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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 STRANIERA 2 3 3 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 27 27 30 30 30

4. Descrizione della situazione della classe

4.1 Composizione del Consiglio di Classe
Docente Insegnamento

Prof.ssa Cesarina Gosio Lingua e letteratura italiana
Prof.ssa Veronica De Crignis Lingua inglese
Prof.ssa Monica Di Martino Lingua spagnola
Prof.ssa Ferrari Silvia Lingua francese
Prof Daniele Veronese Storia e Filosofia
Prof.ssa Enrica Viti* Matematica e Fisica
Prof.ssa Marcella Pedemonte Storia dell’arte
Prof Riccardo Giraudo Religione
Prof.ssa Anna Maria Sciaccaluga Scienze motorie
Prof.ssa Eva Moran Conversazione Lingua inglese
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Prof.ssa Ana Canete Conversazione Lingua spagnola
Prof.ssa Ines Valentine Cabane Muriel Conversazione Lingua francese
Prof Paolo Ambrosini Scienze naturali
(*) Docente Coordinatore

Nella seduta del Consiglio di Classe del 17/03/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
Prof.ssa Gosio Cesarina Lingua e letteratura italiana
Prof.ssa De Crignis Veronica Lingua cultura straniera Inglese
Prof.ssa De Martino Monica Lingua cultura straniera Spagnolo
Prof.ssa Ferrari Silvia Lingua cultura straniera Francese
Prof Ambrosini Paolo Scienze Naturali
Prof.ssa Pedemonte Marcella 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. 2021/2022

Scienze  motorie Bolognesi Stefano Murdica Fiorella Sciaccaluga Anna
Maria

Lingua  e cultura spagnola Di Bartolomeo
Giuseppina Di Martino Monica Di Martino

Monica
Conversazione lingua

spagnola
Canete Ana Canete Ana Canete Ana

Lingua e cultura francese Caraglio Patrizia Caraglio Patrizia Ferrari Silvia

Conversazione lingua

francese
Catenacci Francoise Cabane Muriel

Ines Valentine

Lingua e cultura inglese Signorini Patrizia Solinas Francesca De Crignis
Veronica

Scienze naturali Giordano Paola Ciotti Paola Ambrosini Paolo

Conversazione lingua

inglese
Dixon Elaine Delgado Julia Moran Eva

Religione cattolica Scamuzzi Daniela Giraudo Riccardo Giraudo Riccardo
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Lingua e letteratura

italiana
Gosio Cesarina Gosio Cesarina Gosio Cesarina

Storia dell’arte Pedemonte Marcella Pedemonte
Marcella

Pedemonte
Marcella

Storia e Filosofia Veronese Daniele Veronese Daniele Veronese Daniele

Matematica e Fisica Viti Enrica Viti Enrica Viti Enrica

4.3 Studenti

Student
i

Inizio Anno Fine Anno
Da classe
precedent

e

Non
promossi TOTALE

Promossi
Non promossi TrasferitiSenza debito A

settembre

Terza 27 27 22
5 promossi

con PAi
0 0

Quarta 27 27 21 4 0 2

Quinta 25 25 2

4.4 Composizione e caratteristiche della classe
La classe 5 B Linguistico all’inizio dell’anno era composta da 25 alunni, di cui 7 maschi;due

studenti si sono trasferiti in altri Istituti, per motivazioni differenti, in corso d’anno. La classe,

quindi, a metà di quest’anno scolastico, è rimasta con 23 alunni, di cui 5 maschi. La classe, in

terza, era un gruppo eterogeneo, arrivando da due diverse seconde; gli alunni sono risultati

collaborativi e abbastanza attenti; la DAD della classe terza, iniziata improvvisamente a marzo

e i lunghi periodi di lezione a distanza che si sono alternati per quasi tutta la quarta, non hanno

agevolato l’integrazione tra i pari; inoltre negli ultimi anni, sempre causa la pandemia, non sono

stati organizzati viaggi all’estero sia per PCTO che per studio, per cui, gli alunni non hanno avuto

molte occasioni di frequentarsi assiduamente e conoscersi meglio; solo quest’anno il gruppo

classe è apparso più unito, visto che le lezioni si sono tenute sempre in presenza, anche se

talvolta, a gruppetti, i ragazzi dovevano frequentare in DAD, per aver contratto il Covid e quindi

è stato necessario l’isolamento per alcuni. Purtroppo, relativamente alle lingue straniere,

occorre evidenziare il fatto che in tutto il quinquennio, soprattutto per la lingua Inglese, gli

alunni hanno visto l’avvicendarsi di molti insegnanti e questo ha, in parte, compromesso una

loro solida preparazione.
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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;
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- attività di piccolo gruppo;

- attività laboratoriali integrate (progetti europei e protocolli d'intesa con altre istituzioni

scolastiche). Negli ultimi anni questa caratteristica è stata necessariamente trascurata causa la

pandemia; solo in terza nella prima parte, circa metà della classe si è recata in Inghilterra e

cinque alunne tra settembre e ottobre 2021 sono state impegnate in un PCTO in Spagna

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA e BES) sono stati applicati gli strumenti

compensativi e le misure dispensative previste nei PDP, relativamente al quinto anno sono stati

utilizzati solo gli strumenti compensativi. 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 Educazione civica
Titolo del percorso Attività svolte

Migrations Inglese) Migrations: Come on in 15 short stories about immigration and
finding home

La società delle nazioni -
L’O.N.U.
La Costituzione italiana
Storia dell’Unione europea
Terzomondismo (Storia)

La società delle nazioni - L’O.N.U. funzionamento e limiti (le due
anime dell'organizzazione); i diversi organismi.
La Costituzione italiana (il ruolo dei partiti).
Storia dell’Unione europea: dalla Ceca al MEC all’allargamento
dell’unione.
Terzomondismo e paesi non allineati

Immigrazione Conversazione
francese)

Immigrazione: introduzione all’argomento con  il musical Notre Dame
de Paris in relazione a Victor Hugo e poi nello specifico al caso di
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Calais. Facciamo  collegamenti alle leggi e all’agenda 2030.
Conversazione francese)

Educazione civica: ruoli di
genere

La questione della parità di genere dal movimento delle
Suffragette ai giorni nostri (povertà e parità salariale, pressione
sociale e pregiudizi, i modelli femminili nel mondo del lavoro e
della politica). (Inglese)

Gli stereotipi di genere in
relazione alla famosa Simone
Veil (e le leggi che ha portato
avanti)

Analisi degli stereotipi all’interno della società, analisi delle differenze
di stipendio tra uomo e donna, Ricerca e sviluppo su Simone Veil
(prima donna ad entrare nel mondo politico francese), realizzazione
di un questionario ed interviste a delle persone francesi collegate
tramite piattaforma on line con la classe, reso conto ed opinione
personale per concludere l’attività (Conversazione francese)

New Deal e secondo New Deal-
Accordi di Bretton Woods

New Deal e secondo New Deal- Accordi di Bretton Woods (Storia)

Sostenibilità in relazione con
l’ambiente

Sostenibilità considerando l'ambiente, metodi ecologica di
produzione e distribuzione di cibo (moderne e tradizionale), utilizzo
responsabile di energie/risorsi naturali e energie rinnovabili e risorse
ecologico alternativo , rischio di desertificazione, inquinamenti e
sistemi per contrastare. (Conversazione inglese).
Intervento in presenza dell’AMIU sul riciclo ed economia circolare
(Scienze Naturali)

Social Media Social Media addiction healthy time management and use of
electronics.  (Conversazione inglese)

Cittadinanza digitale Curriculum dello studente.
La cittadinanza digitale: problema e soluzione, da utenti a
cittadini digitali, i social network, i rischi della rete, digital
divide, la libertà nel mondo digitale, la comunicazione sul web,
il diritto all’informazione su internet, navigare da esperti,
l’infodemia

7.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (vedi allegato 2)

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

Storia dell’arte in Francese
(Prof.ssa Pedemonte

Marcella)

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
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- prendere appunti da
lezione tenuta in
lingua

Scienze Naturali in inglese
(Prof Ambrosini Paolo)

Le Frontiere della Medicina,
cambiamenti climatici

- conoscere la
terminologia
tecnico-scientifica

- presentazioni
power-point sulle
attività svolte

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

“Agende rosse” Evento presso il teatro Carlo Felice Contro la
mafia in ricordo  di Falcone e Borsellino

“Delirio di una notte d’estate” Rappresentazione teatrale del Teatro dell’Arca
delle carceri di Genova Marassi rappresentato
presso il teatro  della Corte Ivo Chiesa

Giorno della memoria Partecipazione della classe su piattaforma web
ad un evento a ricordo della Shoah

Incontri per l’orientamento in uscita Partecipazione al seminario di due incontri
condotti dalla dott.ssa Micaela Fodringo di
Anpal Servizi S.p.a. sulle competenze correlate
al PCTO e la redazione del Curriculum Vitae

7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione
Decadentismo, Estetismo, Positivismo Collegamenti all’interno del panorama

artistico e letterario europeo
La scoperta dell’inconscio Freud,Joyce, Proust, Svevo, Dalì, Magritte
La guerra e  i dopoguerra Goya, Espressionismo, Ungaretti, Montale,

Fenoglio, Apollinaire, Eluard, W.Owen,
V.Woolf, W.H.Auden, Picasso

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
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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.

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

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
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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.

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
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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.ssa Cesarina Gosio
Lingua e letteratura

italiana

Riunione  a distanza

Prof.ssa Veronica De

Crignis
Lingua Inglese

Prof.ssa Monica Di

Martino
Lingua Spagnola

Prof.ssa Silvia Ferrari Lingua Francese

Prof Daniele Veronese Storia e Filosofia

Prof.ssa Enrica Viti Matematica e Fisica

Prof.ssa Marcella

Pedemonte
Storia dell’arte

Prof Riccardo Giraudo Religione

Prof.ssa Anna Maria

Sciaccaluga
Scienze motorie

Prof.ssa Eva Moran
Conversazione Lingua

inglese

Prof.ssa Ana Canete
Conversazione Lingua

spagnola

Prof.ssa Ines Valentine

Cabane Muriel

Conversazione Lingua

francese

Prof. Paolo Ambrosini Scienze integrate

Genova, 13/05/2022
Il Dirigente Scolastico

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

CLASSE: 5 B LINGUISTICO

MATERIA: ITALIANO DOCENTE: CESARINA GOSIO

TESTO ADOTTATO
Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. 5 e 6,
Pearson

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Contenuti digitali, Film, Audiovisivi, Interviste, PPT

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Il Paradiso, qualunque
edizione
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, qualunque edizione; Beppe
Fenoglio, Una questione privata, qualunque edizione;

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, Lavoro di gruppo, Attività interdisciplinari

Apprendimento tra pari, Discussione guidata

Problem solving, Esposizione autonoma di argomenti,

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Interventi scelti in relazione alle specifiche esigenze dei soggetti

