte le classi sono dotate di proiettore interattivo, LIM o

lavagna interattiva.

2. Curricolo di indirizzo

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue (inglese, francese e/o tedesco

e/o spagnolo e/o russo) oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e

culturale di tradizioni e civiltà diverse. Sul PTOF della scuola sono indicati, nello specifico, i

traguardi attesi in uscita.
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3. Quadro orario settimanale

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
Primo

biennio
Secondo
biennio

Quinto
anno

I II III IV

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 - - -

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA FRANCESE 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA (*) - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA E SC. TERRA) 2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 28 30 30 30
(*) Le lezioni sono svolte in lingua francese

4. Descrizione della situazione della classe

4.1 Composizione del Consiglio di Classe
Docente Insegnamento

Prof. P. Sorrenti* Italiano

Prof. P. Danielli Storia Esabac

Prof. M. Calza Filosofia

Prof. Pedemonte Storia dell’arte

Prof. R. Campello Matematica e Fisica

Prof. L. Bianchi Scienze Naturali

Prof. I. Profumo Inglese

Prof. S. Bollea Francese
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Prof. M. R. Brau Spagnolo

Prof. M. Cabane Conversazione l. francese

Prof. E. Dixon Conversazione l. inglese

Prof. A. Canete Conversazione l. spagnola

Prof. E. Sparano Scienze Motorie e sportive

Prof.  R. Giraudo

C. Casanova

Religione

Materia alternativa
(*) Docente Coordinatore

Nella seduta del Consiglio di Classe del 15/03/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
Paolo Sorrenti L. e L . italiana
Serena Bollea L. e L. francese
Isabella Profumo L. e L. inglese
Maria Rita Brau L. e L. spagnola
Patrizia Danielli Storia Esabac
Marcella Pedemonte Storia dell’Arte

4.2 Continuità dei docenti

INSEGNAMENTO

I N S E G N A N T I

3°anno 4°anno 5°anno

a.s.
2019/2020 a.s. 2020/2021

a.s.
2021/202
2

RELIGIONE

CATTOLICA

SCAMUZZI

DANIELA

GIRAUDO

RICCARDO

GIRAUDO

RICCARDO

LINGUA E LETT. ITAL. RENNO RITA (*)

SORRENTI

PAOLO

SORRENTI

PAOLO

LING.CULT.STR.INGL

1

PROFUMO

ISABELLA

PROFUMO

ISABELLA

PROFUMO

ISABELLA

L.FRA.ESABAC FERRARI SILVIA

CARAGLIO

PATRIZIA

MARGHERITA BOLLEA SERENA

L. E C. STRAN. 3 SPA

DI BARTOLOMEO

GIUSEPPINA

PALOMBA

MAURA

BRAU MARIA

RITA
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STORIA ESABAC DANIELLI PATRIZIA

DANIELLI

PATRIZIA

DANIELLI

PATRIZIA

MATEMATICA

CAMPELLO

ROBERTA

CAMPELLO

ROBERTA

CAMPELLO

ROBERTA

SCIENZE NATURALI BIANCHI LAURA BIANCHI LAURA*

BIANCHI

LAURA*

STORIA DELL'ARTE

PEDEMONTE

MARCELLA

PEDEMONTE

MARCELLA

PEDEMONTE

MARCELLA

FILOSOFIA

CALZA

MARGHERITA

CALZA

MARGHERITA

CALZA

MARGHERITA

FISICA

CAMPELLO

ROBERTA

CAMPELLO

ROBERTA

CAMPELLO

ROBERTA

SC. MOTORIE E

SPORT.

BOLOGNESI

STEFANO

BOLOGNESI

STEFANO

SPARANO

ELISABETTA

MATERIA

ALTERNATIVA

PROFUMO

ISABELLA

CASANOVA

CRISTINA

CONV. LIN.INGLESE DIXON ELAINE DIXON ELAINE DIXON ELAINE

CONV.L.STRA.SPAGN

OLO CANETE ANA CANETE ANA CANETE ANA

CONVERS. LIN.

FRANCESE

CARAGLIO

PATRIZIA

MARGHERITA,SILV

ESTRE MARIA

CHIARA

CATENACCI

FRANCOISE

CABANE

MURIEL

4.3 Studenti

Student
i

Inizio Anno Fine Anno
Da classe
precedent

e

Non
promossi TOTALE

Promossi
Non promossi RitiratiSenza debito A

settembre
Terza 11 1 23 20 2

Quarta 22 22 21 1

Quinta 22 22

4.4 Composizione e caratteristiche della classe
La classe è composta da 22 elementi, di cui 1 DSA e 6 BES per motivi legati al disagio psicologico;
mediamente il profitto è buono in tutte le materie, anche se individualmente vi sono carenze in
alcune discipline; le allieve dimostrano buone capacità di studio individuale, denunciano invece
dei limiti nel lavorare in gruppo. La classe mantiene un comportamento corretto e un dialogo
educativo proficuo con i docenti.
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5. Obiettivi
5.1 Competenze di base
Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti competenze di base che gli alunni, al termine del
percorso, devono aver raggiunto, oltre ad aver consolidato quelle maturate nel primo e nel
secondo biennio.

Obiettivo Tutti Maggioranza

Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi appropriati,
anche tecnici

X

Analizzare, interpretare e rappresentare i dati ed utilizzarli nella
soluzione di problemi

X

Partecipare al lavoro organizzato individuale e/o di gruppo
accettando ed esercitando il coordinamento

X

Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del
contesto in cui si opera

X

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e assumendo le
opportune informazioni

X

6. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione
La scuola è sempre stata attenta allo sviluppo di percorsi formativi inclusivi sulla considerazione

della diversità come valore aggiunto. Per ridurre la dispersione e per promuovere il successo

scolastico, in collaborazione con enti e istituzioni esterne, sono previsti:

- il monitoraggio dei casi a rischio di insuccesso, con interventi individualizzati di consulenza e di

recupero;

- la realizzazione di forme di flessibilità didattica rivolte a tutta la classe con programmazione di

moduli di orientamento.

- per gli alunni con BES è previsto lo stretto monitoraggio del percorso didattico in sede di

scrutinio del trimestre e nei periodi successivi in modo da predisporre interventi specifici per il

recupero.

Per l'inclusione vengono svolte:

- attività individualizzate;

- attività di piccolo gruppo;
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- attività laboratoriali integrate (progetti europei e protocolli d'intesa con altre istituzioni

scolastiche).

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabili, DSA, e altri BES) sono stati applicati gli

strumenti compensativi e le misure dispensative previste nei PEI e nei PDP. Sono stati inoltre

condivisi e adottati per tutta la classe: mappe, schemi, presentazioni e sintesi.

7. Indicazioni generali sull’attività didattica

7.1 Contenuti disciplinari curricolari dei singoli insegnamenti (allegato 1 – Scheda per singola

materia).

7.2 Attività di recupero e potenziamento
L'Istituto organizza attività didattiche di supporto agli studenti per il recupero in itinere delle

carenze di profitto, mediante:

- sportelli didattici pomeridiani facoltativi (attivi da novembre 2021);

- appositi sportelli obbligatori per il recupero delle gravi insufficienze (attivi da febbraio 2022);

- un fermo didattico di una settimana fra il trimestre e il pentamestre;

Con le stesse modalità i Consigli di classe deliberano iniziative a sostegno dell'eccellenza.

7.3 Percorsi di cittadinanza e Costituzione
Titolo del percorso Attività svolte

Costituzione Italiana Analisi e approfondimento di alcuni articoli della Costituzione.
Agenda 2030 Trattazione di alcuni goal dell’Agenda 2030.

Costituzione Italiana Attraverso l’opera di Simone de Beauvoir, conoscere il percorso
di emancipazione della donna, le sue battaglie, la
partecipazione attiva per vedere riconosciuto il proprio ruolo e
valore.

7.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (vedi allegato 3)

7.5 Insegnamento di discipline non linguistiche con metodologie CLIL
Insegnamento coinvolto Argomento trattato Competenze acquisite

Scienze Motorie e sportive Core muscles and training Saper gestire autonomamente
comportamenti che
interessano le strutture e le
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funzioni del corpo, saper
programmare ed eseguire un
allenamento efficace dei
muscoli del Core, individuare i
nuclei fondamentali
dell’argomento studiato e
saperlo esprimere anche in
lingua inglese

Storia dell’Arte Le Réalisme: Jean-François
Millet et Gustave Courbet

- acquisire e comunicare
concetti specifici in
lingua.

- comunicare fra allievi
in lingua

- conoscere il lessico
specifico della pittura

- prendere appunti da
lezione tenuta in
lingua

7.6 Attività integrative offerte dalla scuola nell’ultimo anno di corso
Attività Descrizione

Incontro UniGe il 3 dicembre Incontro informativo online con l'università di
Genova sulle possibilità di studi post diploma
in Francia

Stage linguistico a Versailles dal 6 al 13 aprile Corso di lingua francese con rilascio di
attestato finale (20 lezioni di 45 minuti l'una"
ed escursioni a Parigi con visita dei quartieri e
dei musei più importanti ( Musée du Louvre,
Musée d'Orsay, le Centre Pompidou, le
Quartier Latin, la Sainte Chapelle,
Notre-Dame, la Conciergerie, Place Vendôme,
l'Opéra Garnier, les grands Boulevards, les
Galeries Lafayette, le Panthéon, les Halles,
Place de Vosges, le Quartier du Marais, la
Maison de Victor Hugo, le Quartier de
Montmartre, la Cathédrale du Sacré coeur, la
place du Tertre, l'Arc de Triomphe, la Tour
Eiffel, giro della Senna sul bateau mouche, le
Château de Versailles).

7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione
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La condizione femminile rispecchiata nella
letteratura italiana di fine Ottocento e primo
Novecento

Riferimenti a personaggi letterari femminili e
scrittrici tra l’Ottocento e il Novecento.

7.8 Simulazioni prove scritte d’esame

Sono state effettuate due simulazioni delle prove scritte d’esame:

- 12 maggio 2022: simulazione prima prova
- 13 maggio 2022: simulazione seconda prova

I testi della seconda prova scritta sono stati elaborati collegialmente dai docenti delle classi quinte
dello stesso indirizzo titolari della disciplina oggetto della prova, ai sensi dell’art. 20 c.2 OM 65/22.
Entrambe le simulazioni hanno avuto una durata prevista di 6 ore e sono state valutate sulla base
delle griglie ministeriali di cui al DM 1095/2019 per la prima prova e al DM 769/2018 per la
seconda prova.
In entrambe le prove è consentito l’uso del vocabolario monolingue e bilingue non enciclopedico.

8. Valutazione

Per valutare il percorso formativo di ogni studente si utilizzano i seguenti strumenti: 

- verifica del livello di partenza attraverso prove d’ingresso al fine di predisporre un percorso

adeguato alla capacità e preconoscenze di ogni alunni (didattica inclusiva);

- verifiche periodiche comuni stabilite per ambiti di insegnamento e predisposte dal singolo

docente attraverso prove scritte, orali, pratiche, lavori di gruppo, test, questionari e compiti di

realtà;

- prove comuni per classi parallele;

La valutazione delle prove, ai fini di assicurare la piena trasparenza del processo valutativo,

avviene mediante:

- griglie di valutazione comuni e condivise fra i docenti dello stesso insegnamento;

- griglie personalizzate di valutazione per le prove degli alunni con BES e/o con disabilità.

� Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
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Nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, richiamati dall’OM 65/2022, sono indicati i criteri per

l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato. Viene ammesso all'esame di Stato la

studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a)  frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;

c) svolgimento dell'attività di PCTO (ex ASL);

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un

gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,

l'ammissione all'esame.

Anche per l’anno scolastico 2021/2022, in deroga per l’emergenza sanitaria Covid19, non è

necessario essere in possesso dei requisiti b) e c) così come indicato all’articolo 3 O.M. 65/2022

Esami di Stato 2022.

� Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

Come previsto all’art. 11 dell’O.M.65/22 Esami di Stato 2022 il credito scolastico è attribuito fino

ad un massimo di cinquanta punti (diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e

ventidue per la classe quinta, che il consiglio di classe provvederà in sede di scrutinio finale a

convertire da sessantesimi in cinquantesimi secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM

65/2022).

Nella decisione dell’attribuzione della banda massima si darà particolare peso alla valutazione

dell’attività di PCTO (ex ASL) nonché alle attività extracurricolari svolte dagli alunni che

definiscono il credito formativo. Tali attività devono aver contribuito per natura, qualità e durata

allo sviluppo delle risorse culturali individuali. Si precisa che l’attribuzione del punteggio

massimo della banda di riferimento non è automatica, né dipende dal numero delle attività

extracurricolari svolte e certificate, ma è frutto di una valutazione complessiva del percorso

scolastico che deve comunque essere stato caratterizzato da frequenza, partecipazione e

impegno costante al lavoro curricolare.

9
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Allegati:

1. Scheda per singola materia
2. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
3. Fascicoli riservati per alunni con BES

Documenti a disposizione della commissione:

1. Pagelle

2. Verbale scrutinio finale

Il presente documento è condiviso in ogni suo aspetto dal Consiglio di Classe.

Composizione del Consiglio di Classe e firme per esteso.