Interventi scelti in relazione alle specifiche aree da recuperare

Ripasso

Sostegno tra pari

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Utilizzare adeguatamente e con sicurezza le conoscenze linguistiche dal punto di vista
lessicale (terminologia appropriata), retorico (principali figure), comunicativo (tono e registro
adeguati) e sintattico (corretta impostazione dei periodi) (C5).
2. Produrre un’analisi testuale - in forma orale o scritta - efficace e coerente (comprensione del
messaggio di fondo, riflessione stilistica e linguistica).
3. Interpretare in modo attivo, critico e soprattutto autonomo i testi più rappresentativi del
patrimonio letterario italiano, tenendo conto della sua articolata varietà interna, del suo sviluppo
storico e delle sue relazioni con altri patrimoni letterari.
4. Padroneggiare i linguaggi specifici più complessi (che caratterizzano i livelli avanzati del
sapere nei diversi campi di studio, compresi quelli settoriali), nella ricezione e nella produzione
scritta di testi delle tre diverse tipologie A, B, C previste dalla prova di stato.
5. Argomentare in modo chiaro ed efficace, in forma orale e scritta, ricercando e producendo
adeguate giustificazioni a sostegno (tramite selezione delle fonti), per cogliere la specificità e
complessità del fenomeno letterario, sia come espressione della civiltà, sia come forma di
conoscenza del reale in connessione con le altre manifestazioni artistiche
6. Operare con sicurezza collegamenti interdisciplinari per “leggere il mondo”, cioè essere
consapevoli dell’importanza dei contatti, delle relazioni, degli scambi culturali internazionali come
fattori di crescita e di trasformazione, e delle specificità e originalità di tradizioni culturali e
letterarie altre.
7.Imparare ad apprezzare la lettura intesa come occasione di arricchimento interiore e di
sviluppo delle capacità critiche
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OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1.C11 Essere consapevoli dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Giacomo
Leopardi

Vita, opere e pensiero.
Le fasi e lo sviluppo del
pessimismo e la teoria

del piacere.
Dallo Zibaldone: La
teoria del Piacere,

Ricordanza e poesia
Da I canti: L’infinito, A se

stesso, Alla luna,
La ginestra o il fiore del

deserto
Da Le operette morali:

lettura e
approfondimento di una
operetta morale a scelta

della/o
studentessa/studente

Le abilità sono acquisite
e potenziate attraverso i

contenuti disciplinari
previsti dalle indicazioni
nazionali. In relazione
alle competenze che

contribuiscono a
sviluppare, esse sono

così articolate:
A1. Utilizzare

adeguatamente e con
sicurezza le conoscenze
linguistiche dal punto di

vista
lessicale (terminologia
appropriata), retorico

(principali figure),
comunicativo (tono e

registro
adeguati) e sintattico

(corretta impostazione
dei periodi) (C5).

A2. Produrre un’analisi
testuale - in forma orale

o scritta - efficace e
coerente (comprensione

del
messaggio di fondo,
riflessione stilistica e
linguistica) (C1; C2).

A3. Interpretare in modo
attivo, critico e

soprattutto
autonomo i testi più
rappresentativi del

patrimonio letterario
italiano, tenendo conto

della sua

C1.Conoscere le regole
e padroneggiare i

processi progettuali e
operativi e utilizzare in

modo
appropriato cognizioni,
procedure, tecniche e

materiali;
C3. Conoscere,
decodificare e

interpretare le coordinate
della produzione

culturale, sapendo
sostenere una tesi
originale e valutare

criticamente le
argomentazioni
collocandole nel

contesto
storico, economico,

politico da cui esse sono
scaturite;

C5. Padroneggiare
pienamente la lingua

italiana (scrittura, lettura,
esposizione orale)

modulando tali
competenze a seconda

dei diversi contesti e
scopi comunicativi;

C7. Identificare i
problemi e individuare le

possibili soluzioni
attraverso procedimenti

logici di
analisi e di sintesi;

C8. Saper utilizzare le
tecnologie

dell’informazione e della
13
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articolata varietà interna,
del suo sviluppo storico
e delle sue relazioni con

altri patrimoni letterari
(C7; C3; C10).

A4. Padroneggiare i
linguaggi specifici più

complessi
(che caratterizzano i

livelli avanzati del sapere
nei diversi campi di

studio, compresi
quelli settoriali), nella
ricezione e nella
produzione scritta di testi
di vario tipo (dal tema
tradizionale,

al saggio breve,
all’articolo di giornale)

(C5; C11).
A5. Argomentare in

modo chiaro ed efficace,
in forma orale e scritta,

ricercando e producendo
adeguate giustificazioni

a sostegno (tramite
selezione delle fonti), per
cogliere la specificità e

complessità del
fenomeno letterario, sia
come espressione della

civiltà, sia
come forma di

conoscenza del reale in
connessione con le altre
manifestazioni artistiche

(C2; C4;
C7; C8).

A6. Operare con
sicurezza collegamenti

interdisciplinari per
“leggere il mondo”,

cioè essere consapevoli
dell’importanza dei

contatti, delle relazioni,
degli scambi culturali

internazio
nali come fattori di

crescita e di
trasformazione, e delle

comunicazione per
studiare, fare

ricerca, comunicare e
produrre;

C10 Acquisire autonomia
metodologica;
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specificità e originalità di
tradizioni culturali

e letterarie altre (C11;
C10; C9).

A7.Imparare ad
apprezzare la lettura

intesa come occasione
di arricchimento interiore

e di
sviluppo delle capacità

critiche (C3).

Positivismo e
Decadentismo

Contesto
storico-culturale del

positivismo e del
Decadentismo e
fenomeni letterari

conseguenti.
Il panorama

internazionale
Baudelaire e il

Simbolismo, da I fiori del
male, L’albatro

come sopra come sopra

Giovanni Verga
e il Verismo

Raffronto tra
Naturalismo e Verismo.

Verga: vita, opere e
pensiero.

Da Vita dei campi:
Rosso Malpelo e
Fantasticheria.

Il ciclo dei vinti: progetto,
intenzioni, significati; I

Malavoglia trama e
significati

come sopra come sopra

Giovanni Pascoli

Vita, opere e pensiero.
Da Myricae: L’assiuolo,

Temporale, Lampo
Da I poemetti: Italy,

cenni.
Da I canti di

Castelvecchio, Il
gelsomino notturno

come sopra come sopra

Gabriele
D'Annunzio

Vita, opere e pensiero.
L'estetismo, il
Superomismo, trama del
romanzo Il piacere
Da Alcyone, La pioggia
nel pineto.

come sopra come sopra
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Da Notturno, La prosa
notturna.

Il primo
Novecento

Contesto
storico-culturale e
fenomeni letterari
conseguenti: Futurismo
e Crepuscolarismo
CENNI

come sopra come sopra

Luigi Pirandello

Vita, opere e pensiero.
Da L’umorismo, Un’arte
che scompone il reale.
Da Novelle per un anno,
Il treno ha fischiato.
Il fu Mattia Pascal,
Enrico IV, Uno nessuno
e centomila: trame.
Lettura integrale de Il
giuoco delle parti

come sopra come sopra

Italo Svevo

Vita, opere e pensiero
I tre romanzi, contesto e
trama. La coscienza di
Zeno lettura integrale

come sopra come sopra

Giuseppe
Ungaretti

Vita, opere e pensiero.
La poesia di trincea
Da L'allegria: Il porto
sepolto, I fiumi, Soldati
Da Il dolore, Tutto ho
perduto, Non gridate più

come sopra come sopra

Eugenio
Montale

Vita, opere e pensiero
Da Ossi di seppia: I
limoni, Non chiederci la
parola, Meriggiare pallidi
e assorto, Spesso il
male di vivere, Cigola la
carrucola del pozzo.
Da Le occasioni: Dora
Markus, Non recidere
forbice quel volto.
Da La bufera e altro: La
primavera hitleriana,
cenni e contenuti.
Da Satura: Xenia 1

come sopra come sopra

Neorealismo e
Resistenza

Beppe Fenoglio, Vita e
contesto. Una questione
privata, lettura integrale
Ladri di biciclette, visione
integrale e
approfondimenti

come sopra come sopra

Paradiso della Analisi e commento di
una selezione di canti

come sopra come sopra
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Commedia
dantesca

posti in relazione con
quelli paralleli delle altre
due cantiche: i canti
dell’amore, i canti politici.
La conclusione del
romanzo

Attività di
preparazione

alla prima prova
scritta

dell’esame di
Stato

Analisi del testo
letterario (Tip.A), la
nuova Tipologia B e la
riflessione critica di
carattere
espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità
(Tip. C).

A4. Padroneggiare i
linguaggi specifici più

complessi
(che caratterizzano i

livelli avanzati del sapere
nei diversi campi di

studio, compresi
quelli settoriali), nella
ricezione e nella
produzione scritta di testi
di vario tipo (dal tema
tradizionale,

al saggio breve,
all’articolo di giornale)

(C5; C11).
A5. Argomentare in

modo chiaro ed efficace,
in forma orale e scritta,

ricercando e producendo
adeguate giustificazioni

a sostegno (tramite
selezione delle fonti), per
cogliere la specificità e

complessità del
fenomeno letterario, sia
come espressione della

civiltà, sia
come forma di

conoscenza del reale in
connessione con le altre
manifestazioni artistiche

(C2; C4;
C7; C8).

C2.Conoscere e
applicare i codici dei
diversi linguaggi, ivi

compresi i principi della
percezione

visiva e della
composizione della

forma;C5.
Padroneggiare

pienamente la lingua
italiana (scrittura, lettura,

esposizione orale)
modulando tali

competenze a seconda
dei diversi contesti e
scopi comunicativi;

C7. Identificare i
problemi e individuare le

possibili soluzioni
attraverso procedimenti

logici di
analisi e di sintesi;

C8. Saper utilizzare le
tecnologie

dell’informazione e della
comunicazione per

studiare, fare
ricerca, comunicare e

produrre;
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

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

Colloquio orale 5 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche formative scritte 4 giudizio personalizzato espresso in
modo informale

Verifiche formative orali 3 giudizio personalizzato espresso in
modo informale

Genova, 13/05/2022 Firma
Cesarina Gosio
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V B LIN

MATERIA: SPAGNOLO DOCENTE: MONICA DI MARTINO

TESTO ADOTTATO ZANICHELLI CONTEXTOS LITERARIOS

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

FOTOCOPIE PRIMO CAPITOLO LA GAVIOTA FERNAN CABALLERO

Video per temi di conversazione

METODOLOGIE DIDATTICHE

LEZIONE FRONTALE, discussione guidata, lezione partecipata.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.Acquisizione delle competenze linguistiche comunicative corrispondenti al livello B2
2.Comprensione di testi letterari e forme espressive di interesse personale
Produzione di testi per argomentare e descrivere.
……

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

7

REALISMO E
NATURALISMO:(marco

social historico)
Juan Valera:

caratteristiche Pepita
Jiménez,

Benito Pérez Galdo’s
caratteristiche Fortunata
y Jacinta, Leopoldo Alas

Clari’n la Regenta,
caratteristiche

Comprendere brani di
narrativa realista

Descrivere i principali
eventi storici e letterari
Osservare le parole nei

contesti d’uso
Identificare relazioni con
le altre letterature
europee

Comprendere la
relazione fra il contesto

storico e le opere
letterarie

8
MODERNISMO E
GENERAZIONE ’98:
contesto storico,

Comprendere i testi
letterari della

Generazione del ‘98

Comprendere la
relazione fra il contesto
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modernismo temi e stile,
Jimenéz il paesaggio
andaluso.
Generazione ’98
definizione e temi. Pio
Baroja el Árbol de la
ciencia argomento e
analisi. Miguel de
Unamuno : Ensayo
sobre el Casticismo:
decadenza della Spagna
e intrahistoria. Niebla:
trama e novità narrativa.
Antonio Machado : i temi
della generazione nella
sua produzione poetica.

Descrivere i principali
eventi storici e letterari
Osservare le parole nei

contesti d’uso
Identificare relazioni con

le altre letterature
europee

storico e le opere
letterarie

U 9

Contesto storico, cause
e conseguenze guerra
civile , movimenti
letterari inizio XX secolo,
La Generazione del 27:
definizione e temi.
Federico Garci’a Lorca:
Romancero Gitano
Poeta e Nueva York,
temi stile e simboli.
Teatro La casa de
Bernarda Alba la figura
femminile.

Comprendere i testi
letterari della

Generazione del ‘27
Descrivere i principali
eventi storici e letterari
Osservare le parole nei

contesti d’uso
Identificare relazioni con

le altre letterature
europee

Comprendere la
relazione fra il contesto

storico e le opere
letterarie

U10

Contesto storico: dalla
dittatura al regno di

Felipe VI
La letteratura del

postguerra
Camilo Jose Cela La

famila de Pascual
Duarte, argomento e

tecnica narrativa. Miguel
Delibes Cinco horas con

Mario: argomento e
tecnica narrativa

Comprendere i testi
narrativi della letteratura

contemporanea
Descrivere i principali
eventi storici e letterari
Osservare le parole nei

contesti d’uso
Identificare relazioni con

le altre letterature
europee

Comprendere la
relazione fra il contesto

storico e le opere
letterarie

Conversazione
Temi agenda 2030
attualità spagnola

politico sociale

Interagire su tematiche
di attualità

Confrontare aspetti della
civiltà spagnola con
quella del paese di
origine
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte non strutturate 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

Colloquio orale 5 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

…………………..

………………….

Genova, 13/05/2022 Firma

Monica Di Martino
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE:  5B LINGUISTICO

MATERIA: FRANCESE DOCENTE: SILVIA FERRARI

TESTO ADOTTATO
G.F. BONINI, M-C JAMET, P. BACHAS, E. VICARI
“ECRITURES,VOL.2”, ED. VALMARTINA

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Film inerenti i periodi storico/artistici oggetto di studio

Video didattici inerenti i periodi storico/artistici oggetto di studio

Fotocopie di brani antologici o poesie non presenti sul libro

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

brainstorming

Lavori di gruppo

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Spiegazioni supplementari

Sportelli didattici pomeridiani facoltativi

Interrogazioni brevi su contenuti ridotti per “guidare” allo
studio/ripasso

Recupero in itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Conoscenza dei principali autori/movimenti letterari
2. Saper esporre i contenuti analizzati in classe e studiati in modo sufficientemente coerente e
grammaticalmente accettabile;
3. Padroneggiare il lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Sviluppare il senso critico
2. RIflettere e capire i fenomeni trattati, mettendoli in relazione con il proprio vissuto e le

materie scolastiche

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

ROMANTISME

Contexte historique, social,
politique.

Auteurs :
1) poésie
· Chateaubriand :

- Collegare le
conoscenze in maniera
comparativa con le altre
letterature
- Analizzare brani
antologici già noti e

-Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
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René(intrigue/thèmes/messages)
- "Un état impossible à décrire"
- "Quitter la vie"

· Hugo
Poésie :
- « Demain, dès l’aube », “Les
Contemplations” (testo fornito dal
docente)

2) prose :
Hugo :
Notre-Dame de Paris,
(intrigue/thèmes/messages)
- « Une larme pour une goutte
d’eau »
- “Frollo” (testo fornito dal docente)
-Estratti Musical di Cocciante
“Notre-Dame de Paris”

Les Misérables
(intrigue/thèmes/messages)
- “L’Alouette”, (testo fornito dal
docente)
-« La mort de Gavroche »
- « Terrible dilemme »
- « la déchéance de Fantine »
(testo fornito dal docente)

FILM : « LES MISERABLES »

avanzare ragionamenti
su brani nuovi di
autori già affrontati.
- Saper sintetizzare i
testi di letteratura
affrontati.

aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli nel
contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di vari
autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo in relazione a
diversi scopi
comunicativi.

LE RÉALISME

Contexte historique, social,
politique.

Auteurs :
· Balzac :
-La Comédie humaine
-Eugénie Grandet
(intrigue/thèmes/messages)
- « Promesses », Eugénie Grandet
« Le petit-déjeuner (scène du
sucre)», Eugénie Grandet
(testo fornito dal docente)

· Flaubert
Madame Bovary
(intrigue/thèmes/messages)

- « Lune de miel »,
- « Charles et Rodolphe »

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di
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- « Emma veut un garçon » (testo
fornito dal docente)

vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

NATURALISME

Contexte historique, social,
politique.

Auteurs :
· Zola :
L’Assommoir
(intrigue/thèmes/messages)

- « L’alambic », l’Assommoir
- « La déception de Gervaise»,
testo fornito dal docente

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di
vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

PARNASSE,
SYMBOLISME ET
DÉCADENTISME

Contexte historique, social,
politique.

Auteurs :
· Baudelaire :
Les fleurs du Mal:
(thèmes/messages)
- « Spleen », Les Fleurs du Mal
- « le Voyage », Les Fleurs du Mal
- « l’Albatros », Les Fleurs du Mal »
(testo fornito dal docente)
- « Enivrez-vous », Petits Poèmes
en prose » (testo fornito dal
docente)

· Verlaire
- « Chanson d’Automne », Poèmes
saturniens

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
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- « Art Poétique », Jadis et
Naguère
(fotocopia consegnata dal docente)

· Rimbaud
« Le Dormeur du Val », Poésies E
- « La Lettre du Voyant » (testo
fornito dal docente)

- Riferire e commentare
testi e pensieri di
vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

LE XX SIÈCLE ET
LES
AVANT-GARDES

Contexte historique, social,
politique.

· Cubisme en Histoire de l’Art et en
littérature (Apollinaire)
· Fauvisme
· Dadaïsme
Surréalisme en Histoire de l’Art et
en Littérature (Breton et Eluard)

Auteurs :
· Apollinaire
- « Il pleut », Calligrammes
- « le Pont Mirabeau »

· Breton
- "Le Manifeste du Surréalisme"
(extrait)

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di
vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

PREMIÈRE /
SECONDE GUERRE
MONDIALE

· Apollinaire
- « Tour Eiffel », Alcools (testo
fornito dal docente
- « Et combien j’en ai vu » (testo
fornito dal docente)

Eluard :
- « la dernière nuit », Poésie et
Vérité
- « Liberté » (testo fornito dal
docente)

FILM « Un sac de billes »

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
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di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di
vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

Proust
- « la petite madelaine »

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di
vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

EXISTENTIALISME

Contexte historique, social,
politique.

Auteurs :
· Sartre :
Essence et existence
Les Mains sales
(intrigue/thèmes/messages)
- "Tuer pour des idées »
- « se salir les mains »
- "Non récupérable !" (testo
fornito dal docente)

· Camus

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
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- Le mythe de Sisyphe
- L’Etranger
(intrigue/thèmes/messages)
- « Alors j’ai tiré »,
- « Aujourd’hui maman est morte »
- “fin de l’oeuvre” (testo
fornito dal docente)

comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di
vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

THEATRE DE
L’ABSURDE

Contexte historique, social,
politique.

Auteurs :
· Ionesco :
La Leçon
(intrigue/thèmes/messages)
« Une question capitale »
Rhinocéros
(intrigue/thèmes/messages)
- « Daisy et Bérenger» (testo fornito
dal docente)
- « Je suis le dernier homme »
(testo fornito dal docente)

· Beckett
En attendant Godot
(intrigue/thèmes/messages)
- “Extrait suicide”,(testo fornito dal
docente)

- 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.

-Comprendere scritti di
vario tipo e
interpretarli,
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il
lessico pertinente alle
aree di conoscenza
affrontate.
-Interpretare testi
letterari collocandoli
nel contesto storico
culturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze
di letteratura inglese,
spagnola e italiana.
- Riferire e commentare
testi e pensieri di
vari autori studiati
contestualizzandoli.
-Comprendere
messaggi orali di vario
tipo
in relazione a diversi
scopi comunicativi.

PROGRAMMA INSEGNANTE DI CONVERSAZIONE, PROF.SSA CABANE MURIEL

-Visione di un reportage sulla biodiversità. Conversazione e dibattito in classe.

-Analisi testo Victor Hugo “La cour des Miracles"

-Progetto "Notre-Dame de Paris" (EDUCAZIONE CIVICA): testi "Quasimodo - contrasto
bontà/bruttezza" e "Les sans Papiers - immigrazione".  Spot pubblicitari per sensibilizzare i
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giovani sul tema dell'immigrazione + Analisi articolo giornale Calais 27 morti il 24 novembre,
video tv5monde sulla commissione europea di emergenza.

-Commemorazione Olocausto (video Dachau)

-Progetto “Stereotipi di genere”(EDUCAZIONE CIVICA): “A travail égal, salaire égal”, visione
video tv5 monde, slides sugli stereotipi  di genere, ricerca su Simone Veil, interview con delle
persone francofone collegate appositamente per rispondere a domande ed ottenere opinioni
sugli stereotipi di genere (vita quotidiana, posto di lavoro, ecc. creando un gap
intergenerazionale nelle persone presenti)

-Articoli di attualità

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta / Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate 3 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 5 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloqui orali (conversazione) 5

………………….

Genova, 13 /05 /2022 Firma
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5B linguistico

MATERIA: Inglese DOCENTE: Veronica De Crignis

TESTO ADOTTATO Performer Heritage vol.2, Spiazzi, Tavella, Layton, ed.Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Google Classroom

supporti audiovisivi

Fotocopie o documenti in PDF forniti dalla docente

METODOLOGIE DIDATTICHE

lezione frontale

group work (written and spoken production)

lezione partecipata

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

ripasso collettivo in classe

studio individuale

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.Utilizzare le principali tipologie testuali rispettando le costanti che le caratterizzano, al fine di produrre
testi scritti adeguati alle varie richieste o situazioni.
2.Leggere, analizzare ed interpretare in forma scritta testi letterari
3. Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Per entrambi i moduli: Competenze:   • Comprendere i rapporti fra individuo, società e Stato, •
Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica

1. Migrations in the XXI century: raising awareness of the issues connected with migrations today,
extensive reading activity.

2. The advancements of women’s rights in the XX and XXI centuries: exploring the expansion in
women’s rights and expectations.

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
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Primo periodo:

The Victorian Age

Essay writing (entrambi i
periodi): specific tasks
and focus on essay
writing (beginnings,
endings, paragraphing,
using connectives).

For all authors: life, main
works and themes.
In parenthesis the titles
of the text analysed by
the class.
For all literary works:
plot, themes, characters,
structure as relevant.
If not otherwise stated all
materials from Performer
Heritage 2, M.Spiazzi
M.Tavella M.Layton,
Zanichelli.
Works marked with * are
not included in the
textbook and were
provided in digital form
or hard copy.

The Victorian Age

UK Social and historical
context with specific
reference to moral
issues (the Victorian
Compromise), social
issues (the impact of
industrialisation), political
issues (colonialism and
its effects on domestic
and foreign policies and
on British culture).

The Victorian novel
Aestheticism

Charles Dickens

Sviluppo delle 4 abilità

previste dal Quadro Comune

Europeo di Riferimento

almeno a livello B2 (reading,

listening, writing, speaking).

Comprendere le idee
principali e i dettagli
essenziali di testi orali
inerenti la sfera personale,
sociale e storico-letteraria.

Saper utilizzare strategie
per la comprensione
globale di testi complessi
riferiti all’attualità e
all’ambito storico e
letterario.
Saper identificare i vari
generi letterari, inserendoli
nel contesto
socio-culturale attraverso
l’analisi testuale.
Possedere un patrimonio

lessicale sufficiente da

attivare nella lettura.

Comunicare in vari contesti

sociali e in situazioni

professionali utilizzando

diverse forme testuali.

Riconoscere gli elementi

strutturali caratterizzanti la

lingua inglese in un’ottica

comparativa con le altre lingue

studiate.

Essere in grado di affrontare

specifici contenuti disciplinari

in lingua diversa dall’italiano.

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.