DOCENTE INSEGNAMENTO FIRMA

Prof. P. Sorrenti Italiano

Riunione a distanza

Prof. P. Danielli Storia Esabac

Prof. M. Calza Filosofia

Prof. Pedemonte Storia dell’arte

Prof. R. Campello Matematica e Fisica

Prof. L. Bianchi Scienze Naturali
10
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Prof. I. Profumo Inglese

Prof. S. Bollea Francese

Prof. M. R. Brau Spagnolo

Prof. M. Cabane Conversazione l.

francese

Prof. E. Dixon Conversazione l.

inglese

Prof. A. Canete Conversazione l.

spagnola

Prof. E. Sparano Scienze Motorie e

sportive

Prof.  R. Giraudo

C. Casanova

Religione

Materia alternativa

Genova, 12/05/2022
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Marzio Angiolani)
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A LINGUISTICO ESABAC

MATERIA: FISICA DOCENTE: CAMPELLO ROBERTA

TESTO ADOTTATO
Ugo Amaldi, Le traiettorie della
fisica.azzurro, elettromagnetismo, relatività e quanti,
Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

LIM

Schede di lavoro

Piattaforma Gsuite per la didattica digitale integrata e per la
condivisione di materiali

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, lezione partecipata, utilizzo di piattaforme
digitali (quiz con Kahoot, presentazioni con Prezi)

Attività di gruppo

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
ripasso in itinere

esercizi mirati al superamento delle difficoltà dei singoli

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
2. Elaborare dati e rappresentarli in maniera efficace.
3. Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni
problematiche,elaborando opportune soluzioni.
4. Effettuare collegamenti interdisciplinari.
5. Saper analizzare dati e dedurre da essi informazioni utili all’analisi e alla soluzione di un
problema.
6. Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento
disciplinare.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Partecipazione attiva e responsabile alla vita civica, culturale e sociale delle comunità

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
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1. Le
cariche
elettriche

L’elettrizzazione per
strofinio
I conduttori e gli isolanti
L’elettrizzazione per
contatto
La carica elettrica e la sua
conservazione
La legge di Coulomb
La forza elettrica e la forza
gravitazionale
L’elettrizzazione per
induzione
La polarizzazione degli
isolanti

- Acquisire correttezza
espositiva e la
terminologia specifica
della materia

- Utilizzare il linguaggio e
i metodi propri della
fisica per organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni qualitative
e quantitative.

- Elaborare dati e
rappresentarli in
maniera efficace

- Utilizzare le
strategie del
pensiero razionale
per affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune soluzioni

- Effettuare collegamenti
interdisciplinari

- Saper analizzare dati e
dedurre da essi
informazioni utili
all’analisi e alla
soluzione di un
problema.

- Utilizzare gli strumenti
informatici nelle attività
di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare

- Saper definire e
descrivere
l’elettrizzazione per
strofinio, contatto e
induzione

- Saper definire la carica
elettrica elementare

- Saper descrivere le
differenze tra isolanti e
conduttori

- Formulare e descrivere
la legge di Coulomb

- Confrontare la forza
elettrica e la forza
gravitazionale

- Saper risolvere
semplici esercizi
sulla quantizzazione
della carica e sulla
legge di Coulomb

- Saper definire la
polarizzazione

2. Il campo
elettrico

Concetto di campo elettrico
e sua definizione
Il vettore campo elettrico
Il campo elettrico di una
carica puntiforme Il campo
elettrico di più cariche
puntiformi
Le linee del campo
elettrico;
In particolare: linee di
forza di una carica
puntiforme, di un dipolo,
di un campo elettrico
uniforme

Il flusso del campo
elettrico attraverso una
superficie piana e
attraverso una superficie
chiusa. Il teorema di Gauss

− Saper definire il
concetto di campo
elettrico

− Saper descrivere le
caratteristiche delle
linee del campo
elettrico e saper
rappresentare le linee
del campo elettrico
generato da una carica
puntiforme, da un
dipolo elettrico, da un
condensatore piano

− Saper definire il
concetto di flusso
elettrico e formulare il
teorema di Gauss per
l’elettrostatica

− Saper risolvere semplici
esercizi sul calcolo del
campo elettrico

− Saper risolvere semplici
esercizi sul teorema di
Gauss
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3. Il potenziale
elettrico

4. La corrente
elettrica

La conservatività del campo
elettrostatico.
L’energia potenziale
elettrica;
In particolare: energia
potenziale di due cariche
puntiformi e di più cariche
puntiformi, energia
potenziale di una carica
puntiforme immersa in un
campo elettrico uniforme.
La differenza di potenziale
elettrico e il potenziale
elettrico.
Il potenziale elettrico di
una carica puntiforme.
Il moto spontaneo delle
cariche.
Deduzione del campo
elettrico dal potenziale.
La circuitazione del campo
elettrico lungo una linea
chiusa e la conservatività
del campo elettrostatico.
Fenomeni di elettrostatica.
Il condensatore.
La capacità di un
condensatore.
La capacità di un
condensatore piano a facce
parallele.
La corrente elettrica.
Il generatore di tensione
continua: la batteria.

La forza elettromotrice
(cenni)

I circuiti elettrici.
Resistenza e resistività
Leggi di Ohm
Resistori in serie e in
parallelo.
Potenza elettrica.

− Saper definire il
concetto di forza
conservativa

− Saper definire l’energia
potenziale elettrica

− Saper definire la
differenza di potenziale
e il potenziale elettrico

− Saper definire la
circuitazione del campo
elettrico

− Saper descrivere alcuni
fenomeni elettrostatici

− Saper descrivere il
condensatore piano e
la capacità

− Indicare quali
grandezze dipendono o
non dipendono dalla
carica di prova ed
evidenziarne la natura
vettoriale o scalare

− Utilizzare le relazioni
matematiche e grafiche
opportune per la
risoluzione di semplici
problemi inerenti
l’energia potenziale
elettrica, il potenziale
elettrico, la capacità di
un condensatore piano.

− Definizione di corrente
elettrica

− Saper descrivere i
componenti di un
circuito

− Definire la resistenza e
la resistività

− Definire la potenza
elettrica

− Saper rappresentare
resistori in serie e in
parallelo

− Risolvere semplici
problemi sull’intensità
di corrente, sulle leggi

3
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.”

Via Timavo, 63 - 16132 GENOVA - �. 010.376.13.08 – 010. 376.21.92

Via Del Castoro, 1 - 16142 GENOVA - �. 010.88.79.45

Via Archimede, 44-46 16142 GENOVA �.010.35.15.603
http://www.iscsmontalegenova.gov.it

di Ohm, sui resistori in
serie e in parallelo,
sulla potenza.

5. Il campo
magnetico

6.
L’induzione
elettromagne-
tica

Il campo magnetico e linee
di forza
Il campo magnetico
generato da magneti; il
campo magnetico
terrestre.
Il campo magnetico
generato da correnti:
L’esperienza di Oersted;
Campo magnetico
generato da:
un filo rettilineo (legge di
Biot-Savart); una spira
circolare
(rappresentazione
qualitativa tramite linee
forza);

un solenoide
(rappresentazione
qualitativa tramite linee
forza).
Forze tra correnti: la legge
di Ampere
La forza magnetica su un
filo percorso da corrente.
La forza di Lorentz
Il moto di una carica in un
campo magnetico
uniforme
Il motore elettrico
Il flusso del campo
magnetico attraverso una
superficie piana e
attraverso una superficie
chiusa.
Il teorema di Gauss per il
campo magnetico.
Il teorema di Ampere.
La corrente indotta.
La legge di Faraday –
Neumann - Lenz.

− Esporre il concetto di
campo magnetico e
saperne fornire una
rappresentazione
mediante linee di forza;
descrivere il campo
magnetico terrestre.

− Mettere a confronto
campo elettrico e
campo magnetico.

− Analizzare il campo
magnetico prodotto da
un magnete, da un filo
rettilineo percorso da
corrente, da una spira
percorsa da corrente,
da un solenoide.

− Descrivere le
esperienze di Faraday,
di Ampere e di Oersted.

− Formulare la legge di
Ampere.

− Descrivere la forza di
Lorentz.

− Descrivere la forza
magnetica agente su
un filo percorso da
corrente

− Esporre il teorema di
Gauss per il
magnetismo.

− Esporre il teorema di
Ampere e indicarne le
implicazioni.

− Analizzare il
meccanismo di
generazione di una
corrente indotta e
capire qual è il verso
della corrente indotta.

− Formulare la legge di
Faraday-Neumann-Lenz
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7.Le onde
elettromagneti-
che

L’unificazione dei concetti
di campo elettrico e
magnetico.
Le equazioni di Maxwell e
il campo elettromagnetico.
Le onde
elettromagnetiche;
in particolare le onde
elettromagnetiche piane
Lo spettro
elettromagnetico (cenni)

− Saper esporre il
concetto di campo
elettrico indotto.

− Descrivere
qualitativamente il
significato delle
equazioni di Maxwell.

− Descrivere le
caratteristiche
dell’onda
elettromagnetica.

− Distinguere le varie
parti dello spettro
elettromagnetico.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte semi strutturate 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 13/5/2022 Firma

Prof.ssa Roberta Campello
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A LINGUISTICO ESABAC

MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: CAMPELLO ROBERTA

TESTO ADOTTATO
Bergamini, Trifone, Barozzi, Elementi di matematica - Volume 5
(LD), con Maths in English, ed. Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

LIM

Schede di lavoro

Piattaforma Gsuite per la didattica digitale integrata e per la
condivisione di materiali

METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale, lezione partecipata, Geogebra

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
ripasso in itinere

esercizi mirati al superamento delle difficoltà dei singoli

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
2. Saper analizzare dati e dedurre da essi informazioni utili all’analisi e alla soluzione di un
problema;
3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricercare approfondimento
disciplinare;
4. Affrontare con atteggiamento critico situazioni problematiche ricercandone strategie risolutive
efficaci;

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

1. Disequazioni Ripasso

Risolvere disequazioni
intere di primo e
secondo grado, di grado
superiore al secondo,
logaritmiche ed
esponenziali.
Risolvere disequazioni
fratte.

- Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e
quantitative;

- saper analizzare dati e
dedurre da essi
informazioni utili
all’analisi e alla soluzione
di un problema;

2. Funzioni

Definizione e
terminologia; funzioni
iniettive, suriettive,
biiettive; funzioni

Eseguire la lettura di un
grafico riconoscendo le
caratteristiche e le
eventuali proprietà della
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- utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricercare
approfondimento
disciplinare.

- Affrontare con
atteggiamento critico
situazioni problematiche
ricercandone strategie
risolutive efficaci

matematiche e relativa
classificazione; ricerca
del dominio; grafico;
funzioni pari e funzioni
dispari; funzioni
crescenti e decrescenti;
estremi assoluti e
relativi;  lettura di
grafici.
Introduzione allo studio di
funzione: studio del segno;
individuazione di eventuali
simmetrie; intersezioni con
gli assi cartesiani.

funzione rappresentata.
Eseguire i primi 4 punti
dello studio di funzione.

3. Limiti

Concetto intuitivo di limite
a partire da osservazioni
grafiche; calcolo di  limiti
per x che tende ad un
valore finito e per x che
tende all’infinito in
semplici funzioni; punti di
discontinuità;
individuazione degli
asintoti; grafico probabile.

Calcolare limiti di
funzioni.
Individuare asintoti.
Eseguire lo studio di una
funzione fino al grafico
probabile.

4. Derivate

Concetto di derivata e suo
significato geometrico;
utilizzo delle derivate per
la costruzione del grafico
di una funzione.
Schema generale per lo
studio completo di una
funzione.

Calcolare derivate di
funzioni.
Eseguire lo studio
completo di una funzione.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte semi strutturate 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.
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Genova, 13/5/2022 Firma

Prof.ssa Roberta Campello
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5^ A LINGUISTICO

MATERIA: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE DOCENTE: CRISTINA CASANOVA

TESTO ADOTTATO Nessuno

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Fotocopie

Articoli di giornale on line

Video

METODOLOGIE DIDATTICHE

Dibattito

Lezioni blended

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
Non è stato necessario svolgere attività di recupero.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Gli alunni/e sono in grado di riflettere e commentare criticamente questioni di attualità

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Integrazione e pari opportunità
2. La pace e la mediazione
3. La libertà di pensiero

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Agenda 2030
obiettivo 5
La parità di

genere

La posizione della donna
nella società franchista

La condizione della donna
nella società islamica

L’uso del velo
La festa dell’8 marzo

Discriminazione nell’uso
della lingua

Comprende l’importanza di
vivere in una società che

opera per raggiungere
l’uguaglianza di genere e

l’empowerment di tutte le
donne

Sa mettere in atto strategie
per operare scelte

consapevoli per adottare
un atteggiamento che

condanna la
discriminazione di genere
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La guerra
I principali avvenimenti
della guerra in Ucraina

Comprende l’importanza di
vivere in una società che

opera per raggiungere una
convivenza pacifica

Sa mettere in atto strategie
per operare scelte

consapevoli per adottare
un atteggiamento che

promuovano atteggiamenti
di coesione e tolleranza

Le madri di Plaza
de Mayo e il

problema dei
bambini rubati

Conosce i principali
avvenimenti relativi ai

desaparecidos in Argentina

Comprende l’importanza
della libertà di pensiero e

informazione

Sa mettere in atto strategie
per operare scelte

consapevoli per adottare
un atteggiamento che

condanna la alla violenza
per motivi ideologici

Agenda 2030
obiettivo 4 e 10

Educazione
inclusiva e

riduzione delle
disuguaglianze

Conosce il mito
dell’inclusione gitana e il
piano nazionale spagnolo
di integrazione della
popolazione gitana

Comprendere la necessità
di vivere in una società
equa e inclusiva e che si
adopera per ridurre le

disuguaglianze

Sa mettere in atto strategie
per operare scelte

consapevoli e adottare un
atteggiamento tollerante e

inclusivo

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Colloquio orale sempre
Sono stati valutati l’impegno e la
partecipazione

Genova, 12/05/2022

Prof.ssa Cristina Casanova
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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

CLASSE: V A linguistico

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE: Riccardo Giraudo

STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo, risorse digitali.