Confrontarsi con la cultura

degli altri popoli, avvalendosi

delle occasioni di contatto e di

scambio.

Secondo periodo:

The Modern Age

The Present Age
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Oliver Twist (The
workhouse, Oliver wants
some more, *Jacob’s
Island)
Oliver Twist on the
screen (scene analysis,
Oliver Twist by Roman
Polanski, 2005)
Hard Times (Coketown)

Charlotte Brontë
Jane Eyre (Women feel
just as men feel, Jane
and Rochester)
Jane Eyre on the screen
(a comparison between
film and novel, Jane
Eyre by Cary Joji
Fukunaga, 2011)

Robert Louis Stevenson
Strange case of Dr Jekyll
and Mr Hyde (Story of
the door, Jekyll’s
experiment)

Sir Arthur Conan Doyle -
The detective story
The hound of the
Baskervilles (The hound
from hell)

Oscar Wilde
The Picture of Dorian
Gray (The Preface,
Dorian’s death)
The Picture of Dorian
Gray on the screen
(scene analysis, Dorian
Gray by Olver Parker,
2009)

1800s American poetry
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Walt Whitman (I hear
America singing, *Songs
of the open road)

The Modern Age

Social and historical
context in the English
speaking countries with
specific reference to the
issues relevant to the
rise of Modernism.
Literary innovations in
poetry and prose: free
verse, the interior
monologue.

Modern poetry

The war poets: Wilfred
Owen (Dulce et decorum
est, 1920)
The Oxford poets:
W.H.Auden (Refugee
Blues, 1939)
Harlem Renaissance:
Langston Hughes (*I,
too, sing America, 1926)
The symbolists: T.S.Eliot
and the definition of
objective correlative
(from *Hamlet and his
problems, T.S.Eliot,
published in The Sacred
Wood: Essays on Poetry
and Criticism, 1920)

The Modern novel

Joseph Conrad
Heart of Darkness (A
slight clinking, The
horror)
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*Heart of Darkness on
the screen (scene
analysis, Apocalypse
Now by Francis Ford
Coppola, 1979, material
from Performer Shaping
Ideas, Zanichelli)

James Joyce
Dubliners (Eveline)

Virginia Woolf
Mrs Dalloway (Clarissa
and Septimus, Clarissa’s
party)

George Orwell
1984 (Big Brother is
watching you, *appendix
A)

Aldous Huxley
*Brave New World
(Bokanovsky’s process)

The Present Age

Social and historical
context in the English
speaking countries with
specific reference to the
issues relevant to
modern drama and
postcolonial discourse.

Samuel Beckett
Waiting for Godot
(Waiting)

Martin Esslin
*The theatre of the
absurd (excerpt,
published by MIT press,
1960)
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Adi Alsaid (edited)
*Come on in: 15 stories
about immigration and
finding home (selected
short stories, 2021)

Wole Soyinka
*Telephone
conversation, 1963

Con la docente madrelingua prof.ssa E.Moran la classe ha affrontato due temi principali nel primo
periodo:
- Taking risks (from Complete First ,Cambridge): grammar revision, vocabulary, reading and
speaking practice
- Technology and infrastructures (materials were provided by the teacher in PDF): reading,
speaking and writing tasks.
- Essay writing
Nel secondo periodo la docente madrelingua si è concentrata sulla preparazione per le prove
Invalsi e sul materiale per Educazione civica (Women’s rights).

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

Verifiche scritte semi strutturate 1 Griglia di valutazione specifica

Colloquio orale 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Produzione orale strutturata 3
Griglia di valutazione specifica per la

prova in questione (educazione
civica)

Genova, 13/05/2022 Firma

Veronica De Crignis
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V  B 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 SPECIFICI 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

L’impressionismo:     E. Manet
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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

Il dada: M.Duchamp

Il surrealismo: R.Magritte

S.Dalì
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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.

Discussione in classe e/o on line durante

l’analisi di immagini

In numero variabile Griglia di valutazione adottata dal

Gruppo Disciplinare.

Genova, 13/05/2022                                                                                   Firma

Marcella Pedemonte
39

“E. Montale-Nuovo IPC” Documento del Consiglio di Classe Anno Scolastico 2021/22

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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.edu.it

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V B LINGUISTICO

MATERIA: SCIENZE NATURALI DOCENTE: PAOLO AMBROSINI

TESTO ADOTTATO PERCORSI DI SCIENZE NATURALI “Curtis, Barnes” II ed. Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Ricerche in rete, visione di video e filmati, presentazioni
power-point

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezioni partecipate, cooperative learning, discussione e casi di
studio, mappe concettuali, illustrazioni, tabelle e grafici

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

motivare allo studio, colmare le lacune di base, individuare i
nuclei fondanti delle discipline, sviluppare competenze operative
e soprattutto “metacognitive” (ottimizzare i tempi dello studio,
imparare ad imparare)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1- Agire in modo autonomo e responsabile.
2 - Interagire correttamente con l'insegnante e col gruppo classe.
3 - Organizzare il proprio apprendimento adeguando tempi, strategie e metodo di studio.
Comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, tecnico, scientifico).
4- Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.
5- Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, elaborando
argomentazioni coerenti, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed
effetti.
6- Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure, utilizzando linguaggi diversi e mediante
diversi supporti.
7- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le risorse
adeguate, proponendo situazioni accettabili.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Sviluppare il senso critico e maturare consapevolezza riguardo alle tematiche sociali,

sanitarie ed ambientali
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PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

ELEMENTI DI
CHIMICA

ORGANICA

Il ruolo del Carbonio, gli
idrocarburi, i gruppi
funzionali, cenni sui
polimeri e le materie
plastiche di sintesi

saper riconoscere i
principali gruppi

funzionali ed il loro ruolo
negli organismi viventi

Applicazioni della
chimica del Carbonio nei
processi biologici degli
organismi viventi (uomo

in primis)

LE PROTEINE

Struttura ed
organizzazione delle
proteine, struttura e

funzione degli enzimi e
la catalisi enzimatica,

fattori che influenzano la
catalisi, inibizione

competitiva, cofattori

collegare attività delle
proteine con le loro

strutture, conoscere le
funzioni biologiche
svolte dagli enzimi,

conoscere il
meccanismo della
catalisi enzimatica

applicazioni delle
proteine e degli enzimi
nella vita di tutti i giorni
(es. farmaci e vaccini)

I LIPIDI

Le funzioni biologiche
dei lipidi, gli acidi grassi,
i trigliceridi, le cere, gli

steroidi

descrivere la struttura
chimica dei lipidi e le
funzioni biologiche

Ruolo dei lipidi nello
sviluppo di patologie e

nel “Drug Design”
(liposomi)

I CARBOIDRATI

I carboidrati e l’energia
per gli esseri viventi,

classificazioni e funzione
dei monosaccaridi,

disaccaridi,
oligosaccaridi e

polisaccaridi

descrivere la struttura
chimica dei carboidrati,
conoscere le funzioni
biologiche e la loro

classificazione

Ruolo dei glucidi,
regolazione del suo

metabolismo ed
eventuale insorgenza di
patologie ( es. Diabete)

ACIDI
NUCLEICI

DNA  e struttura dei
nucleotidi, struttura a

doppia elica del DNA, i
cromosomi,

l’informazione genetica,
replicazione

semiconservativa del
DNA, riparazione del

DNA, struttura e
funzione degli RNA,

trascrizione, traduzione e
sintesi proteica, Virus,
mutazioni e  malattie

genetiche

Descrivere
l’organizzazione del
DNA, descrivere la

duplicazione del DNA,
descrivere la struttura

degli RNA, correlare una
sequenza di DNA alla

corrispondente molecola
di RNA, spiegare il
meccanismo della

traduzione dal
messaggero alla

proteina, correlare le
mutazioni genetiche alle

malattie

Ruolo del DNA come
depositario

dell’informazione
genetica di un

organismo,
manipolazione del DNA
e terapia genetica nel
correggere eventuali
difetti responsabili di

gravi malattie. Utilizzo
delle conoscenze del
DNA per sviluppare

farmaci e vaccini
(es. vaccini ad mRNA
contro SARS- COV-2)
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta
5 (2 nel trimestre

e 3 nel
pentamestre)

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

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

Colloquio orale presentazioni
power-point

Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

…………………..

………………….

Genova, 13/05/2022 Firma
Paolo Ambrosini
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 B LINGUISTICO

MATERIA: FILOSOFIA DOCENTE: Daniele Veronese

TESTO ADOTTATO
Il mondo delle idee vol.3 a cura di Giovanni Reale e Dario Antiseri,
editrice La Scuola, Brescia 2017.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Pdf proiettati durante le lezioni e caricati sulla Classroom dedicata
Link per lezioni magistrali sui testi oggetto della lezione tratti dal
“Festival di Filosofia”
Materiale su Youtube della collana “I caffè filosofici”
Trailer cinematografici come punto di partenza della presentazione di un
autore o di una tematica
Materiale accessibile nella sezione https://www.raicultura.it/filosofia/

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali

Lezioni dialogate

Problem solving e dibattito

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Verifiche di recupero

Interrogazioni di recupero

Presentazione ed analisi di brani antologici del testo per ripasso

Simulazione del colloquio d’esame con sezioni ampie del programma

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 SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Sviluppare la cittadinanza attiva
2. Acquisire consapevolezza della funzione delle Leggi, dell’importanza del rispetto di queste
all’interno di una società davvero democratica e civile
3. Attivare atteggiamenti  critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica
4. Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali
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PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Arthur
Schopenhauer

La vita e gli anni selvaggi della filosofia; il
fenomeno in Kant e in Schopenhauer- parentele ed
diversità; il velo di Maya; "Sulla quadruplice radice
del principio di ragion sufficiente"; la prima parte de
"Il mondo come volontà e rappresentazione";
l'illusione della rappresentazione e la mancanza di
fondamento della realtà; il compito del filosofo è di
"squarciare il velo di Maya"; il rifiuto dell'idealismo
e del materialismo; ; la vita è un sogno; l'umana
propensione alla metafisica; morte, dolore e miseria
della vita; il corpo; Volontà di vivere; le
manifestazioni del desiderio; l'Io; i caratteri della
Volontà; la voracità della Volontà; la grande
mistificazione del telos e del senso; le due fasi
distinguibili dell'oggettivazione della Volontà; la
struttura gerarchica del mondo; l'uomo come
animale malaticcio; la vita è dolore; l'elemosina
dell'appagamento; la gioia come funzione derivata;
la noia; sofferenza cosmica; fenomenologia
dell'amore; la mantide femmina; la sessualità come
strumento della specie; il vero amore: la pietà; il
rifiuto del suicidio; la liberazione della volontà; il
rifugio dell'arte; la gerarchia delle arti; la parzialità e
la temporaneità della liberazione artistica; la
liberazione attraverso l'etica; "tat twan asi";
l'illusione del malvagio; la morale si concretizza in
due virtù cardinali (giustizia e carità); il mito di
atlante per spiegare la compassione; nihil privativum
e nihil negativum; il nulla mistico (Nirvana); lettura
del §68 de "Il Mondo come Volontà e
Rappresentazione".

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale e
le teorizzazioni
di Schopenhauer

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
specifico
schopenhaueriano

Saper leggere un
testo filosofico
schopenhaueriano

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, la
linea
argomentativa del
pessimismo
schopenhaueriano

Riconoscere la
specificità della
filosofia di
Schopenhauer

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici di
Schopenhauer

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare le
questioni
filosofiche poste di
Schopenhauer

Acquisire la
capacità di lavorare
su fonti
schopenahueriane

Saper comprendere
un testo di
Schopenhauer
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio

Saper compiere
semplici deduzioni

Karl Marx

La giovinezza tra Treviri e Bonn; dalla Renania a
Berlino; giornalista a Colonia; matrimonio e
trasferimento a Parigi; Bruxelles e "Il manifesto";
l'amicizia e il sostegno economico di Engels;
Londra; problemi economici; gli studi economici; la
Prima Internazionale; Das Kapital; la Comune di
Parigi;frattura tra socialisti ed anarchici;
scioglimento della 1a Internazionale; congresso di
Gotha; morte; la formazione all'interno della sinistra

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale
nel quale è inserito
Marx  e le sue
teorizzazioni

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici di
Marx
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hegeliana; il giovane Marx; "Critica della filosofia
hegeliana del diritto pubblico"; società civile e stato;
portare la filosofia dal cielo sulla terra; "Sulla
questione ebraica"; proletariato; la critica di e a
Feuerbach; materialismo storico; la storia: un
processo materiale; struttura e sovrastruttura; una
nuova visione della realtà; la dialettica tra uomo e
natura; materialismo ed idealismo; superare
l'idealismo; Feuerbach imprigionato nell'idealismo;
il materialismo non è questione da aule o
conferenze; teoria e prassi; il rifiuto del Parlamento;
la politica del compromesso; prassi come criterio
della verità; attenzione per gli esclusi e per gli
oppressi; attività pratica e teorica; il distacco dal
socialismo utopistico; il superamento della società
borghese; le isole socialiste; il distacco da Bakunin;
l'ateismo; : il concetto "immaturo" di rivoluzione del
giovane Karl; materialismo astratto; materialismo
dialettico; antropologia marxiana; limiti
dell'esclusione della dimensione sociale; uomo e
ambiente; religione come "prodotto sociale";
alienazione e tribù primitive; prassi e misticismo;
prassi e verità; limiti dell'esperienza francese del
giovane Marx; integrazione e giustificazione; limiti
dell'estremismo; nuovo materialismo; speranze del
1848;Manifesto del partito comunista; limiti del
giovane Marx; l'alienazione; dal testo di Engels
"Abbozzo di una critica dell'economia politica";
"Manoscritti economico-filosofici"(1844);
contraddizione dialettica;
oggettivazione/alienazione; negazione della
negazione; condizione dell'operaio; contro gli
economisti classici; Proudhon e la proprietà privata;
i concetti base; opposizione e contraddizione; libertà
e coscienza; lavoro alienato; autoalienazione; società
borghese e comunismo; vita umana alienata;
eliminazione della proprietà privata; l'avvento del
comunismo; il rapporto tra materia e coscienza;
classi dominanti e classi dominate; Engels eil
materialismo storico/dialettico; "Il Capitale"
(1867-1883); i diversi libri; le finalità dell'opera; le
tematiche principali (teoria del plus valore e la legge
della caduta tendenziale del saggio di profitto); i tre
volumi; finalità dell'opera; plus-valore; base del
profitto; denaro, merce e valore d'uso; denaro,
merce, valore d'uso; valore di scambio; scambiare i
prodotti del lavoro; "una spettrale oggettività";
rapporto tra valore d'uso e merce; movimento tra
valore d'uso e valore di scambio; un'uguaglianza
astratta; merci, lavoro e socialità; rapporto sociale e
forma fantasmagorica di rapporto tra cose; feticismo
delle merci; caduta tendenziale del saggio di
profitto; teoria del valore; composizione organica
del capitale; diminuzione del plus-valore; le cause
antagonistiche alla caduta tendenziale del saggio di
profitto; saggio del plusvalore e saggio di profitto.

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
marxiano

Saper leggere un
testo marxiano
(individuare tesi
principale,
premesse,
argomenti,
conclusioni)

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, la
linea
argomentativa
delle teorie
marxiane

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare
questioni
legate al
materialismo.

Acquisire la
capacità di lavorare
su fonti
Testuali marxiane

Saper comprendere
un testo di
contenuto
marxiano
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio

Saper compiere
semplici deduzioni
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Søren Aabye
Kierkegaard

Il poeta cristiano; gli pseudonimi; la mia attività
letteraria al servizio del cristianesimo; opere e
pseudonimi; vita e non dottrina; la prima lettera di
Giacomo; il singolo; Socrate e Cristo; vocazione e
"pungolo della carne"; il "religioso" e l'oblio
dell'eternità; folla e istituzione contro il singolo;
tutto passa attraverso il singolo; Diario Pap I A 75,
del 1 agosto 1835; il momento di Grazia; Papirer IX
A 213 e la sfida dell'autenticità; un vecchio (il
padre) e una fanciulla (Regina Olsen); i rapporti con
il padre e la paternità; Papirer II, A 805; sofferenza e
senso di colpa; il pentimento; l'infelicità e il bene; il
vangelo delle sofferenze; voci nella lotta contro le
sofferenze; "Pensiero che colpiscono alle spalle"; la
folla e Cristo; l'antihegelismo; Hegel e Kierkegaard
a confronto; conto la "marcia pomposa"; il sistema
"ridicolo"; l'apprezzamento nei confronti di
Schopenhauer; Hegel il falsario; lo stadio estetico; il
contenuto di Aut Aut; Don Giovanni (Pareyson);
l'analisi psicologica di Giovanni; fuga dalla
ripetizione; stadio etico e matrimonio; il viaggio
coniugale; la scelta dell'universale e la scoperta del
peccato; lo stadio religioso; Abramo; il commento di
Pareyson; cavaliere della fede; il confronto con
l'eroe tragico; paradosso; un uomo non superiore;
riconoscibilità del cavaliere della fede; angoscia;
esistenza ed essenza; il concetto dell'angoscia;
possibilità; la disperazione; malattia mortale o
"malattia per la morte"?; l'origine della disperazione;
redenzione e provvidenza; la fede e l'essere
cristiano; filosofia e cristianesimo; ragione e
rivelazione; fino ad un certo punto; contro le
scientismo; ipocrisia; ignoranti davanti a Dio; la
scienza come fede?

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale e
le diverse
teorizzazioni
della filosofia di
Kierkegaard

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
specifico relativo a
Kierkegaard

Saper leggere un
testo filosofico
Kierkegaard

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, la
linea
argomentativa
della riflessione
esistenziale di
Kierkegaard

Riconoscere la
specificità e la
paradossalità della
filosofia di
Kierkegaard

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici di
Kierkegaard

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare
questioni
filosofiche/esistenz
iali kierkegaardiane

Acquisire la
capacità di lavorare
su fonti
kierkegaardiane

Saper comprendere
un testo di
Kierkegaard
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio

Saper compiere
semplici deduzioni

Positivismo:
August Comte

“L’Amore per principio e l’Ordine per fondamento;
il Progresso per fine “; la bandiera del Brasile;
Claude Henri de Rouvroy, conte di Saint-Simon e la
reazione alla rivoluzione; necessità di superare la
condizione di disordine; Nouveau catéchisme; nuovi
ordine per l'ordine sociale; organicità; il rifiuto dello
specialismo; le grandi opere ingegneristiche; il
richiamo a Condorcet; spirito scientifico e
riorganizzazione sociale; : oltre Saint-Simon;
matematica e biologia; progresso scientifico;
biografia di Comte; opere di Comte; le opere più
celebri; il significato ampio di positivismo; le parole
di David Hume; stato teologico; stato metafisico;
stato positivo; epoca teologica; epoca metafisica;
epoca positiva; fase teologica; fase metafisica; fase

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale e
le diverse
teorizzazioni
del positivismo

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
specifico
positivista
Saper leggere un
testo positivista

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici
della corrente
positivista

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare
il positivismo
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positiva; superamento; metodo; gli obiettivi dei
positivisti; 5 significati di positivo; classificazione
delle scienze; complessità crescente e semplicità
decrescente; unificare; il compito della filosofia;
sociologia; statica sociale e dinamica sociale;
progresso; il culto positivista.

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, la
linea
argomentativa
dell’impostazione
positivista

Riconoscere la
specificità
dell’epistemologia
positiva rispetto ad
altre visioni del
mondo

Acquisire la
capacità di
riconoscere le fonti
dell’impostazione
positiva

Saper comprendere
un testo di
contenuto
positivista
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave.

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio

Saper compiere
semplici deduzioni

Friedrich
Wilhelm

Nietzsche

Le origini; Elisabeth; passioni e dolori; collegio
statale di Pforta; filologia classica; l'incontro con
Schopenhauer; incontri (Richard e Cosima Wagner,
Franz List); "La nascita della tragedia dallo spirito
della musica"; l'amicizia con Overbeck; la rottura
con Wagner; le opere (1878-1885); Lou Von
Salomé; le opere (1886-1895) - la riflessione
morale; malore; i biglietti della follia; la reclusione;
la morte; il lascito. Dalla filologia alla filosofia:
l'avvicinamento alla tragedia; l'apollineo; nascita
della tragedia; apollineo; dionisiaco (il sileno); GdT
3,32; impulso (Trieb); sogno ed ebrezza; la nuova
ermeneutica dell'estetica greca; lo sviluppo del
dionisiaco ed apollineo; arte apollinea e dionisiaca;
sintesi tra apollineo e dionisiaco; il coro dei satiri; il
coro ditirambico; la morte della tragedia attica; chi
ha ucciso la tragedia? Socratismo; la decadenza
della civiltà greca; la depressione della vita; crisi
della metafisica; contro il razionalismo socratico; il
Satiro; arti apollinee e arti dionisiache; Eschilo e
Sofocle e la decadenza di Euripide; Eroe tragico ed
eroe della parola; Considerazioni inattuali
1873-1876: inattuale o intempestivo; prima
considerazione inattuale; il concetto di "filisteo";
David Strauss; "Sull'utilità e il danno della storia
per la vita"; malattia storica; storia e vita; storia e
creatività; la forza dell'oblio; animali e uomini;
pensiero e vita in Goethe; a cosa serve la storia?
Uomo e precarietà; la vertigine; felicità e pienezza;

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale
con l’inattualità di
Nietzsche

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
volutamente
ambiguo di
Nietzsche

Saper leggere un
testo nietzscheano

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, le
linee
argomentative e le
suggestioni
proposte da
Nietzsche

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici di
Nietzsche

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare
questioni
filosofiche e diversi
campi conoscitivi

Acquisire la
capacità di lavorare
su fonti
nietzscheane
Saper comprendere
un testo di
Nietzsche
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave
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le tre prospettive storiche; le ingiustizie e i pregi
delle tre forme di storia; memento mori, memento
vivere; contro l'erudizione; Schopenhauer come
educatore, critica delle istituzione, uomo di
Rousseau, uomo di Goethe e uomo di Schopenhauer;
l'amore eroico del vero; Spirito libero e solitudine;
morte di Dio;la Gaia Scienza; l'annuncio della morte
di Dio; la struttura del testo; la prefazione di
"Aurora"; Verità; dalla auto-soppressione della
morale alla morte di Dio; alla ricerca dei
responsabili; come il mondo vero divenne favola;
l'inutilità della morale; introduzione all'aforisma 125
della Gaia Scienza; l'annuncio dell'uomo folle; Dio è
morto; una morale senza obbligo né sanzione;
l'eterno ritorno; le metamorfosi; resurrezione
dell'uomo; l'aforisma 108; l'aforisma 343;
oltre-uomo e volontà di potenza.