METODOLOGIE DIDATTICHE
lezione frontale, lezione partecipata, attività di gruppo, classe
rovesciata.

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Sviuppo
sostenibile:
parità di genere
(Inglese)

Conoscere la condizione
della donna nella società
odierna e in passato

Analisi  delle differenze
fra l’indice di felicità della
donna negli anni settanta

e duemila

Sapere dibattere sulla
tematica presentata

Approfondimento
di alcuni goal
dell’Agenda 2030

• La legalità
• Storia della mafia e
sue caratteristiche
• Le principali
organizzazioni
mafiose in Italia
• Ruoli, funzioni e
compiti dello Stato e
delle Forze dell’Ordine
nella lotta alla
criminalità
• La nascita dell’art.
416 bis
• La ricerca scientifica
al servizio della
sostenibilità, del
benessere e della
tutela del patrimonio
artistico

Sviluppare e
diffondere la cultura
della legalità

• Acquisire
consapevolezza della
funzione delle Leggi,
dell’importanza del
rispetto di queste
all’interno di una
società davvero
democratica e civile
• Comprendere le
origini della mafia e il
suo modus operandi
• Conoscere le più
importanti figure e
associazioni nella lotta
alla mafia
• Acquisire
consapevolezza di come
intervenire per risolvere
situazioni
problematiche,elaboran
do opportune soluzioni.

• Sviluppare la
cittadinanza attiva
• Attivare
atteggiamenti di
partecipazione alla vita
sociale e civica
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La Costituzione
italiana

(area 1)

-I principi fondamentali
-Matrici politiche
ispiratrici della
Costituzione
-Genesi della
tripartizione dei poteri e
loro funzionamento
attuale
-Il Parlamento: il sistema
bicamerale italiano
-Composizione e funzioni
di Senato della
Repubblica e Camera
dei deputati
-L’iter legislativo
-Il Presidente della
Repubblica: elezioni e
principali funzioni
-Il Governo: struttura e
funzioni

Collocare l’esperienza
personale in un sistema
di regole fondato sul
reciproco riconoscimento
di diritti e doveri.

-Comprendere la natura
compromissoria della
Costituzione
-Comprendere e
diffondere l’importanza
della separazione dei
poteri
-Sviluppare la
cittadinanza attiva
-Attivare atteggiamenti
critici e consapevoli di
partecipazione alla vita
sociale e civica

Approfondimenti
agenda 2030

(questione
ambientale)

- Cantico delle creature
in particolare la Sera
fiesolana di D’Annunzio
- Laudato si’, enciclica
sociale di Papa
Francesco

Sviluppare il rispetto
dell’ambiente come dono
da preservare e
difendere.

- Comprendere la
bellezza del mondo in
cui viviamo
- Conoscere l’importanza
del rispetto e dell’amore
per la natura come
“creato”

L’emancipazioe
della donna

- Testi sulla figura
della donna

- Approfondimenti
personali del
candidato

Analisi personale del
percorso di
emancipazione della
donna attraverso la
figura di Simone de
Beauvoir

Saper riflettere
criticamente sulla
tematica in oggetto

Approfondiment
i Agenda 2030
(educazione
inclusiva,
riduzione delle
disuguaglianz
e, parità di
genere)

(materia
alternativa)

Conosce il mito
dell’inclusione gitana

la posizione della
donna nella società  e

la discriminazione

la donna nel mondo
islamico

Comprendere la
necessità di vivere in
una società equa e
inclusiva e che si

adopera per ridurre le
disuguaglianze e per

raggiungere
l’uguaglianza di genere

e l’empowerment di

Sa mettere in atto
strategie per operare
scelte consapevoli e

adottare un
atteggiamento

tollerante e inclusivo e
che condanna la

discriminazione di
genere
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tutte le donne

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte strutturate Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte non strutturate Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte semi strutturate Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Colloquio orale 2 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Prova di realtà 1 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

………………….

Genova, 12/05/2021 Firma
Riccardo Giraudo
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V  A linguistico

MATERIA:  storia dell’arte DOCENTE: Marcella Pedemonte

TESTO ADOTTATO C.GATTI, G.MEZZALAMA, E.PARENTE, L. TONETTI,  L’arte di
vedere, vol. 3, ed. scolastiche Bruno Mondadori

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Immagini di opere d’arte osservate con video proiettore

Siti internet per ricerche individuali

Visita mostre e monumenti (a livello individuale)

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE Recupero in itinere

Ripetizione di verifiche dopo il recupero in itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI

• Acquisire una terminologia disciplinare appropriata .

• Osservare e provare ad apprezzare e/o criticare le opere d’arte proposte

• Saper analizzare e descrivere dal punto di vista tecnico, iconografico, stilistico, le opere oggetto di studio.

• Saperle collocare nel loro ambito spazio-temporale, individuando le principali relazioni tra l’opera e
l’ambiente storico-culturale in cui si inserisce.

• Saper cogliere, nel corso dei vari fenomeni artistici studiati, persistenze e variazioni.

2. - Sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi, riflessione critica, rispetto alle opere
d’arte prese in esame;

-sviluppare la capacità di esporre in modo organico e corretto quanto appreso;

-sviluppare la capacità di rielaborare quanto appreso;
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-sviluppare la capacità di prendere appunti e di far proprio un proficuo metodo di studio;

-sviluppare la capacità di utilizzare strumenti multimediali per fare ricerca e comunicare.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Acquisire la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico del nostro paese

2. acquisire capacità critiche

……

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Acquisire una terminologia
disciplinare appropriata

Sviluppare la capacità di prendere
appunti e di far proprio un proficuo

metodo di studio

Sviluppare la capacità di esporre
quanto appreso e  di rielaborarlo

autonomamente

Saper analizzare  le singole opere
d’arte in base a criteri stabiliti già

nel corso della terza e quarta
classe (analisi tecnica,
iconografica, stilistica)

Analizzare  opere d’arte non
“studiate” in classe

Confrontare fra loro le opere studiate.

Notare le differenze fra le epoche,
senza pregiudizi

Sviluppare la capacità di
osservazione, analisi e riflessione
critica sulle opere prese in esame

Sviluppare la conoscenza e il
rispetto del patrimonio artistico
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Saper collocare le opere nel loro
ambito spazio-temporale

individuando lo svolgimento
della storia dell’arte

dell’Ottocento e del Novecento
Riconoscere l’autore e il periodo

per ogni opera trovando le
relazioni tra l’opera e il suo
ambiente storico-culturale

Osservare persistenze e
variazioni dei singoli fenomeni

artistici

Utilizzare strumenti multimediali per
fare ricerca e per comunicare

Riflettere su alcune linee-guida
emergenti nel corso

dell’Ottocento e Novecento: il
progressivo distacco dell’opera
d’arte dalla rappresentazione

oggettiva della realtà/l’abbandono
della ricerca del “bello” come
valore assoluto/il progressivo

distacco degli artisti dalla “cultura
ufficiale”/la nascita di movimenti
auto-ironici/il ruolo della scoperta

dell’inconscio nell’arte

UNITA’ DIDATTICHE

Il neoclassicismo:   J.L. David

A.Canova

F.Goya

Il romanticismo: C.D.Friedrich

T.Géricault

E. Delacroix

J.Constable

W.Turner

F. Hayez

CLIL in francese: Scuola di Barbizon: J.F.Millet

Il realismo : G.Courbet

Realismo in Italia:                     I macchiaioli: G.Fattori
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L’impressionismo:     E. Manet

C.Monet

A.Renoir

C. Degas

Il post-impressionismo P. Cézanne

Il ‘pointinisme’ G.Seurat

Il pre-espressionismo V.Van Gogh

Il simbolismo  P.Gauguin

Il modernismo: G.Klimt

A.Gaudì

L’espressionismo: E. Munch

I Fauves:  H. Matisse

Die Brucke : E. L. Kirchner

Il cubismo: P.Picasso

L’astrattismo: W.Kandinsky

P.Mondrian

K.Maleviçh

Il futurismo: U.Boccioni

La metafisica: G.De Chirico
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Il dada: M.Duchamp

Il surrealismo: R.Magritte

S.Dalì

L’architettura moderna: F.L.Wright, Le Corbusier

L’action painting: J.Pollock

La pop art: A.Warhol

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 0 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate 5 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

Verifiche scritte semi strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

Colloquio orale in presenza o on line 1-2 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

Simulazioni prove Esame di Stato 0 Griglie di valutazione proposte dal MIUR.
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Discussione in classe e/o on line durante
l’analisi di immagini

In numero variabile Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

Genova, 9/ 5/2022                                                                                   Firma

Marcella Pedemonte
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
 

CLASSE: 5 A Linguistico Esabac 

MATERIA: Inglese DOCENTI: Profumo Isabella- Dixon Elaine 

TESTO ADOTTATO 
M. Spiazzi- M.Tavella, M. Layton, Performer Heritage  volumi 1- 2, 
Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero in itinere 

 

 

 

 

 

    OBIETTIVI RAGGIUNTI          

1. Possedere modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 2. Comune Europeo 

di Riferimento. 

3. Comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali. 

4. Riconoscere gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua inglese in un’ottica comparativa con le altre lingue 

studiate. 

5. Essere in grado di affrontare specifici contenuti disciplinari in lingua diversa dall’italiano. 

6. Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di 

opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni. 

7. Confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

 

…… 

 
    

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

-Discutere ed esprimere opinioni sulla parità di genere (sviluppo sostenibile) 

- Saper riflettere criticamente sulla tematica 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
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UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ROMANTICISM 
 
 
POETRY 
 
 

 
THE NOVEL OF 

MANNERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANE AUSTEN  

Pride and Prejudice  

- Mr and Mrs Bennet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di riconoscere 

e usare strutture e meccanismi 

linguistici che operano a 

diversi livelli (sintattico-

lessicale, morfo-sintattico-

fonologico ecc.)  

 

 

 

 

- Essere in grado di collocare 

un testo letterario nella realtà 

storica, letteraria, sociale e 

culturale inglese  

 

 

 

 

 

INTERAZIONE 

 

Esprimere le proprie opinioni 

su argomenti generali di 

studio e di lavoro. 

Utilizzare opportune strategie 

comunicative nell’interazione 

e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE E 

PRODUZIONE 

 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali rispettando le 

costanti che le caratterizzano, 

al fine di produrre testi orali e 

scritti (per riferire, descrivere e 

argomentare) adeguati alle 

varie richieste o situazioni. 

Saper leggere, analizzare ed 

interpretare in forma scritta 

testi letterari con riferimento 

ad una pluralità di generi quali 

la poesia, il romanzo, il testo 

teatrale, ecc. relativi ad autori 

particolarmente 

rappresentativi della 

letteratura inglese e/o dei 

paesi anglofoni 

 

LESSICO 

 

Utilizzare strutture 

morfosintattiche e lessico di 

livello complesso. 

Consultare in autonomia il 

dizionario bilingue e quello 

monolingue ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto. 

 

CIVILTA’ 

THE VICTORIAN 
AGE 

Historical and Social context 

-The Early Victorian Age  

- The later years of Queen 

Victoria’s reign  

- The Victorian Compromise  

- The Victorian frame of mind  

- The Victorian novel  

 

 

CHARLES DICKENS  

Oliver Twist  

- Oliver wants some more 

-Coketown 

 

EMILY BRONTE 

Wuthering Heights   

Catherine’s ghost  

I am Heathcliff 

 

 

 

THOMAS HARDY  

Tess of the D’Uberville 

-Alec and Tess in the chase  

 

 

OSCAR WILDE p.E110 

The Picture of Dorian Gray  

- The Preface  

-The Importance of being 

Earnest 

 

GEORGE BERNARD 

SHAW 

Mrs Warren’s Profession 

Morther and daughter 

 

ROBERT LOUIS 

STEVENSON 
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Doctor Jekyll and Mr Hyde 

-Jekyll’s experiment 

 

NATHANIEL 

HAWTHORNE  

The Scarlet Letter   

- Public shame  

 

 

Mettere a confronto testi 

letterari provenienti da culture 

diverse 

 

 

THE MODERN 
AGE 

- Historical and Social context: 

key points  

- The Age of Anxiety  

- The Literary context: the 

Modern Novel  

- The Interior Monologue  

 

WAR POETS  

RUPERT BROOKE  

-The soldier  

 

WILFRED OWEN  

-Dulce et Decorum Est  

 

JOSEPH CONRAD  

Heart of Darkness  

- The horror 

 

 
JAMES JOYCE  

Dubliners  

- Eveline  

- Ulysses 

-The funeral  

 

 

 

VIRGINIA WOOLF  

Mrs Dalloway  

- Clarissa’s party 

 

 

GEORGE ORWELL 

Nineteen eighty-four 

-Big Brother is watching you  
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THE PRESENT 
AGE 

-Post-war drama  

SAMUEL BECKETT  

-Waiting for Godot  

- Waiting  

 

    

 
Il programma è stato svolto con la collaborazione della prof.ssa Dixon (un’ora alla settimana) 
 
 
 
 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 5 

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare e griglia di 
valutazione DaD adottata dal Collegio 
dei Docenti. 