Riconoscere la
specificità della
filosofia
nietzscheana

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio

Saper compiere
semplici deduzioni

Jean-Paul
Sartre

Vita ed opere: infanzia; Scuola Normale Superiore;
l'incontro con S.de Beauvoir e la fenomenologia; La
nausea (1938);L'essere e il nulla (1939); prigionia
ed impegno intellettuale; Les Temps Modernes;
viaggio negli U.S.A.; prime rotture (Camus); nuove
rotture (Aron); opere di Sartre messe all'indice;
denunce ed isolamento politico; studi su Genet;
rottura anche con Merleau-Ponty;posizioni
sull'Algeria; viaggio a Cuba; rifiuto del Nobel;
politica come impegno; su Flaubert; ultime
interviste; "Le mani sporche" - precedente storico; il
senso del titolo; la svolta; teatro della situazione;
Hugo; l'identità di Hugo; l'evoluzione di Sartre;
condizione e ruolo degli intellettuali; l'influenza di
Dostoevskij; abbandono e responsabilità;
trasgressione; la distanza tra significante e
significato; linguaggio ed atto;

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale e
le diverse
teorizzazioni
della filosofia
sartriana

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
specifico relativo a
Sartre

Saper leggere un
testo
teatrale/filosofico
sartriano

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, i
dilemmi
esistenziali
sartriani

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici di
Sartre

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare
questioni
legate
all’esistenzialismo

Acquisire la
capacità di lavorare
su fonti
Testuali sartriane

Saper comprendere
un testo di
contenuto
sartriano
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio
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Saper compiere
semplici deduzioni

Henri-Louis
Bergson

la nascita; la formazione e l'insegnamento; "Essai
sur le données immédiates de la coscience"; il tema
della libertà; tempo della scienza; come usiamo un
orologio; una costruzione astratta e mentale; il
tempo della vita e della coscienza; il tempo della
memoria; il tema della memoria; la concezione
bergsoniana della libertà; il matrimonio; il primo
rifiuto alla Sorbona; Matiére et mémoire; midollo e
cervello; memoria; alle porte del successo
accademico; alle porte del successo accademico; la
pubblicazione del saggio "Il riso"; i caratteri del
comico; "L'evolution créatrice"; l'azione del tempo;
"La vita è invenzione"; lo slancio vitale; l'esplosività
della vita; Bergson conferenziere; gli anni della
guerra; dalla pensione al Nobel; morte e testamento
spirituale.

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale e
le diverse
teorizzazioni
della filosofia
bergsoniana

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
specifico relativo a
Bergson

Saper leggere un
testo filosofico
bergsoniano

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, la
linea
argomentativa
bersoniana

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici di
Bergson

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare
questioni
filosofiche e diversi
campi conoscitivi

Saper comprendere
un testo di
contenuto
filosofico
bergsoniano
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio

Saper compiere
semplici deduzioni

Sigmund Freud

L'influenza dell'hassidismo; a Parigi alla Salpêtrière;
l'incontro con Breuer; gli studi sull'isteria; vita
onirica;
L'interpretazione dei sogni; Psicopatologia della
vita quotidiana; la "Società psicologica del
mercoledì"; Tre saggi sulla teoria sessuale; la vita
travagliata della società psicoanalitica (distacco di
Jung); il saggio sull'Io e l'Es; L'illusione di un
avvenire o l'avvenire di un'illusione; Il disagio della
civiltà; l'analisi dell'isteria come sofferenza da
"ricordi"; traumi psichici; rimozione del trauma; la
sessualità infantile all'origine delle nevrosi; il
distacco da Breuer; l'abbandono della teoria  della
seduzione; lo sviluppo "normale" della sessualità

Saper mettere in
relazione
l’ambiente
storico culturale e
le diverse
teorizzazioni
della storia della
psicoanalisi

Saper individuare
e utilizzare il
lessico
specifico relativo
alla psicoanalisi

Saper cogliere e
comprendere gli
elementi
storici, culturali,
teorici e logici di
Freud

Saper comprendere
e utilizzare un
lessico
appropriato per
contestualizzare
questioni
psicoanalitiche
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Infantile; l'analisi dei sogni; la centralità del
desiderio;
contenuto latente e manifesto; deformazione;
interpretazione; censura; il metodo delle
associazioni libere; psicologia dei processi;
condensazione e spostamento; il problema
epistemologico della psicoanalisi; le critiche di Adolf
Grünbaum al metodo delle associazioni libere; il
complesso di Edipo; le fasi dello sviluppo del
bambino; complesso di castrazione;
l’apparato psichico: L'Es; Ego e Super-Ego.

Saper leggere un
testo psicoanalisi

Saper riproporre in
modo lineare, ma
sufficientemente
chiaro e
consapevole, la
linea
argomentativa di
una teoria
psicoanalitica.

Riconoscere la
specificità della
psicoanalisi
rispetto ad altre
forme di
conoscenza

Saper comprendere
un testo di
contenuto
psicoanalitico
individuandone la
tematica, i
passaggi principali
e le parole chiave.

Saper impostare in
modo pertinente il
discorso,
utilizzando
un’esposizione
chiara,
ordinata e lineare,
con proprietà di
linguaggio

Saper compiere
semplici deduzioni

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 13/05/2022 Firma
Daniele Veronese
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 B LINGUISTICA

MATERIA: STORIA DOCENTE: DANIELE VERONESE

TESTO ADOTTATO
“La Rete del tempo” a cura di Giovanni De Luna e Marco Meriggi,
Paravia 2018.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Materiale in ppt caricato su Classroom, proiezione di film (Train de
vie, Ladri di biciclette) e film suggeriti*
Consultazione e visione sistematica del materiale a disposizione
sul portale www.raiplay.it in particolare attingendo alle
trasmissioni “Il tempo e la Storia” e “Passato e Presente”
e la collezione “La storia d’Italia” di Giovanni Minoli
Link selezionati su argomenti specifici gratuitamente fruibili su
www.youtube.it

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali

Lezioni dialogate

Problem solving e dibattito

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Prove di recupero

Interrogazioni di recupero

Simulazioni del colloquio

Ripasso del programma nella settimana di stop-didattico

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali
2. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina
3. Ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e
diversità-discontinuità fra civiltà diverse
4. Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come strumenti di conoscenza storica
5. Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi
di società, alla produzione artistica e culturale

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Comprendere la natura compromissoria della Costituzione
2. Sviluppare la cittadinanza attiva
3. Attivare atteggiamenti  critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica
4. Matrici politiche ispiratrici della Costituzione
5. Orientarsi nella complessità delle relazioni internazionali basandosi sulla costituzione e sugli
interventi dell’ONU, della Corte dell’Aia, dell’Unesco,
6. Ricostruire il processo di formazione dell’Europa partendo dai Trattati di Roma
7. Definire il concetto di “Terzomondismo"
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PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

L’IMPERO RUSSO

L'impero russo prima della rivoluzione:
sistema autocratico; Alessandro III e
Nicola II; zemstvo; la russificazione e le
vessazioni contro gli ebrei;
l'industrializzazione dall'alto; Vitte;
intervento statale e capitali stranieri;
l'anomalia dello sviluppo russo; gestione
della terra; analfabetismo e mortalità
infantile; tensione sociale e partito
socialdemocratico russo; proteste e
terrorismo; guerra russo-giapponese; la
battaglia di Mukden; la vittoria
giapponese per mare; il trattato di
Portsmouth; la domenica di sangue;
"Soviet"; Centurie nere; Duma; la
posizione dei bolscevichi; il conte Pëtr
Stolypin; la riforma e l'ascesa dei Kulaki.

Individuare i
principali

eventi della storia
russa tra il XIX e il

XX secolo e le cesure
più

significative
(abolizione della

schiavitù)

Usare correttamente il
lessico relativo alle

istituzioni, alla società
russa

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni politici,
economici e culturali

all’interno dello
sviluppo e declino
dell’impero russo

Collocare i principali
eventi della storia

russa tra  XIX e XX
secolo

secondo le corrette
coordinate

spazio-temporali

Usare in maniera
appropriata il lessico

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità

Orientarsi sui concetti
generali relativi alle

istituzioni statali
russe, alla eccezionale

produzione
artistica e culturale

LA PRIMA
GUERRA

MONDIALE

La prima guerra mondiale come evento di
cesura; una guerra di massa; la fine della
vecchia Europa; le zone esplosive
dell’Europa: i Balcani; il nazionalismo in
Germania; il 1917; visione del trailer del
film “1917”; l’espressione Caporetto; il
presidente Wilson e il principio
dell’autodeterminazione dei popoli; i
trattati di pace della prima guerra
mondiale come causa della seconda
guerra mondiale; le origini del conflitto;
l’aggettivo “Grande”; all’origine dei
blocchi contrapposti: triplice intesa e
triplice alleanza; l’antagonismo
anglo-tedesco; la spinta della Germania
verso Est; le crisi marocchine; la
dissoluzione dell’Impero Ottomano; la
creazione della flotta tedesca; i Balcani e
le guerre balcaniche; la rivoluzione dei
Giovani Turchi; il nazionalismo turco e il
genocidio degli armeni; l’annessione della
Bosnia-Erzegovina;  Serbia e
panserbismo; l’occupazione francese
della Tunisia; “Drang Nach Osten”;la
guerra russa-giapponese; la guerra

Individuare i
principali

eventi della storia
della prima guerra

mondiale
collocandoli
nella corretta
collocazione
geografica

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambito
militare

Saper leggere una
fonte scritta (punti di

Wilson) o
fotografica  cogliendo
la specificità del suo

linguaggio

Padroneggiare gli
elementi essenziali di

Collocare i principali
eventi

Legati al primo
conflitto mondiale
secondo le corrette

coordinate
spazio-temporali

Ricostruire i processi
di

trasformazione
e discontinuità tra la

realtà pre-bellica e
post-bellica

Saper leggere,
valutare e

confrontare diversi
tipi di

fonti come strumenti
di

conoscenza storica
(documenti,

fotografie)
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ispano-americana; nazionalismo e
militarizzazione della società civile;
triplice alleanza; l’incidente di Fashoda;
la triplice intesa; lo scoppio della guerra:
l’attentato di Gavrilo Princip; la miopia
della diplomazia europea; lo scoppio della
guerra; l’escalation delle dichiarazioni di
guerra; la neutralità italiana; la retorica
dell’autodifesa; l’atteggiamento della
popolazione; l’omicidio di Jaurés; il
prevalere del nazionalismo sui valori del
socialismo;la comunità d’agosto;
l’allargamento del conflitto; il fronte
occidentale del 1914; il piano Schlieffen;
l’invasione del Belgio e la difesa della
Marna; : il tentativo tedesco di logorare i
francesi sul fronte occidentale; l’offensiva
su Verdun; la distruzione di Verdun; la via
sacra; il ruolo dei generali; il piano
anglo-francese; l’offensiva sulla Somme;
la vita di trincea; i mutilati; i ciechi;
l’offensiva delle Chemin des Dames; il
problema dei rifornimenti; l’ultima
offensiva tedesca; la disfatta tedesca.
*Film “Uomini contro” di Francesco
Rosi (1970); oltre il fronte occidentale; il
fronte orientale; la guerra sui mari; la
spedizione dei Dardanelli; l’artiglieria; i
gas e i carri armati; gli aerei; i
sottomarini; il dibattito in Italia
sull’intervento; l’iniziale neutralità; le
trattative di Sonnino; Patto di Londra;
neutralismo e giolittismo; l’interventismo
– democratici; mazziniani; socialisti;
rivoluzionari; la posizione articolata di
Benito Mussolini; il ruolo del “Corriere
della sera”; i nazionalisti e il loro odio per
Giovanni Giolitti; il ruolo dei grandi
intellettuali (in particolare dei futuristi);
gli intellettuali nazionalisti; il caso di
Cesare Battisti; le manifestazioni per la
guerra; il “maggio radioso”; guerra sul
fronte italiano (1915-1918);la spallata di
Cadorna; le trincee sul Carso; battaglie
sull’Isonzo; strafexpedition; tragica fine
di Cesare Battisti; crisi di governo e
coalizione nazionale; battaglia sul monte
Ortigara; fronte interno; l’offensiva di
Caporetto; tecnica dell’infiltrazione;
ritirata al Tagliamento; ultima parola di
Cadorna; responsabilità della rotta; guerra
difensiva (1917-1918); governo di
solidarietà nazionale; A. Diaz;
“spagnola”; Vittorio Veneto; Villa Giusti;
trattati di pace della prima guerra
mondiale: l’eredità della grande guerra; le

alcune teorie
storiografiche sulla

prima guerra mondiale

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni politici,
economici e culturali

relativi al primo
conflitto
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delegazioni; i 14 punti di Wilson; il
trattato di Versailles; le clausole
territoriali; il trattato di Saint Germain; il
trattato di Trianon; il trattato di Neully; le
minoranze etniche nei nuovi stati; il
trattato di Sèvres; la nascita delle Turchia
contemporanea; la sistemazione del
Medio Oriente; l’Italia e la “vittoria
mutilata”; cosa non ottenne l’Italia?; la
Società delle Nazioni.

LA RIVOLUZIONE
RUSSA
U.R.S.S.

STALINISMO

L'intervento dell'Impero russo nella
Grande Guerra; produzione e gli
approvvigionamenti; la repressione
zarista; rivoluzione del febbraio
1917;Duma e governo provvisorio;
abdicazione dello zar; dualismo dei
poteri; paradosso di febbraio; arrivo di
Lenin; Tesi di Aprile; insurrezioni del
luglio 1917;crisi del governo provvisorio
dell'estate del 1917;fallito colpo di stato
del generale Kornilov; Ottobre 1917;
presa del palazzo d'inverno; i due decreti
di Lenin; l'assemblea costituente; lo
scioglimento della costituente; la dittatura
bolscevica; come portare avanti la
rivoluzione? Stato e rivoluzione di Lenin;
il trattato di Brest-Litovsk; i rapporti
internazionali; controrivoluzione; trattato
di Brest-Litovsk; i rapporti internazionali;
controrivoluzione; le imprese di Kolciak;
Denekin; la Ceka; Tribunale
rivoluzionario centrale; l'armata rossa
degli operai e dei contadini; la vittoria dei
rossi; la guerra russo-polacca; patria
socialista; uno stato socialista anomalo;
:internazionale comunista; il Congresso
del Comintern;21 punti di Lenin;
divisione tra socialisti e comunisti;
comunismo di guerra; bilancio;
insurrezione di Kronstadt; Nep;
Nepemen; contraddizioni; dichiarazione
dei diritti del popolo lavoratore sfruttato;
unione federale delle "Repubbliche
sovietiche"; URSS; educazione marxista e
lotta contro la chiesa ortodossa;
scristianizzazione; riforme nei diritti
civili; Komsomol; intellettuali e regime;
avanguardie rivoluzionarie; fine della
libertà; l'avvento di Stalin: la lotta per la
successione a Lenin; centralizzazione e
burocratizzazione; Trotzkij e Stalin; la
"Rivoluzione permanente" contro "Il
socialismo in un solo paese"; la lotta per
il potere; nuova fase dell'Unione
sovietica; nuova fase dell'Unione
sovietica; industrializzazione;

Individuare i
principali

eventi della storia
della rivoluzione russa

e dell’affermazione
del regime sovietico

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambito

politico-ideologico

Saper leggere una
fonte scritta
cogliendo

la specificità del suo
linguaggio (tesi di

aprile)

Stabilire relazioni di
causa effetto fra
fenomeni politici

come la rivoluzione
russa e

i processi culturali

Collocare i principali
eventi

legati alla rivoluzione
russa

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità fra la
società

pre-rivoluzionaria e la
società

post-rivoluzionaria

Saper leggere,
valutare i documenti

inerenti al periodo
preso in

considerazione

Orientarsi sui concetti
generali relativi alle

al sistema
politico, al tipo di

società, alla
produzione

artistica e culturale
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l'eliminazione dei Kulaki; l'opposizione di
Bucharin; gulag; carestia 1932/1933; la
ripresa del settore agricolo.

IL PRIMO
DOPOGUERRA

Biennio rosso (fuori dall’Italia): la
Germania dopo la sconfitta; abdicazione e
minacce di rivoluzione; destini diversi tra
Russia e Germania; Gustav Noske;
freikorps; la lega di Spartaco; Rosa
Luxemburg; l’insurrezione del gennaio
1919; socialdemocratici tedeschi contro
comunisti; la Repubblica di Weimar;
l’articolo 48; la debolezza della
Repubblica di Weimar; il biennio rosso in
Ungheria; Béla Kun; Miklòs Horty;
regime autoritario; il biennio rosso in
Austria. Francia, Gran Bretagna e Turchia
nel primo dopoguerra: il governo di Mac
Donald; lo sciopero dei minatori;
l’effimera vittoria laburista; questione
irlandese; Commonwealth; Irlanda del
Nord e Fianna Fail; dopoguerra francese:
occupazione della Ruhr; distensione
internazionale e trattato di Locarno
(1925); Turchia: trattato di Sevres(1920):
lo sbarco greco a Smirne; Mustafà Kemal
“Ataturk”; dittatura; trattato di Losanna
(1923); U.S.A. the roaring twenties; gli
anni del proibizionismo; debito pubblico
europeo e corso forzoso; l’inflazione
europea; l’occupazione della Ruhr;
Conferenza di Losanna; gli Stati Uniti nel
primo dopoguerra; la deflazione; le
misure protezionistiche; elettrodomestici;
i tre presidenti dell’amministrazione
repubblicana; operai specializzati e
sottoproletariato; conservatorismo
ideologico; il caso Sacco-Vanzetti; il
sostegno diffuso negli stati del sud al Ku
Klux Klan; proibizionismo; il caso
ungherese; Rákosi; la repressione nei
confronti della chiesa di Ungheria (il caso
del cardinale Mindszenty); il dualismo tra
Nagy e Rákosi; la manifestazione del 23
ottobre 1956 a Budapest; János Kadar; i
carri armati sovietici verso Budapest, la
rivolta; l’annuncio di Nagy; l’arrivo
dell’armata rossa e la fine della
rivoluzione ungherese; la fine di Nagy; la
crisi di coscienza del comunismo
mondiale e l’affermazione geopolitica
dell’URSS sui paesi satelliti; 1956: crisi
del canale di Suez;monarchia egiziana;
setta dei Fratelli musulmani; Neguib e
Nasser; il regime di Nasser e l’esclusione
di Neguib; la diga di Assuan
(finanziamenti americani); la

Individuare i
principali

eventi della storia
dell’Europa del

dopoguerra

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni politici,
economici e culturali

con riferimento al
rapporto tra paesi
vincitori e paesi

extra-europei

Collocare i principali
eventi legati al
biennio rosso,

all’Irlanda e alla storia
del medio-oriente

secondo le corrette
coordinate

spazio-temporali

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità fra
civiltà

europee ed
extraeuropee

Saper leggere,
valutare e

confrontare diversi
tipi di

documenti come
strumenti di

conoscenza storica
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nazionalizzazione del Canale; l’attacco
anglo/franco/israeliano all’Egitto;
degenerazione della crisi e risoluzione
mediante l’intervento simultaneo di USA
e URSS; Nasserismo e panarabismo;
mondo arabo diviso.

CRISI DEL ‘29

La crisi del 1929: la borsa è un mercato di
azioni; la speculazione (la rivendita di
azioni ad un prezzo più alto del prezzo di
acquisto; non una semplice crisi di
sovrapproduzione; assenza di leggi che
limitino la speculazione; Big Crash;
crollo del mondo capitalistico; non solo
una crisi di sovrapproduzione;
dichiarazioni del presidente della borsa di
N.Y; martedì e giovedì nero; “bolla
speculativa”; crollo dei titoli azionari;
propagazione in Europa del crollo del
credito americano; guerra monetaria;
caduta della produzione industriale;
contrazione involutiva del commercio
mondiale; la disoccupazione e i ceti più
colpiti; effetti politici della crisi del ‘29;
comunismo e dittature; deflazione;
disoccupazione; radicalizzazione
politico/sociale; la politica
deflazionistica; l’azione dello Stato; i
risultati modesti dell’intervento statale.
Roosevelt e il New Deal: la ricetta
insoddisfacente di Hoover; “The Grapes
of Wrath”; famiglia e capacità di reazione;
i “discorsi dal caminetto”; discorso
inaugurale (4/3/33); “cento giorni”; NRA;
TVA; Wagner Act; secondo mandato;
crisi istituzionale (conflitto con la corte
suprema); Bilancio economico e sociale
del New Deal.

Individuare i
principali

eventi legati alla crisi
del ‘29

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti
economici

Saper leggere un
grafico che descriva

l’andamento
economico di un titolo

in borsa

Padroneggiare gli
elementi essenziali di

alcune teorie
storiografiche che si
occupi delle possibili
risposte alla crisi del

‘29

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni economici e
cambiamenti politici

Collocare i principali
eventi

secondo le corrette
coordinate

spazio-temporali

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità fra
diversi modelli

economici

Orientarsi sui concetti
generali relativi alle

istituzioni statali e alla
loro risposta rispetto

alla crisi del ‘29

FASCISMO

L'ascesa di Benito Mussolini; le elezioni
del 1919; ritorno di Giolitti e biennio
rosso; Maledetti signori ufficiali che la
guerra l’avete voluta! Associazione
Nazionale Combattenti; San Sepolcro;
programma sansepolcrista; movimento
"magmatico"; creatura politica
plasmabile; violenza fascista; discorso del
Dronero; G.Agnelli; occupazione delle
fabbriche; pericolo rosso; strumentalismo
dello squadrismo; trattato di
Tirana(1920);trattato di
Rapallo(1920);"Natale fiumano di
sangue"; misure finanziarie;art.5 dello
Statuto Albertino; suicidio dell'esperienza
liberale secondo A.Tasca; ingresso dei
fascisti in Parlamento; Congresso di
Livorno;21 punti;P.C.I. e P.U.S.; Partito
Nazionale Fascista (1921); un'identità

Individuare i
principali

eventi della storia
dell’Italia nel

ventennio fascista

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambito istituzionale

e sociale

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni politici,
economici e culturali

legati al ventennio

Collocare i principali
eventi del ventennio

secondo le corrette
coordinate

spazio-temporali

Conoscere le
principali categorie

del linguaggio del
regime
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ideologica confusa; le anime del
fascismo; squadrismo; il monopolio delle
sinistre sul mondo operaio; spedizione
punitiva; bonapartismo; il sostegno della
borghesia industriale; finanziamento al
fascismo; "me ne frego!"; il modello di
stato etico fascista; gli intellettuali che
aderirono al fascismo;
antiparlamentarismo e bellicismo; un
abile tattico e politico; la strage di
Palazzo d'Accursio; tentativo del governo
Bonomi(1922);marcia su Roma; presa del
potere; primo governo Mussolini;
discorso dell'aula sorda e grigia; MVSN;
la fine dei sindacati; Gran Consiglio del
Fascismo; avvicinamento alla Chiesa;
riforma Gentile; interdizione a Don Luigi
Sturzo; legge Acerbo; isolamento delle
forze antifasciste; elezioni 1924;delitto
Matteotti; secessione dell'Aventino; crisi
del fascismo; il discorso del 3 gennaio
1925 e la dittatura fascista; Manifesto
degli intellettuali fascisti; manifesto degli
intellettuali antifascisti; Leggi
fascistissime; Duce; podestà, prefetti e
ras; patto di palazzo Vidoni; controllo
sulla stampa; Tribunale speciale per la
difesa dello Stato; Ovra; elezioni del
1929;Camera dei fasci e delle
Corporazioni; le caratteristiche dello stato
totalitario; Min Cul Pop; lo stato
fortissimo; il fuoriuscitismo; le vittime
del fascismo in esilio; "Giustizia e
libertà"; la prigionia di Alcide De Gasperi
e di Antonio Gramsci; organizzazioni
fasciste; la formazione fascista; intenzioni
totalitaria; Patti Lateranensi; Concordato;
le conseguenze del Concordato; come
cambiarono gli italiani? La donna
fascista; giuramento di fedeltà al regime;
la professione fascista di molti
intellettuali italiani; propaganda; Istituto
Luce; Corporativismo; l'idea corporativa;
un progetto più che realtà; le politiche
economiche del fascismo nel ventennio; il
fascismo e lo sport; Italo Balbo e Benito
Mussolini; la propaganda; l'impresa
d'Etiopia; proclamazione dell'Impero;
sanzioni della società delle nazioni; il
coinvolgimento della  popolazione civile;
uso dei gas da parte degli italiani;
l'avvicinamento alla Germania hitleriana
guerra civile spagnola; omicidio dei
fratelli Rosselli; EIAR; Luce; Cinecittà;
patto d'acciaio;10/6/40.
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LA SECONDA
GUERRA