Verifiche scritte strutturate  

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare e griglia di 
valutazione DaD adottata dal Collegio 
dei Docenti. 

Verifiche scritte non strutturate  

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare e griglia di 
valutazione DaD adottata dal Collegio 
dei Docenti. 

Verifiche scritte semi strutturate  

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare e griglia di 
valutazione DaD adottata dal Collegio 
dei Docenti. 

Colloquio orale 4 

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare e griglia di 
valutazione DaD adottata dal Collegio 
dei Docenti. 

 

 

Genova, 13/05/2022        Firma 
                                                                                                              
                                                                                                                         Isabella Profumo 
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CLASSE: V A Linguistico 

MATERIA: Lingua e cultura spagnola 3 DOCENTE: Maria Rita Brau 

TESTO ADOTTATO 
AA.VV. ConTextos LIterarios: Del Romanticismo a nuestros días, 
Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

 

Fotocopie di brani antologici o poesie non presenti sul libro di 
testo, articoli di giornale, Web: siti e link di approfondimento, 
PPT.  

Film e docufilm inerenti opere e autori oggetto di studio. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, flipped classroom, cooperative learning,  

appunti integrativi e schemi, lavori di gruppo e a coppie. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero “in itinere” 

Ripasso in classe di contenuti ridotti  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
 
1.  Sostenere una comunicazione funzionalmente adeguata al contesto;  
2.  Argomentare le proprie opinioni 
2.  Sintetizzare e produrre testi di carattere generale e specifico  
3.  Comprendere e analizzare testi letterari e di varia natura 
4. Attuare raffronti tra differenti autori, periodi storici e civiltà 
5. Redigere una riflessione personale 
6. Confrontare testi e documenti 
  

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Attuare confronti in un’ottica interculturale con la realtà del paese di cui studia la lingua per superare 
pregiudizi e stereotipi 
2. Riflettere sulle conseguenze della guerra civile spagnola attraverso la visione del film: La trinchera 
infinita 
3. Agenda 2030: el cambio climatico. Riflettere sulle cause, conseguenze e possibili rimedi per la 
salvaguardia del nostro pianeta. 

 
 

PROGETTAZIONE 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

EL REALISMO Y EL 
NATURALISMO 

In presenza e DDI 

Marco histórico, social y 
literario. 
Autores: Benito Pérez Galdós 
Fortunata y Jacinta 
Leopoldo Alas “Clarín” : La 
Regenta 
Visione dei film”Fortunata y 
Jacinta”, “La Regenta” 

 
 
Collegare le conoscenze 
in maniera comparativa 
con le altre letterature. 
Analizzare brani 
antologici già noti e 
avanzare ragionamenti su 
brani nuovi di autori già 
affrontati. 
Saper sintetizzare i testi 
di letteratura affrontati 

Padroneggiare il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate. 
Interpretare i testi letterari 
collocandoli nel contesto 
storico culturale 
comparandoli con le 
analoghe esperienze di 
letteratura inglese, 
francese e italiana 
Riferire e commentare testi 
e pensieri di vari autori 
studiati 
contestualizzandoli. 
Comprendere messaggi 
orali di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
Elaborare prodotti 
multimediali con le Tic 
Lavorare in gruppo, 
collaborare e partecipare 

    

EL MODERNISMO 
 

In presenza e DDI 

Marco histórico, social y 
literario. 
 
Rubén Darío  
 Azul: Venus   
Prosas Profanas: Sonatina 
 
Juan Ramón Jiménez  Platero 
y yo (cap.I, IV, X)   
 Soledad sonora:                                                               
Domingo de primavera  
  Poemas agrestes  El viaje 
definitivo (fotocopia)     

 

 
 
Collegare le conoscenze 
in maniera comparativa 
con le altre letterature. 
Analizzare brani 
antologici già noti e 
avanzare ragionamenti su 
brani nuovi di autori già 
affrontati. 
Saper sintetizzare i testi 
di letteratura affrontati 

Padroneggiare il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate. 
Interpretare i testi letterari 
collocandoli nel contesto 
storico culturale 
comparandoli con le 
analoghe esperienze di 
letteratura inglese, 
francese e italiana 
Riferire e commentare testi 
e pensieri di vari autori 
studiati 
contestualizzandoli. 
Comprendere messaggi 
orali di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
Elaborare prodotti 
multimediali con le Tic 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.” 

Via Timavo, 63 - 16132 GENOVA - . 010.376.13.08 – 010. 376.21.92 
Via Del Castoro, 1 - 16142 GENOVA - . 010.88.79.45  
Via Archimede, 44-46 16142 GENOVA .010.35.15.603 

http://www.iscsmontalegenova.gov.it 

 
 

3 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

 
 

Lavorare in gruppo, 
collaborare e partecipare 

LA GENERACIÓN 
DEL ‘98 

In presenza e DDI 

Marco histórico, social y 
literario.  
Características generales. 
Temas, géneros y estilo. 
 
Antonio Machado, vida y 
trayectoria poética. 
 Soledades,  
Campos de Castilla:  
 Retrato 
Miguel de Unamuno: El 
“problema de España”. El 
problema existencial.  
Conceptos de Intrahistoria y 
Casticismo. 
En torno al casticismo. 
Niebla. lettura integrale 
Valle-Inclán: el esperpento 
 

Collegare le conoscenze 
in maniera comparativa 
con le altre letterature. 
Analizzare brani 
antologici già noti e 
avanzare ragionamenti su 
brani nuovi di autori già 
affrontati. 
Saper sintetizzare i testi 
di letteratura affrontati 

Padroneggiare il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate. 
Interpretare i testi letterari 
collocandoli nel contesto 
storico culturale 
comparandoli con le 
analoghe esperienze di 
letteratura inglese, 
francese e italiana 
Riferire e commentare testi 
e pensieri di vari autori 
studiati 
contestualizzandoli. 
Comprendere messaggi 
orali di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
Elaborare prodotti 
multimediali con le Tic 
Lavorare in gruppo, 
collaborare e partecipare 

LAS VANGUARDIAS 
Y LA GENERACIÓN 

DEL ‘27 
In presenza e DDI 

Marco histórico, social y 
literario. 
La II República española. La 
guerra civil. 
Marco artístico. Dalí, Miró y 
Picasso. El Guernica. 
Los intelectuales extranjeros 
y la Guerra Civil. 
La Generación del 27: 
Federico García Lorca. 
Poemas de cante jondo: 
Memento, la guitarra;  
La canción del jinete, 
Romancero Gitano: Romance 
de la luna,luna, romance 
sonambulo; Poeta en Nueva 
York: La aurora  
El teatro de Lorca: La casa de 
Bernarda Alba. 
Rafael Alberti: Marinero en 
tierra: Si mi voz muriera en 
tierra; Entre el clavel y la 
espada: Se equivocó la 
paloma 

Collegare le conoscenze 
in maniera comparativa 
con le altre letterature. 
Analizzare brani 
antologici già noti e 
avanzare ragionamenti su 
brani nuovi di autori già 
affrontati. 
Saper sintetizzare i testi 
di letteratura affrontati 

Padroneggiare il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate. 
Interpretare i testi letterari 
collocandoli nel contesto 
storico culturale 
comparandoli con le 
analoghe esperienze di 
letteratura inglese, 
francese e italiana 
Riferire e commentare testi 
e pensieri di vari autori 
studiati 
contestualizzandoli. 
Comprendere messaggi 
orali di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
Elaborare prodotti 
multimediali con le Tic 
Lavorare in gruppo, 
collaborare e partecipare 
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DE LA POSGUERRA 
A LA TRANSICIÓN 
 In presenza e DDI 

Marco histórico, social y 
literario 
La narrativa: de la posguerra 
a la actualidad 
Camilo José Cela: el 
tremendismo y la novela 
existencial, la falta del libre 
albedrío y los 
condicionamientos del 
entorno 
- La familia de Pascual 
Duarte. 
 

Collegare le conoscenze 
in maniera comparativa 
con le altre letterature. 
Analizzare brani 
antologici già noti e 
avanzare ragionamenti su 
brani nuovi di autori già 
affrontati. 
Saper sintetizzare i testi 
di letteratura affrontati 

Padroneggiare il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate. 
Interpretare i testi letterari 
collocandoli nel contesto 
storico culturale 
comparandoli con le 
analoghe esperienze di 
letteratura inglese, 
francese e italiana 
Riferire e commentare testi 
e pensieri di vari autori 
studiati 
contestualizzandoli. 
Comprendere messaggi 
orali di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
Elaborare prodotti 
multimediali con le Tic 
Lavorare in gruppo, 
collaborare e partecipare 

DE LA TRANSICIÓN 
A NUESTROS DÍAS 
In presenza e DDI 

La Constitución del 1978 
Manuel RivasLa lengua de 
las mariposas (visione del 
film) 

Collegare le conoscenze 
in maniera comparativa 
con le altre letterature. 
Analizzare brani 
antologici già noti e 
avanzare ragionamenti su 
brani nuovi di autori già 
affrontati. 
Saper sintetizzare i testi 
di letteratura affrontati 

Padroneggiare il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate. 
Interpretare i testi letterari 
collocandoli nel contesto 
storico culturale 
comparandoli con le 
analoghe esperienze di 
letteratura inglese, 
francese e italiana 
Riferire e commentare testi 
e pensieri di vari autori 
studiati 
contestualizzandoli. 
Comprendere messaggi 
orali di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
Elaborare prodotti 
multimediali con le Tic 
Lavorare in gruppo, 
collaborare e partecipare 

LITERATURA 
HISPANOAMERICA
NA 

Poesía: Pablo Neruda 
El realismo mágico: G. García 
Márquez, I. Allende: La casa 

Collegare le conoscenze 
in maniera comparativa 
con le altre letterature. 

Padroneggiare il lessico 
pertinente alle aree di 
conoscenza affrontate. 
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In presenza e DDI de los espíritus (visione del 
film) 

Analizzare brani 
antologici già noti e 
avanzare ragionamenti su 
brani nuovi di autori già 
affrontati. 
Saper sintetizzare i testi 
di letteratura affrontati 

Interpretare i testi letterari 
collocandoli nel contesto 
storico culturale 
comparandoli con le 
analoghe esperienze di 
letteratura inglese, 
francese e italiana 
Riferire e commentare testi 
e pensieri di vari autori 
studiati 
contestualizzandoli. 
Comprendere messaggi 
orali di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
Elaborare prodotti 
multimediali con le Tic 
Lavorare in  gruppo, 
collaborare e partecipare 

Attività svolte in 
compresenza con la 
Prof.ssa di 
conversazione Ana 
Cañete 
 
In presenza e DDI 
 
 
 
 
 
 

La guerra civil:  
La trinchera infinita, 
La lengua de las mariposas, 
pelìculas en v.o 
El día de la memoria. 
Libertad y globalización 
La crisis de valores de los 
jóvenes dispara la alarma. 
Lectura y comprensión : 
La moda contamina cada vez 
más; 
la crisis de los valores y el 
botellón; 
Agenda 2030: qué 
caracteriza el cambio 
climàtico y qué contamina 
actualidad: el cambio 
climàtico y la moda 
sostenible. 

Saper acquisire e 
interpretare le 
informazioni. 
-Agire in modo autonomo 
e responsabile. 
-Lavorare anche   a gruppi 

 
- Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
- Padroneggiare il lessico 
specifico, gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
in vari contesti. 
- Approfondimenti culturali 
in gruppo 
 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 5 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 
Disciplinare.  

Colloquio orale 5 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 
Disciplinare.  
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Genova, 9/05/2022        Firma 
 
 
                                                                                                                                        Maria Rita Brau 
 
                                                                                                                                         Ana Cañete 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A LINGUISTICO ESABAC

MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE DOCENTE: SERENA BOLLEA

TESTO ADOTTATO
ÉCRITURES 2 –
G.F: Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari
Ed. Valmartina

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Piattaforma meet, classroom per la didattica a distanza

Video/film, Fotocopie, Power Point

Materiale scaricato da Internet

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
Lavoro individualizzato per il superamento delle lacune nelle
prove scritte

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. sostenere una comunicazione funzionalmente adeguata al contesto
2. Argomentare le proprie opinioni
3. Esporre correttamente i contenuti studiati
4. Sintetizzare e produrre testi di carattere generale e specifico
5. Comprendere e analizzare testi letterari e di varia natura
6. Confrontare testi e documenti
7. Redigere una riflessione personale con metodo EsaBac
8. Effettuare l'analisi stilistica di un testo
9. Utilizzare strutture morfosintattiche complesse e lessico appropriato
10. Attuare raffronti tra differenti autori, periodi storici e civiltà

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Attraverso l’opera di Simone de Beauvoir, conoscere il percorso di emancipazione della donna le
sue battaglie, la partecipazione attiva per vedere riconosciuto il proprio ruolo e valore.
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PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Aperçu
historique

In presenza e
DDI

De Bonaparte à la deuxième
République (de page 12 à page 19)

-Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Inquadramento
storico-sociale.
- Usare in modo
appropriato la terminologia
relativa al contesto storico.
- Approfondimenti culturali

Du Réalisme au
Naturalisme

In presenza e
DDI

● Caractéristiques et thèmes du
Réalisme et du Naturalisme
(pages

● HONORÉ DE BALZAC : la vie

et l’œuvre (page 78 et de

page 85 à page 87)

- Analyse détaillée de

l’extrait : « Promesses »

tiré de « Eugénie

Grandet » (page 80)

- Analyse détaillée de l’extrait :
« La déchéance de Goriot »
tiré de « Le père Goriot »
(page 81)

- Analyse détaillée de l’extrait :
« Une étrange inscription »
tiré de « La peau de
chagrin » (page 84)

● STENDHAL : la vie et
l’œuvre (pages 96-97)

- Vision intégrale du film « Le

Rouge et le Noir » de

Jean-Daniel Verhaeghe

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo
- Padroneggiare il lessico
specifico, gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
in vari contesti.
- Approfondimenti culturali;
- Comprendere le relazioni
tra il contesto storico e
culturale e le opere.
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- Analyse détaillée de

l’extrait: «Combat

sentimental » tiré de « Le

Rouge et le Noir »(pages

92-93)

- Analyse détaillée de l’extrait :
« Correspondance secrète »
tiré de « La chartreuse de
Parme » (pages 94-95)

● GUSTAVE FLAUBERT :la
vie et l’œuvre (de page 148
à page 151)

- Lecture intégrale du roman
« Madame Bovary »

- Analyse détaillée de l’extrait :
«Une lune de miel » tiré de
« Madame Bovary » (page
141)

- Analyse détaillée de l’extrait

: « Charles et Rodolphe »

tiré de « Madame Bovary »

(pages 142-143)

- Analyse détaillée de

l’extrait :« Rencontre

banale » tiré de

« L’Éducation

sentimentale » (page 145)

● ÉMILE ZOLA : la vie et

l’œuvre (pages 160-161)

- Analyse détaillée de

l’extrait :« Déjeuner à

Montmartre » tiré de « La

Curée » (page 153)

- Analyse détaillée de

l’extrait :« L’alambic » tiré
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de « L’Assommoir »

(pages 154-155)

- Analyse détaillée de

l’extrait :« Qu’ils mangent

de la brioche » tiré de

« Germinal » (pages

158-159)

Aperçu
historique

In presenza e
DDI

Du Second Empire à la Belle Époque
(de page 126 à page 133)

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Inquadramento
storico-sociale.
- Usare in modo
appropriato la terminologia
relativa al contesto storico.
- Approfondimenti culturali.

Du Parnasse au
Symbolisme

In presenza e
DDI

● Le Parnasse : GAUTIER,
LECONTE DE LISLE,
HEREDIA (pages 138-139)

● Caractéristiques et thèmes de
la Décadence et du
Symbolisme

● CHARLES BAUDELAIRE :
la vie et l’œuvre (page 176
et de page 185 à page 187)

- Analyse détaillée du poème
« Spleen » tiré du recueil
« Les Fleurs du Mal » (page
177)

- Analyse détaillée du poème
« Le poison » tiré du recueil
« Les Fleurs du Mal » (page
179)

- Analyse détaillée du poème
« La mort des amants » tiré
du recueil « Les Fleurs du
Mal » (page 179)

- Analyse détaillée du poème
« L’invitation au voyage »
tiré du recueil « Les Fleurs
du Mal » (page 181)

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo
- Padroneggiare il lessico
specifico, gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
in vari contesti.
- Approfondimenti culturali;
- Comprendere le relazioni
tra il contesto storico e
culturale e le opere.
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- Analyse détaillée du poème
« La vie antérieure » tiré du
recueil « Les Fleurs du
Mal » (page 183)

- Analyse détaillée du poème
« Correspondances » tiré
du recueil « Les Fleurs du
Mal » (page 184)

● PAUL VERLAINE : la vie et
l’œuvre (pages 196-197)

- Analyse détaillée du poème
« Chanson d’automne » tiré
du recueil « Poèmes
saturniens » (page 189)

- Analyse détaillée du poème
« Art poétique » tiré du
recueil « Jadis et Naguère »
(photocopie)

● ARTHUR RIMBAUD : la vie et
l’œuvre (pages 198-199)

- Analyse détaillée du poème
« Ma bohème » tiré du
recueil « Poésies » (page
192)

- Analyse détaillée du poème
« Le dormeur du val » tiré
du recueil « Poésies »
(page 193)

Aperçu
historique

In presenza e
DDI

De la première guerre mondiale à la
fin de la deuxième guerre mondiale
(de page 220 à page 227)

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Inquadramento
storico-sociale.
- Usare in modo
appropriato la terminologia
relativa al contesto storico.
- Approfondimenti culturali.

Apollinaire

In presenza e
DDI

● GUILLAUME APOLLINAIRE: la
vie et l’œuvre (pages 198-199)

- Analyse détaillée du poème
« Il pleut » tiré du recueil
« Calligrammes » (page
229)

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo

- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo
- Padroneggiare il lessico
specifico, gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
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- Analyse détaillée du poème
« Le pont Mirabeau » tiré
du recueil « Alcools » (page
232)

autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

l’interazione comunicativa
in vari contesti.
- Approfondimenti culturali;
- Comprendere le relazioni
tra il contesto storico e
culturale e le opere.

Du Dadaïsme
au  Surréalisme

In presenza e
DDI

● Caractéristiques et thèmes du
Dadaïsme et du Surréalisme
(pages 252 et 254)

● Vision et analyse du film « Un
Chien andalou ».

● ANDRÉ BRÉTON : la vie et
l’œuvre (page 260)

- Analyse détaillée de l’extrait
« L’écriture automatique »
tiré du « Manifeste du
Surréalisme » (page 253)

● PAUL ÉLUARD : la vie et
l’œuvre (page 261)

- Analyse détaillée du poème
« La courbe de tes yeux »
tiré du recueil « Capitale de
la douleur » (page 255)

- Analyse détaillée du poème
« Liberté » tiré du recueil
« Poésie et vérité »
(photocopie)

● LOUIS ARAGON : la vie et
l’œuvre (pages 260-261)

- Analyse détaillée du poème
« C’est si peu dire que je
t’aime » tiré du recueil « Le
Fou d’Elsa » (page 259)

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo
- Padroneggiare il lessico
specifico, gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
in vari contesti.
- Approfondimenti culturali;
- Comprendere le relazioni
tra il contesto storico e
culturale e le opere.

Proust

In presenza e
DDI

● MARCEL PROUST : la vie et
l’œuvre (pages 266- 272-273)

- Analyse détaillée de

l’extrait : « La petite

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo

- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo
- Padroneggiare il lessico
specifico, gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
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madeleine » tiré « Du côté

de chez Swann » (page

267)

autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

l’interazione comunicativa
in vari contesti.
- Approfondimenti culturali;
- Comprendere le relazioni
tra il contesto storico e
culturale e le opere.

Aperçu
historique

In presenza e
DDI

De la IVème République à l’aube du
XXIème siècle (pages 304-311)

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Inquadramento
storico-sociale.
- Usare in modo
appropriato la terminologia
relativa al contesto storico.
- Approfondimenti culturali.

L’Existentialisme

In presenza e
DDI

● Caractéristiques et thèmes de
L’Existentialisme (pages
328-329)

● JEAN-PAUL SARTRE la vie et
l’œuvre (pages 318-319)

- Lecture intégrale de la
pièce « Huis Clos »

- Analyse détaillée des trois
extraits tirés de la
« Nausée » : « Parcours
existentiel » (pages
314-315)

- Analyse détaillée de la
scène « Tuer pour des
idées » tiré de la pièce
« Les mains sales » (pages
316-317)

● ALBERT CAMUS la vie et
l’œuvre (pages 326-327)

- Analyse détaillée de l’extrait
« Aujourd’hui maman est
morte » tiré de
« L’Étranger » (322)

- Analyse détaillée de l’extrait
« Héroïsme ou
honnêteté ? » tiré de « La
peste » (pages 324-325)

- Saper
acquisire e
interpretare le
informazioni.
-Agire in
modo
autonomo e
responsabile.
-Lavorare
anche   a
gruppi

- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario tipo
- Padroneggiare il lessico
specifico, gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
in vari contesti.
- Approfondimenti culturali;
- Comprendere le relazioni
tra il contesto storico e
culturale e le opere.
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● SIMONE DE BEAUVOIR : la
vie, l’œuvre et la question
féminine (photocopies)

- Analyse détaillée d’un extrait

tiré de « Mémoires d'une

jeune fille rangée » 

(Photocopie)

- Analyse détaillée d’un extrait

tiré du « Deuxième sexe »

(Photocopie)

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 4

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Colloquio orale 4

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Genova, 09 /05 /2022 Firma
Serena Bollea
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A Esabac liceo linguistico

MATERIA: Scienze naturali DOCENTE: Laura Bianchi

TESTO ADOTTATO
Titolo: “Percorsi di scienze naturali”
Autori: Helena Curtis, N. Sue Barnes
Edizioni: Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Videolezioni 

Mappe concettuali

Video Zanichelli e youtube

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale supportata da materiale multimediale 

Cooperative learning, ricerca individuale e produzione di video
esplicativi. 

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

Recupero in itinere

Schemi e mappe concettuali

Videolezioni

Presentazioni ppt con immagini e schematizzazioni

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’obiettivo fondamentale dell’asse Scientifico-Tecnologico è quello di guidare lo studente
nell’esplorazione del mondo circostante per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della
conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua
formazione globale. 

Le competenze dell'area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della
realtà, dovranno essere anche strumento per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza e
dell’educazione civica.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Correlare la programmazione agli obiettivi dell’agenda 2030 inerenti al programma svolto, saper
effettuare una riflessione sui vantaggi, i limiti e le possibilità future legate all’applicazione delle
nuove tecnologie per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030.

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Le proteine

Struttura e
organizzazione delle
proteine.
Struttura e funzione
degli enzimi. 

Collegare le molteplici
attività delle proteine con
le loro strutture.
Conoscere le funzioni
biologiche svolte dagli
enzimi.

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità.



La specificità degli
enzimi e la catalisi
enzimatica. 

Conoscere il
meccanismo della
catalisi enzimatica.

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

I lipidi

La classificazione dei
lipidi.

Le funzioni biologiche
dei lipidi. 

Gli acidi grassi.
I trigliceridi e le loro
reazioni.

Gli steroidi.

Approfondimento:
l’olio di palma.

Descrivere la struttura
chimica dei lipidi. 

Conoscere le funzioni
biologiche dei lipidi.

Conoscere la
classificazione.

Conoscere le
caratteristiche dell’olio di
palma e le implicazioni
socio-economiche e
ambientali legate alla
sua diffusione.

I carboidrati

La classificazione dei
monosaccaridi, la loro
struttura e
rappresentazione.

Le proprietà
chimico-fisiche dei
monosaccaridi.

I disaccaridi.

Approfondimento:
intolleranza al lattosio.

I polisaccaridi.
I polisaccaridi di
riserva: il glicogeno.

I polisaccaridi
strutturali: cellulosa e
chitina.

La regolazione della
glicemia. 

Descrivere la struttura
chimica dei carboidrati.

Conoscere le funzioni
biologiche dei
carboidrati.

Conoscere la carenza
enzimatica alla base
dell’intolleranza al
lattosio.

Conoscere le funzioni
biologiche correlate alla
struttura dei
polisaccaridi.

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità.

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.



Conoscere il ruolo di
insulina e glucagone
nella regolazione della
glicemia.

Gli acidi
nucleici

Il DNA e la struttura
dei nucleotidi.
La struttura a doppia
elica del DNA.

La struttura degli RNA

I cromosomi
Gli acidi nucleici e
l’informazione
genetica.

Il codice genetico

La replicazione
semiconservativa del
DNA.
 
La trascrizione
La traduzione e la
sintesi proteica.

Le modificazioni
post-traduzione

Descrivere
l’organizzazione del
DNA.

Descrivere la struttura
degli RNA.

Correlare una sequenza
di DNA alla
corrispondente molecola
di RNA.

Conoscere il codice
genetico e la sua
universalità.

Descrivere la
duplicazione del DNA.

Spiegare il meccanismo
della traduzione dal
messaggero alla
proteina.

Descrivere le
modificazioni
post-traduzione.

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità.

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Il
metabolismo

Catabolismo e
anabolismo.

Cenni su:
-la glicolisi

-il ciclo di Krebs.

-la catena respiratoria.
 
-la fosforilazione
ossidativa.

-la produzione di ATP.

Spiegare il catabolismo e
l’anabolismo.

Saper correlare la
glicolisi con la
produzione di energia.

Saper correlare la
fosforilazione ossidativa
con la produzione di ATP.

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità.

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.



I virus

La struttura dei virus.

I Vaccini

Descrivere la struttura
dei virus.

.Descrivere le diverse
tipologie di vaccini. 

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Scienze della
Terra 
La litosfera in
movimento

Contesto storico e
sviluppo della teoria
della deriva dei
continenti.

La struttura
dell’interno della Terra.

Le fonti del calore
interno della Terra.

Gli hotspot

La dinamica litosferica

Strutture della crosta
oceanica: dorsali e
fosse.

Espansione dei fondali
oceanici e prove a
sostegno.

Placche litosferiche.
 
I margini delle
placche. 

Orogenesi. 

Motore delle placche:
flusso termico.
 
Moti convettivi.

Spiegare la genesi della
teoria della deriva dei
continenti come
presupposto della
tettonica delle placche.

Descrivere il modello
dell’interno della Terra.

Conoscere il gradiente
geotermica e le fonti del
calore interno della
Terra.

Spiegare le cause del
movimento delle placche
e la formazione di dorsali
e fosse.

Saper inserire il
vulcanismo e la sismicità
all’interno di un quadro
globale.

Saper correlare la
distribuzione dell’attività
vulcanica e sismica ai
margini di placca e ai
fenomeni ad essa
associati.

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità.

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire
dall’esperienza.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate.



VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMER
O VALUTAZIONE

Verifiche scritte strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare. 

Verifiche scritte non strutturate 2 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare. 

Verifiche scritte semi
strutturate

Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare. 

Colloquio orale 4 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare. 

Genova, 11 /05/2022 Firma
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CLASSE: 5A LICEO LINGUISTICO 

MATERIA: FILOSOFIA DOCENTE: Margherita Calza 

TESTO ADOTTATO 
Reale G., Antiseri D., Il mondo delle idee, Editrice La 
Scuola, vol.3 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Analisi di testo, video, discussioni, audio, immagini , schemi 
e mappe concettuali 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, 
lezione multimediale 

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

Recupero in itinere: schemi e mappe concettuali, chiarimenti 
a partire dalle domande degli studenti 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1.Saper cogliere e comprendere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore o di un 
problema filosofico 
2.Saper comprendere e utilizzare un lessico appropriato per contestualizzare questioni filosofiche 
e diversi campi conoscitivi 
3.Saper comprendere un testo di contenuto filosofico individuandone la tematica, i passaggi 
principali e le parole chiave 
4. Saper impostare in modo pertinente il discorso, utilizzando un’esposizione chiara, ordinata e 
lineare, con proprietà di linguaggio 
5. Saper compiere semplici deduzioni  
 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri. 
-Sviluppare la cittadinanza attiva 
-Saper attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica 
-Comprendere, sviluppare e diffondere la cultura della legalità 
 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 
I. Kant 

La Critica del giudizio: 
giudizio determinante e 
giudizio riflettente 
Il sublime 

-Sviluppo della capacità 
di elaborare il proprio 
punto di vista in modo 
razionale e coerente 
 

-Cogliere dei temi 
trattati sia il legame con 
il contesto storico-
culturale, sia la portata 
potenzialmente 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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G.W.F. Hegel 

L’identità di reale e 
razionale 
La risoluzione del finito 
nell’infinito  
La dialettica 
La Fenomenologia e 
l’autocoscienza 
Lo Stato 
Lo spirito assoluto: arte 
religione filosofia 
 

-Comprendere e 
utilizzare linguaggi 
specifici che richiedano 
padronanza del lessico 
tecnico e conoscenza 
delle sue relazioni 
 
 

-Selezionare gli aspetti 
più rilevanti, isolare gli 
elementi concettuali 
costitutivi e cogliere i 
significati impliciti 
 
-Controllo del discorso, 
attraverso l’uso di 
procedure logico-
argomentative 

universalistica che ogni 
filosofia possiede 
 
-Sviluppare, grazie alla 
conoscenza degli autori 
e dei problemi filosofici 
fondamentali la 
riflessione personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento e 
alla discussione 
razionale 
 
-Attraverso lo studio dei 
diversi autori e la lettura 
dei loro testi essere in 
grado di orientarsi sul 
problema fondamentale 
della libertà in relazione 
ai diritti 
 
-Essere in grado di 
utilizzare il lessico e le 
categorie 
specifiche della disciplina 

A. 
Schopenhauer 

Radici 
culturali  
La 
contestazione 
dell’hegelism
o 
Il mondo della 
rappresentazione come 
“velo di Maya” 
La scoperta della via 
d’accesso alla cosa in sé 
La “volontà di vivere” 
Il pessimismo: dolore, 
piacere e noia 
La sofferenza universale  
Il rifiuto dell’ottimismo 
cosmico, sociale e 
storico 
Le vie di liberazione 
dal dolore: l’arte, 
l’etica delle pietà, 
l’ascesi 

S. Kierkegaard L’esistenza come 
possibilità e fede 
Il “singolo” 
La vita estetica, la vita 
etica, la vita religiosa 
L’angoscia 
Disperazione e 
fede 
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K. Marx 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Caratteristiche del 
marxismo  
La critica al “misticismo 
logico” di Hegel 
La critica della civiltà 
moderna e del liberalismo 
La problematica 
dell’alienazione 
L’interpretazione della 
religione in chiave 
sociale  
La concezione 
materialistica della 
storia 
Struttura e 
sovrastruttura  
Il Manifesto: 
borghesia, 
proletariato e lotta di 
classe  
Il Capitale: merce, lavoro 
e plusvalore 

  

Il Positivismo Caratteri generali e 
contesto storico del 
positivismo europeo 
La nuova configurazione 
dei rapporti tra scienza e 
filosofia  
Positivismo e illuminismo 
La teoria dell’evoluzione: 
Darwin 
Comte: la legge dei tre 
stadi, la sociologia  
J.S.Mill: la logica, 
utilitarismo e libertà 

F.W. Nietzsche Un pensatore inattuale: 
caratteristiche del 
pensiero e della scrittura 
di Nietzsche  
La Storia critica 
La nascita della tragedia: 
dionisiaco e apollineo 
La “morte di Dio” e la 
fine delle illusioni 
metafisiche  
La critica della morale 
e la trasmutazione dei 
valori  
L’avvento 
dell’oltreuomo 
Il problema del nichilismo 
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e il suo superamento 
L’eterno ritorno 

S. Freud Il metodo 
psicoanalitico 
L’interpretazione dei 
sogni  
La struttura 
della psiche: 
Es, Io, Super-
Io  
Eros e 
Thanatos  
La civiltà 
Freud ed Einstein sulla 
guerra 
 

 

 
 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Colloquio orale 4 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 
 

H. Bergson  Il tempo della scienza ed il   
tempo della coscienza 
Qualità e quantità 
Durata e libertà 
La memoria 
Evoluzione creatrice: lo 
slancio vitale 
 

  

L’Esistenzialis
mo 

 

Sartre La coscienza e gli 
altri  
Un filosofo 
impegnato  

La responsabilità 
 

H. Arendt L’indagine sui regimi 
totalitari, la condizione 
degli individui e il 
conformismo sociale 
La banalità del 
male  
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Genova, 13/05/2022        Firma 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A Ling

MATERIA: HISTOIRE ESABAC DOCENTI: prof.ssa Patrizia Danielli
Prof.ssa Muriel Cabane (madrelingua)

TESTO ADOTTATO Elisa Langin,Entre les dates, Loescher editori

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Materiale integrativo predisposto dall’insegnante

Schematizzazioni alla lavagna; filmati; uso di supporti informatici

Costruzione di mappe concettuali

METODOLOGIE DIDATTICHE

Procedimento induttivo ● Individuazione di temi all'interno delle epoche definite
dai programmi ● Individuazione successiva di problematiche (si parte spesso da
una vera e propria domanda e si risponde ad essa dopo aver analizzato un
insieme di documenti ad essa relativi, arrivando così all'obiettivo) ● Uso di
dossier ● Creazione/utilizzo di studi di caso ● Lezione interattiva ● Possibilità di
contestualizzazione preventiva o successiva

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

Approfondimenti personali su argomenti trattati in classe

Presentazione di PPT su argomenti svolti

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.Lo sviluppo di competenze di comprensione, analisi e interpretazione di testi (lavoro sui dossier
e sugli studi di caso)
2.Lo sviluppo di competenze induttive (i casi scelti sono esemplari di un'epoca, di una corrente,
di un luogo...)
3. Lo sviluppo della capacità di concettualizzare (dal caso specifico lo studente arriva alla teoria)
4. Lo sviluppo della capacità di ragionare in senso interdisciplinare .

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
La crise de 1929. La
France des années
trente.
Ore 3

Analizzare e comprendere i
contenuti delle epoche
storiche studiate

Saper esporre in modo
sintetico e fluido in lingua
italiana e in lingua francese

Comunicare in lingua francese
utilizzando termini storici

Les totalitarisme.
Les Méthodes du
fascisme

Conoscere la periodizzazione
degli eventi storici

Padroneggiare i concetti e il
lessico propri della disciplina
nelle due lingue

Realizzare confronti e
collegamenti fra i vari
argomenti studiati
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Méthode: exploiter
un ensemble
documentaire
Ore 6
La seconde Guerre
Mondiale
Méthode: exploiter
un ensemble
documentaire
Ore 3

Conoscere le vicende storiche
dal ‘45 in Italia e in Francia

Utilizzare i documenti
nell'analisi dei problemi e dei
temi storici

Saper collocare ogni vicenda
nel suo contesto
storico-spaziale

Le Monde dans la
guerre Froide de
1947 au début des
années 1962
Méthode: exploiter
un ensemble
documentaire
Ore 3

Saper usare strumenti di
critica soriografica

Ricostruire la complessità del
fatto storico a partire dallo
studio di documenti relativi al
periodo o al tema storico in
esame

Usare la terminologia
essenziale in Francese

L’Italie de 1945 à
nos jours
Méthode: exploiter
un ensemble
documentaire
Ore 6

Saper usare strumenti di
critica soriografica

Ricostruire la complessità del
fatto storico a partire dallo
studio di documenti relativi al
periodo o al tema storico in
esame

Usare la terminologia
essenziale in Francese

La France de 1945
à nos jours
Méthode: exploiter
un ensemble
documentaire
Ore 6

Saper usare strumenti di
critica soriografica

Ricostruire la complessità del
fatto storico a partire dallo
studio di documenti relativi al
periodo o al tema storico in
esame

Usare la terminologia
essenziale in Francese

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte semi strutturate 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/05/2022 Firma
Patrizia Danielli
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V A linguistico

MATERIA: Italiano DOCENTE: Paolo Sorrenti

TESTO ADOTTATO
Baldi, Giusso, Rapetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. unico
Leopardi, voll. 5-6.
D. Alighieri, Divina commedia, a cura di V. Jacomuzzi, SEI.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale, partecipata, attività di gruppo, classe rovesciata.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Non è stato necessario adottare strategie di recupero.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Sono state sostanzialmente raggiunte le due finalità dell’insegnamento di italiano
perseguite nei due bienni precedenti, linguistica e letteraria, interagenti fra loro, sia pure
in gradi differenziati, dal terzo al quinto anno di corso liceale. Attraverso l’approccio
diretto al testo sono state esercitate e consolidate sia le competenze linguistiche che le
competenze di analisi e interpretazione, anche relativamente alle caratteristiche
specifiche del testo letterario.

……

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1.Attraverso la conoscenza di alcune tematiche civiche legate alla Costituzione italiana, agli
obiettivi dell’Agenda 2030 e ad alcune problematiche legate al digitale, si è perseguito l’obiettivo
di attivare atteggiamenti  critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica.

……

PROGETTAZIONE
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UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

● INCONTRO
CON
L’AUTORE:
GIACOMO
LEOPARDI

● L’ETA’
POSTUNIT
ARIA:
LETTERATU
RA E
REALISMO:
CARDUCCI,
VERGA

● IL
DECADENT
ISMO:
D’ANNUNZ
IO

● INCONTRO
CON
L’AUTORE:
GIOVANNI
PASCOLI

● LA
STAGIONE
DELLE
AVANGUA
RDIE

● INCONTRO
CON
L’AUTORE:
ITALO
SVEVO

● INCONTRO
CON
L’AUTORE:
lUIGI
PIRANDELL
O

● LA POESIA
ITALIANA
NEL
PRIMO
NOVECENT
O:
UNGARETT
I, SABA,
MONTALE,
QUASIMO
DO E

In relazione alle finalità
dell’insegnamento
dell’italiano si individuano
due ambiti di conoscenze:

A. Linguistico:

- la situazione

comunicativa;

- le strutture

sintattiche e

semantiche della

lingua italiana

rilevabili nei testi e

nell’uso, osservate

anche attraverso

comparazioni con

altre lingue;

- dati essenziali delle

vicende linguistiche

italiane messe in

rapporto con fatti

culturali e storici.

B. Letterario

- i concetti di ‘testo’,

di ‘tipologia di testi’

e di ‘testo letterario’;

- nozioni di metrica,

di retorica, di

narratologia;

- relazioni tra la

produzione letteraria

e la società: centri di

produzione e

diffusione, modalità

di trasmissione e di

ricezione;

- esempi di poetiche

ed eventuali

interpretazioni

critiche;

- nozioni di

storiografia letteraria

Saper comprendere un
testo letterario;
analizzare un testo
metricamente,
stilisticamente e
retoricamente; saper
inquadrare un autore nel
suo contesto
storico-culturale; saper
produrre un testo scritto
coeso e coerente.

Le competenze si configurano
come convergenza di
conoscenze, abilità, creatività.

A. Competenze
linguistiche:

- saper progettare la

struttura di testi

scritti di differente

tipologia (in

particolare, articoli,

saggi, temi) per scopi

diversi;

- saper utilizzare in

modo consapevole e

creativo lo

strumento linguistico

in termini di

coerenza e coesione

argomentativa,

correttezza e

proprietà lessicale e

sintattica, efficacia

espressiva;

- saper

contestualizzare i

fenomeni linguistici

individuati nei testi

con i processi

culturali e storici

della realtà italiana.

B. Competenze
letterarie:

- saper condurre una

lettura diretta del

testo dalla

comprensione dello

stesso alla sua

analisi, a forme

progressivamente

più autonome di

interpretazione;
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L’ERMETIS
MO.

● IL
PARADISO
DI DANTE:
SCELTA DI
CANTI

(es. Naturalismo,

Verismo,

Decadentismo, ecc.).

- saper effettuare

collegamenti tra

opere coeve o di

altre epoche;

- saper collocare il

testo in un quadro di

confronti con le

letterature europee;

- saper mettere in

rapporto il testo con

la propria esperienza

e la propria

sensibilità,

esprimendo un

commento motivato.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 7 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte semi strutturate 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

…………………..

………………….

Genova, 04/05/2022 Firma
Paolo Sorrenti
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5A LING

MATERIA: RELIGIONE

TESTO
ADOTTATO

C.Beacco-A.Poerio-L.Raspi,
Impronte, Editrice La Spiga.

ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

Lezione frontale, dibattiti aperti,
Circle time, mappe concettuali,
discussioni secondolatecnicadel
'ProblemSolving'.

Lezioni interattive, visione di
film, documentari e video.

Utilizzo di articoli di giornali e riviste.

STRATEGIE DI
RECUPERO
ADOTTATE

Non è stato necessario svolgere
attività di recupero.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1 Tutti gli obiettivi proposti sono stati raggiunti.

OBIETTIVI/RISULTATISPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Obiettivi specifici in questo ambito risultano essere stati raggiunti.

PROGRAMMAZIONE

UNITA’ DIDATTICA

La vita e il suo
significato • La vita
come progetto e
vocazione.
• Le relazione
affettive:  amicizia e

CONO

amore.
Introduzione alla
bioetica • Aborto
• Eutanasia
• Clonazione
• Pena di morte

Lo studente riconos
ruolo della religione
società e ne compren
natura in prospettiva
dialogo costruttivo fo
sul principio della l
religiosa.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE
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Coscienza, legge e
libertà. • La morale
fondamentale • La
centralità della persona. •
Immigrazione e
globalizzazione
• Il rispetto del Creato per
la  tutela della casa comune
• Libertà e mezzi di
comunicazione

La Chiesa e il mondo
contemporaneo.
• Il Concilio Vaticano II
• Matrimonio e famiglia
• La donna nella
società • La dottrina
sociale della Chiesa

Studia il rapporto della
Chiesa con il mondo
contemporaneo, con
riferimento ai totalitarismi del
Novecento e al loro crollo, ai
nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e
migrazione dei popoli,alle
nuove forme di
comunicazione.

Individua sul piano etico
religioso, le potenzialità e i rischi
legati allo
sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione

e
alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso

al
sapere.

Conosce le principali novità
del Concilio ecumenico
Vaticano II, la concezione
cristiano cattolica del
matrimonio e della famiglia,
le linee di fondo della
dottrina
sociale della Chiesa.

Si confronta con gli aspetti più
significativi delle grandi verità
della
fede cristiano-cattolica, tenendo
conto del rinnovamento

promosso
dal Concilio Vaticano II, e ne
verifica gli effetti nei vari
ambiti della società e della
cultura

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO



Produzione scritta

Verifiche scritte strutturate

Verifiche scritte non strutturate

Verifiche scritte semi strutturate

Colloquio orale 17 Griglia di valutazione adottata
dal  Gruppo Disciplinare e
griglia di  valutazione adottata
dal Collegio dei Docenti.

Genova, 12/05/2022
Prof. Riccardo Giraudo
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE DI ISTITUTO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Anno Scolastico 2021-2022

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione

di una personalità equilibrata e stabile; aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; aver

raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle

funzioni neuromuscolari; aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando

le attitudini personali; aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo.

Deve aver acquisito conoscenze e comportamenti che possano permettergli un consapevole rapporto con l’ambiente, nel

quale saprà operare in sicurezza e con l’uso di strumenti specifici. Deve aver affrontato l’argomento dell’alimentazione per

acquisire un rapporto corretto con i cibi di cui conosce qualità e caratteristiche.

Deve aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter valutare e

apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire comportamenti sociali corretti

per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro.



L’attività espressiva, attraverso l’utilizzo di svariate tecniche comunicative, consente allo studente di leggere criticamente e

di decodificare i propri messaggi corporei, quelli degli altri e quelli utilizzati dai media.

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assume carattere di competitività, deve realizzarsi in armonia

con la meta educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti e in particolar modo nei meno

dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva.

Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno dei centri sportivi scolastici.

E’ fondamentale sperimentare i diversi ruoli che lo sport permette di assumere e le specifiche responsabilità, come

l’arbitraggio e l’organizzazione di eventi sportivi. L’attività motoria deve essere proposta in modo che possano essere

acquisite tecniche e metodi di lavoro da far propri per essere utilizzati anche in ambito extrascolastico. La pratica motoria e

sportiva realizzata in ambiente naturale e da questo caratterizzata, tende a sintetizzare le esperienze e le conoscenze

derivanti da diverse discipline ed è un’occasione fondamentale per il recupero di un rapporto corretto dell’uomo con

l’ambiente. Infatti l’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambienti non può essere

disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio

(anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. Gli studenti

fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche

innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.

Durante il quinto anno si sperimenteranno attività utili a scoprire ed orientare attitudini personali per l’acquisizione di
abilità trasferibili in qualunque altro contesto di vita.

Le attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio confluiranno in corretti stili comportamentali in sinergia con
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.



Il programma di educazione motoria del quinto anno della scuola secondaria superiore tende alla conclusione del percorso
che mira al completamento della strutturazione della persona e della definizione della personalità di ognuno in vista di un
consapevole inserimento nella società. (Soft kills)

INDICAZIONI DIDATTICHE

Le caratteristiche delle finalità e degli obiettivi esposti richiedono una metodologia basata sull’organizzazione di attività che
pongano il soggetto “in situazione”, in atteggiamento di continua indagine, individuazione e autonoma correzione
dell’errore.

Ciascuna attività tiene conto, nella sua organizzazione e realizzazione, della necessità di dare spazio ad una serie di varianti
operative e al contributo creativo e di elaborazione che ciascuno studente può apportare. Sono opportune forme di
coinvolgimento attivo degli studenti nelle diverse fasi dell’organizzazione delle attività, dalla progettazione alla
realizzazione dei percorsi operativi e metodologici da adottare.

L’accertamento della situazione iniziale dello studente consente di programmare in modo efficace l’azione educativa e
didattica.

La programmazione delle attività tiene conto della necessità di riferirsi, per quanto è possibile, ad obiettivi tassonomizzati
ed a contenuti da utilizzare in modo processuale in vista della corretta valutazione finale dell’iter educativo.

La valutazione dello studente consente di approvare sia la competenza esecutiva delle diverse attività, sia la conoscenza
teorica e scientifica della disciplina e dei processi metodologici intrapresi, mediante verifiche costituite da prove pratiche,
prove orali o scritte.



ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Gli insegnanti di educazione fisica sono disponibili a dedicare, ogni anno scolastico, alcune ore al CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO per poter dare l’opportunità agli studenti di cimentarsi nei diversi sport e partecipare ai CAMPIONATI
STUDENTESCHI.

Le attività proposte varieranno a seconda delle richieste degli alunni e della disponibilità di spazi e docenti. Nelle classi
dove è possibile organizzare le uscite e le attività, si proporranno Atletica Leggera, escursioni ed attività fisica in ambiente
naturale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

QUINTO ANNO

Le Scienze Motorie e Sportive potranno basarsi sull'affermazione della consapevolezza di sé e, soprattutto, su un maggior

grado di sviluppo psicofisico. Si lavorerà dunque in modo più specifico sulle capacità condizionali e sulla tecnica delle

diverse discipline sportive, alternando momenti di attività pratica in palestra ad altri di riflessione teorica su quanto svolto

"con il corpo" per fornire le basi biologiche, fisiologiche e anatomiche del movimento.

ATTIVITA' e CONTENUTI PER IL QUINTO ANNO

● Esercizi: a carico naturale e aggiuntivi, di opposizione e resistenza, con piccoli attrezzi codificati e non codificati, di

rilassamento (in particolar modo di controllo della respirazione), in condizioni inusuali (per ritmo d'esecuzione, in

spazio ridotto ecc.), di equilibrio in forma statica, dinamica e di volo.



● Attività sportive individuali: Yoga, acrobatica, ginnastica posturale, atletica leggera, tennis tavolo

● Attività pre-sportive e sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, hit-ball, calcio, rugby, Ultimate frisbee, ecc.

● Attività di arbitraggio degli sport di squadra

● Attività di assistenza diretta e indiretta alle attività

● Attività da svolgere in classe e in palestra: studio del movimento con particolare approfondimento della teoria e

metodologia dell'allenamento, apparato cardiocircolatorio- respiratorio-osteo-articolare, capacità coordinative e

condizionali, alimentazione, prevenzione traumi sportivi, regolamenti degli sport praticati.

OBIETTIVI DIDATTICI

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto:

➢ La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti

tecnici.

➢ Di conoscere le metodologie di allenamento.

➢ Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse;

➢ Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il

confronto agonistico con etica corretta.

➢ Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici.

➢ Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo.

➢ Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita

➢ Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni.



➢ Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui campi di gioco, ma anche

all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile

verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela.

NUCLEI

FONDANTI:

CORPO, SUA

ESPRESSIVITA’ E

CAPACITA’

CONDIZIONALI

LA PERCEZIONE

SENSORIALE,

MOVIMENTO,

SPAZIO-TEMPO E

CAPACITA’

COORDINATIVE

GIOCO, GIOCO-

SPORT E SPORT

SICUREZZA E SALUTE RELAZIONE

CON

L’AMBIENTE

COMPETENZE

Conoscere tempi e

ritmi dell’attività

motoria,

riconoscendo i propri

limiti e potenzialità.

Rielaborare il

linguaggio espressivo

adattandolo a

contesti diversi.

Rispondere in

maniera adeguata alle

varie afferenze

(propriocettive ed

esterocettive) anche

in contesti complessi,

per migliorare

l’efficacia dell’azione

motoria.

Conoscere ed

utilizzare le

strategie di gioco

e dare il proprio

contributo

personale.

Conoscere il proprio

corpo e la propria

condizione fisica, le

norme di

comportamento ,

sanitarie e alimentari

e di prevenzione di

infortuni e  primo

soccorso .

Orientarsi In

contesti diversi

integrando altre

conoscenze.



CONOSCENZE

Conoscere le
potenzialità del
movimento del

proprio corpo e le
funzioni fisiologiche.
Conoscere le

modificazioni
fisiologiche indotte
dalla pratica

sportiva. Conoscere la
struttura di una

seduta di allenamento

Conoscere i principi

scientifici

fondamentali  che

sottendono la

prestazione motoria e

sportiva, la teoria e la

metodologia

dell’allenamento

sportivo e l’ergonomia

Conoscere la

struttura e le

regole degli sport

affrontati e il loro

aspetto educativo

e sociale.

L’inclusività nello

sport

Conoscere le norme

in caso di infortunio.

Conoscere i principi

per un corretto stile

di vita.

Caratteristiche
delle

attrezzature
necessarie per

praticare
l’attività
sportiva

ABILITA’

Elaborare risposte

motorie efficaci e

personali in situazioni

complesse.

Assumere posture

corrette in presenza

di carichi.

Progettare e proporre

una lezione a tema ai

compagni.

Essere consapevoli di

una risposta motoria

efficace ed

economica.

Gestire in modo

autonomo la fase di

avviamento in

funzione dell’attività

scelta.

Trasferire

tecniche, strategie

e regole

adattandole alle

capacità, esigenze,

spazi e tempi di

cui si dispone.

Essere in grado di

collaborare in caso di

infortunio e saper

mettere in atto le

manovre di Primo

Soccorso.

Adeguare
l'abbigliamento
alle diverse
attività e
condizioni
meteo.
Riconoscere
l’importanza
degli integratori
per evitare la
disidratazione o
cali energetici



Padroneggiare aspetti

non verbali della

prestazione.

Mantenere e

controllare le posture

assunte.

durante l’attività
fisica.

Collegare le
nozioni apprese
in altre
discipline

COMPORTAMEN

TO

Essere in grado di

auto-valutarsi.

Dimostrare

autonomia e

consapevolezza nella

gestione di progetti

autonomi.

Cooperare in

gruppo utilizzando

e valorizzando le

attitudini

individuali.

Assumere

comportamenti

funzionali ad un sano

stile di vita.

Mettere in atto

comportamenti

responsabili nei

confronti del

patrimonio

ambientale,

tutelando lo

stesso ed

impegnandosi

in attività

ludiche e

sportive in

diversi ambiti



STRUMENTI E METODI

STRUMENTI DIDATTICI

Si prevede l’utilizzo della palestra coperta, del campetto esterno, di libri di testo, computer, lavagne interattive

multimediali, sussidi audiovisivi, laboratori e attrezzature.

METODOLOGIE:

● Lezioni frontali

● Cooperative learning

● Problem solving

● Lavori di gruppo

● Flipped Classroom

Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale.

Alcune attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra quanto espresso all’inizio di un

percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di

evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato.

L’attività sarà centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite. Il passaggio da un modello formativo tradizionale a

un sistema basato su una formazione centrata sulle competenze, implica il riferimento a modelli progettuali orientati alla

flessibilità ed alla modularità dell’offerta formativa.



Gli allievi esonerati svolgeranno attività pratiche ( arbitraggio, sostegno ai compagni, giuria) e/o teoriche inerenti al

programma disciplinare, la cui scelta verrà concordata tra l’insegnante e l’alunno e dipenderà dal motivo dell’esonero.

ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE

Il raggiungimento di rilevanti prestazioni verrà tenuta in considerazione nella valutazione finale dell’alunno e, inoltre, a

partire dal terzo anno, le attività effettuate, documentate dai docenti, contribuiranno al credito scolastico.

Obiettivi e contenuti Minimi disciplinari

A. Potenziamento delle capacità condizionali

Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità  condizionali:
RESISTENZA: essere in grado di eseguire un lavoro senza interruzioni e raggiungere il minimo  richiesto.
FORZA: essere in grado di esprimere tensioni muscolari che consentano lo svolgimento di esercizi  corretti.
VELOCITA’: essere in grado di eseguire velocemente un’azione motoria che consenta l’efficacia del gesto.
MOBILITA’ ARTICOLARE: essere in grado di compiere movimenti con la fisiologica escursione  articolare.

B. Sviluppo delle capacità coordinative

Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità  coordinative.
Essere in grado di svolgere tutto l’esercizio, pur con qualche imprecisione, ma in modo efficace.
C. Conoscenza e pratica delle attività sportive
Essere consapevole del percorso effettuato per praticare almeno un gioco sportivo e una specialità  individuale.
Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo di squadra  o di una specialità

individuale in
modo efficace.
D. Espressività corporea



Eseguire correttamente le combinazioni proposte e saper creare una combinazione coreografica.
Essere in grado di eseguire una sequenza di movimenti proposta o di libera ideazione in modo  corretto e a ritmo.
E. Benessere e sicurezza: educazione alla salute
Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute dinamica.
Sa riferire in modo semplice, essenziale comprensibile gli argomenti svolti durante l’anno.
Partecipare all’attività e dimostrare l’impegno minimo richiesto. Evitare di sottrarsi alle attività  proposte.

INTERVENTI DI RECUPERO E APPRENDIMENTO

Gli interventi didattici di recupero saranno rivolti prevalentemente ad alunni che presentano difficoltà  di apprendimento
e si svolgeranno nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti. I Docenti dedicheranno le ore che verranno
stabilite al recupero curricolare nel riprendere argomenti  già trattati in base alle esigenze dei discenti che presentano
delle lacune.In questa fase verranno  coinvolti gli allievi che non necessitano di interventi di recupero e verranno
utilizzati in attività di  tutoring didattico.
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Contenuti:

Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e respiratorie e delle capacità condizionali (forza,
resistenza, velocità e flessibilità):

Miglioramento della coordinazione. Esercizi di abilità e coordinazione generale; coordinazione arti superiori e
inferiori, con e senza attrezzi. Esercizi specifici di coordinazione dinamica generale

Le capacità di percezione spazio-temporale, il ritmo e la coordinazione adattata ad azioni motorie e sportive complesse
(tecniche degli sport individuali e dei giochi sportivi di squadra)

Esercizi con la corda e vari tipi di salti anche in forma coreografica individuale ed in gruppo: Rope skipping

Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, potenziamento muscolare a carattere generale.

Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi. Attività aerobica e anaerobica in circuito (Circuit training) e su base

musicale

Attività sportiva in ambiente naturale

Le posture corrette : la ginnastica posturale, il rilassamento e lo yoga. Esercizi di prevenzione delle algie della colonna
vertebrale



Pianificazione di progetti e percorsi motori e sportivi.

Giochi di gruppo per facilitare la cooperazione, il fair play ed il divertimento

Ruoli di gioco, attacco, difesa: pallavolo, pallacanestro,Ultimate Frisbee , hit-ball

Sport con racchetta: tennis tavolo (servizio, posizione in campo, elementari strategie di gioco, partite singole

e a coppie)

Freccette: regole e mini-tornei

Sicurezza, prevenzione, salute e benessere: elementari indicazioni igieniche e di primo soccorso, indicazioni

per lo svolgimento delle esercitazioni in sicurezza e per il benessere psico-fisico.

PARTE TEORICA

L’anatomia e la fisiologia umana applicata all’educazione motoria e sportiva: i sistemi e gli apparati del corpo umano, le loro

funzioni fisiologiche e le loro modificazioni legate all’allenamento

Aspetti teorici dell’apparato osteo-articolare e condizioni di sofferenza (algie, patologie)

Core stability: muscoli coinvolti nel mantenimento posturale del corpo

Ruolo ed importanza della respirazione durante l’attività fisica: fase eccentrica/inspirazione - fase eccentrica/espirazione

CLIL Inglese :” Muscles Core and training” (vedi relazione)

Regolamento e fondamentali:  hit-ball, Ultimate frisbee



Descrittori dei parametri di valutazione

Individuazione dei livelli di accettabilità delle competenze disciplinari

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE RISPETTO
REGOLE

METODO CONOSCENZA

10 OTTIMO PROPOSITIVO
LEADER

COSTRUTTIVA
SEMPRE

CONDIVISIONE
AUTOCONTROLLO

RIELABORATIVO
CRITICO

APPROFONDITA
DISINVOLTA

9 DISTINTO COLLABORATIVO EFFICACE QUASI
SEMPRE

APPLICAZIONE
SICURA E

COSTANTE

ORGANIZZATO
SISTEMATICO

SICURA

8 BUONO DISPONIBILE ATTIVA E
PERTINENTE SPESSO

CONOSCENZA
APPLICAZIONE

ORGANIZZATO SODDISFACENTE

7 PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SELETTIVO ATTIVA SOVENTE CONOSCENZA
REGOLE

PRINCIPALI

MNEMONICO
MECCANICO

GLOBALE

6 SUFFICIENTE DIPENDENTE
POCO

ADATTABILE

DISPERSIVA
SETTORIALE A

VOLTE

GUIDATA
ESSENZIALE

SUPERFICIALE
DIFFICOLTOSO

ESSENZIALE
PARZIALE

5 NON
SUFFICIENTE

CONFLITTUALE
PASSIVO

OPPOSITIVA
PASSIVA A VOLTE

INSOFFERENZA DIFFICOLTOSO POCA

4 SCARSO INDIFFERENTE PASSIVA RIFIUTO NON HA
METODO

NON CONOSCE



3-0 NON
VALUTABILE

DIFFICOLTA’ OPPOSITIVA CONTESTATIVA NULLO NULLA

Valutazione:

SOGGETTIVA/ PRATICA OGGETTIVA PRATICA/ TEORICA

CAPACITÀ’ RELAZIONALI RISPETTO DELLE
REGOLE

MIGLIORAMENTI
MOTORI

CAPACITA’ ED ABILITA’
MOTORIE

CONOSCENZA
SCRITTA/ORALE  DELLA

MATERIA

Capacità di mostrare
atteggiamenti di

disponibilità
all’inserimento dei

meno abili

Motivazione

Esecuzione accurata e
puntuale dei compiti

assegnati

Autonomia

Autocontrollo

Responsabilità nei
trasferimenti

(classe, spogliatoi,
palestre) e nel

portare il materiale

Rispetto delle
regole

Rispetto del fair-play

Rispetto ai livelli di
partenza ed al

lavoro impiegato

Conoscenza dei limiti
e potenzialità del

proprio organismo

Conoscenze e
competenze pregresse

Valutazione prodotta dalla
media di risultati dei test

pratici di verifica

Valutazione di gruppo
prodotta dai tornei di

squadra o gare individuali

Domande ed
interventi appropriati

ed interrogazione
teorica degli

argomenti svolti in
pratica

Spunti di riflessione



Capacità di proporre
il proprio punto di

vista

Capacità di proporsi
e portare a termine

incarichi

Partecipazione attiva
alla lezione

Disponibilità ad
organizzare le attività

Frequenza e
partecipazione
attiva (assenze,
giustificazioni

ritardi)

Prerequisiti Presenza costante nei
giochi di squadra

Collaborazione e
partecipazione alle attività
extracurriculari organizzate

dall’Istituto

Assunzione di ruoli

50% 25% 25%

50%
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DNL  - CLIL INGLESE

CLASSE 5A

Docente Sparano Elisabetta

Relazione finale

Premessa

La classe è disciplinata ed è stata sorretta da un ottimo grado di motivazione nell’esecuzione di tutte le attività proposte.

Particolare la versatilità dimostrata nell’affrontare tematiche di tipologia differente. Per quanto riguarda l’attività in CLIL è

stato affrontato l’argomento: “ Muscles Core and training” .

Il percorso CLIL di Scienze Motorie in lingua inglese è stato strutturato in 20 ore così suddivise

● 6 ore di teoria in classe:

- introduzione all’argomento , the spine, i muscoli della Core stability, lombalgie e back-pain, benefits of Core training

-  verifica di comprensione attraverso l’utilizzo della piattaforma Edpuzzle sugli argomenti: Anatomy of Core Stability , How

to Prevent and Reduce Muscular Back Pain;

● 4 ore di pratica in palestra: Core training -  mobility, stability and strenght exercises;

● 10 ore di esposizione dei propri lavori in power point secondo l’assegnazione:

1) ARMASU - BARBIERI: RECTUS ABDOMINIS

2) BESHIRI - CAMBIASO: TRANSVERSE ABDOMINIS

3) CAMERA - CASTORINA: EXTERNAL OBLIQUES



4) CAVAZZI - CERRONE: INTERNAL OBLIQUES

5) CURIALE -FIORI: HIP FLEXORS

6) GALETTI - GROSSO: ERECTOR SPINAE

7) LAURIA - MEACCI: MULTIFIDUS

8) MITOLO - PARISI: QUADRATUS LUMBORUM

9) PARODI -PITTIMO: GLUTEUS MINIMUS

10) RIBA -RIGHI: GLUTEUS MEDIUM

11) TRAVERSO - WILLEMSEN: GLUTEUS MAXIMUS

L ’apporto visivo è stato indispensabile e strutturato attraverso slides da proiettare tramite LIM.

Si è preferita una didattica che si avvalesse soprattutto dell’apprendimento cooperativo, della task-based methodology,

dell’interazione tra gli studenti, di un loro ruolo attivo nella costruzione dei saperi, dell’applicazione dei dettami del

metodo comunicativo tramite l’utilizzo di dispositivi multimediali, dell’approccio multisensoriale, l’attivazione dei canali

percettivi. Le alunne sono state continuamente coinvolte nelle lezioni, sia nella fase di comprensione analitica, sia in quella

del consolidamento dei saperi, il cui fine è stato l’acquisizione del contenuto disciplinare.

Il materiale proposto alle allieve, basato su slides, immagini, discorsi, ricorsi frequenti al vocabolario inglese on line, ha

avuto lo scopo di rendere tutto più comprensibile e di curare  anche la corretta pronuncia dei termini nuovi.

Inoltre è stato indispensabile controllare la comprensione degli studenti, fornendo spiegazioni, chiarimenti, ponendo

domande e sottoponendo continuamente forme di elaborazione e rielaborazione dei contenuti.

Le verifiche si sono basate su una costante interazione con gli alunni fase per fase con coinvolgimento attivo.



Conclusioni

I vantaggi dell’applicazione della metodologia CLIL sono molteplici: la possibilità di affrontare la materia con un approccio

dinamico e con benefici a lungo termine, competenze successivamente spendibili sia in ambito universitario sia lavorativo;

la possibilità di imparare a lavorare in team e di sperimentare modalità di erogazione e valutazione della materia

focalizzate sul miglioramento delle competenze orali (presentazione ed esposizione in pubblico).