MONDIALE

1938
I successi di Adolf Hitler e l'Anschluss;la
resa del cancelliere Schuschnigg; la
questione dei Sudeti; la distruzione del
regno cecoslovacco; il giudizio
storiografico sul fallimento della
diplomazia inglese; la Conferenza di
Berlino 1938; le mire su Boemia e
Moravia

1939
L’obiettivo della Polonia; le alleanze tra
le potenze; l'aggressione dell'Unione
sovietica alla Finlandia; la "strana guerra"

1940
L'offensiva tedesca contro la
Danimarca e la Norvegia: l'aggressione
alla Francia; Dunkerque; il crollo
francese.
Il ruolo di Philippe Pétain; la resistenza di
Charles De Gaulle: la Repubblica di
Vichy
La rivoluzione nazionale di Pétain
Attacco inglese nella baia di Mers el
Kebir; l'Italia dalla "non belligeranza" al
10 giugno 1940; l'offensiva sulle Alpi;
guerra parallela; l'intransigenza di
Winston; Churchill contro Hitler:
Operazione"Leone marino": attacco
italiano alla Grecia; la controffensiva di
Erwin Rommel; il soccorso tedesco in
Yugoslavia e Grecia

1941
Operazione Barbarossa; la controffensiva
russa; la guerra d'usura; il sostegno di
Roosevelt alla Gran Bretagna; Lend -
Lease Act; gli USA "arsenale delle
democrazie"; Carta Atlantica (14 agosto
1941); l'attacco Giapponese in Cina ed in
Indocina; l'attacco a Pearl Harbor (7
dicembre 1941); la massima espansione
territoriale del patto tripartito; il
trattamento nei confronti degli slavi; la
persecuzione degli ebrei; la ribellione del
ghetto di Varsavia; i lager; la soluzione
finale; il sistema di sfruttamento dei
territori occupati dai nazisti; la resistenza
della Francia libera; lo scioglimento del
Comintern; la guerra di popolo del
maresciallo Tito

1942
Battaglie del Mar dei Coralli; Battaglia
delle isole Midway; I Marines a

Individuare i
principali

eventi della storia
della storia della
seconda guerra

mondiale
collocandoli

in una dimensione
geografica

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambito
militare

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni militari,
economici e culturali

Collocare i principali
eventi

secondo le corrette
coordinate

spazio-temporali

Usare in maniera
appropriata il lessico e

le
categorie

interpretative
proprie della

disciplina
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Guadalcanal; le innovazioni tecniche:
radar, bombe di profondità e razzi
antisommergibile; l’assedio di
Stalingrado;
la Battaglia di El-Alamein

1943
Conferenza di Casablanca; lo sbarco in
Sicilia; gli scioperi di Torino; l’ordine
Grandi; la caduta di Mussolini; l’8
settembre; la Resistenza; l’eccidio di
Cefalonia; la linea Gustav; Conferenza di
Teheran

1944
L’operazione Overlord; l’operazione
Dragoon; la liberazione della Francia; lo
sfaldamento del dominio nazista a Est; il
bombardamento della Germania;
Conferenza di Mosca

1945
Conferenza di Yalta; Controffensiva delle
Ardenne; la “corsa” a Berlino; il 25 aprile
della Liberazione; Berlino in mano ai
russi; la fine di Hitler e Mussolini; la resa
della Germania; la bomba atomica su
Hiroshima e Nagasaki; la resa del
Giappone.

L’ITALIA
REPUBBLICA

L'Italia del dopoguerra; dalla transizione
istituzionale al centrismo; dopo il 25
aprile 1945; Partito socialista di Pietro
Nenni; Partito comunista di Togliatti;
Democrazia cristiana; Partito popolare di
Sturzo; Alcide de Gasperi; Partito
Liberale di Luigi Einaudi; : i partiti; il
partito repubblicano; il partito d'azione; la
fine del partito d'azione; la destra; i
gruppi di destra; il movimento dell'uomo
qualunque; la Confederazione Generale
del Lavoro e le sue conquiste; il governo
Parri; la normalizzazione del paese; la
svolta moderata di Alcide de Gaspari;
l'amnistia del ministro di Giustizia
Palmiro Togliatti; la delusione dei
partigiani; 2 giugno 1946; :risultati delle
elezioni;esilio di Umberto
II;rappresentanza dei partiti
nell'Assemblea costituente;partiti di
massa dopo il referendum;spaccatura
Nord/Sud; dal1946al1948;primo
presidente De Nicola;convivenza difficile
tra i partiti di massa;schieramenti interni
al PSIUP; scissione di palazzo Barberini;
fine della collaborazione tra
DC,PSIUP,PCI; Costituzione, struttura e

Individuare i
principali

eventi della nascita
della Repubblica

italiana

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambito

istituzionale

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni
politico-istituzionali
ed economico-sociali

Collocare i principali
eventi

secondo le corrette
coordinate temporali

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità fra
l’Italia fascista e

l’Italia repubblicana

Orientarsi sui concetti
generali relativi alle
istituzioni statali, ai

sistemi
politici e giuridici, ai

tipi di
società, alla
produzione

artistica e culturale
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CSM; ;legge elettorale proporzionale;
art.7; il contributo di Togliatti;
arti.11;campagna elettorale del
1948;fronte popolare contro DC; scelte
del fronte popolare; prospettiva della DC;
risultati delle elezioni del 1948;
dall'incertezza alla guida della DC;
attentato a Togliatti; tensioni dell'estate
del 1948; frammentazione del movimento
sindacale; fine dell'unità anti-fascista; la
pace di Parigi; Trieste; 1954 Trieste
italiana; il trattato di Osimo (1975); le
foibe; l'Italia degli anni'50: Piano
Marshall, Patto Atlantico, Centrismo,
riforma agraria, Coldiretti, migrazioni
sud-nord, Cassa del Mezzogiorno, Legge
Fanfani, Riforma Vanoni, reparti celeri,
Mario Scelba, legge truffa, Ugo La Malfa
e la liberalizzazione, piano Vanoni,
Ministero delle Partecipazioni Statali,
Corte costituzionale, CSM, nuovi
dirigenti della DC, Enrico Mattei,
Giovanni Gronchi presidente, l'apertura al
PSI;
* Proiezione di "Ladri di biciclette"
(1948) di Vittorio De Sica
L'ostilità di Giulio Andreotti; la citazione
di "C'eravamo tanto amati"; la
compiutezza del neorealismo; l'impatto
sulla critica; la reazione conservatrice; la
critica e l'apprezzamento di sinistra; il
riconoscimento internazionale; il saggio
di André Bazin; il capitolo di "Breaking
the glass armor"; romanzo e film; unità di
tempo; unità di luogo e unità di azione; il
linguaggio del cinema del tempo
(dissolvenze e stacchi);cast; gli inserti
espressionisti del film; la prima e ultima
scena; le strategie di De Sica per fare
recitare i non professionisti; un padre
irresponsabile e un figlio già cresciuto; gli
uomini falliti e le donne determinate;
lettura dello stralcio dell'articolo di Bazin
sul film.

GUERRA FREDDA

Le origini della guerra fredda; la seconda
guerra mondiale come spartiacque; il
ridimensionamento dell'Europa; Stati
Uniti e Unione Sovietica; messaggio
americano; messaggio sovietico; l'Europa
spartita; gli effetti psicologici del
conflitto; nuovi traumi; una pace
duratura; ONU; il processo di
Norimberga; la penetrazione culturale
americana in Europa; mito americano; la
Conferenza di San Francisco; le due
anime dell'ONU; le due anime dello

Individuare i
principali

eventi della storia
della guerra fredda

collocandoli
in una dimensione

geografica

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambiti istituzionale

Collocare i principali
eventi

secondo le corrette
coordinate

spazio-temporali

Usare in maniera
appropriata il lessico e

le
categorie

interpretative

60

“E. Montale-Nuovo IPC” Documento del Consiglio di Classe Anno Scolastico 2021/22

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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.edu.it

statuto dell'ONU (elemento wilsoniano ed
elemento rooseveltiano); il diritto di veto;
Consiglio economico e sociale; Unesco;
FAO; Corte internazionale di giustizia;
limiti e contraddizioni dell'ONU; il
sistema di Bretton Woods; gli Stati Uniti
d'America alla guida
dell'economia/mondo; il dollaro; gli
uomini che diedero l'indirizzo a Bretton
Woods: Harry Dexter White e John
Maynard Keynes. Gold exchange
standard; Conferenza di Savannah; Banca
Mondiale; gli accordi sul commercio
(Gatt); le mani degli Stati Uniti d'America
sull'economia mondiale; la conferenza di
Parigi; l'est europeo; la fine della
cooperazione U.S.A. -U.R.S.S.; Guerra
fredda (la definizione); la questione
tedesca; la crisi internazionale di Berlino
del 1948; la traumatica divisione della
Germania; la repressione in Unione
Sovietica; U.R.S.S. e lo sfruttamento
dell'est europeo; l'economia sovietica; il
caso particolare del Giappone
post-seconda guerra mondiale; il caso del
Giappone; l'ascesa economica del
Giappone su un modello politico
d'importazione americana; la guerra di
Corea (1950-1953); Corea del Nord e
Corea del Sud; l'attacco nord-coreano e
gli interventi americano e cinese; la
reazione americana; l'intervento della
Cina di Mao; le trattative di pace; le
conseguenze della guerra di Corea; un
nuovo ruolo di protagonista dell'equilibrio
mondiale: la Repubblica popolare cinese;
il trattato di amicizia e di muta assistenza
tra Cina e U.R.S.S.; Guerra fredda e
distensione:il disgelo- l'uscita di scena di
Truman e di Stalin (1952-53); la chiusura
della direzione collegiale; la rivolta di
Berlino est del 1953; repressione
sovietica e ruolo di W.Ulbricht;
l'amministrazione di Eisenhower; il
problema della segregazione razziale
negli Stati Uniti; Rosa Parks; l'intervento
federale in Arkansas; Little Rock (1957);
"coesistenza pacifica"; bomba
all'idrogeno
* Film "The Rosa Parks Story" (2002)
di Julie Dash
-fine del maccartismo/ascesa di Kruscev;
Trattato di Vienna (1955); Conferenza di
Ginevra (1955); drammatico
1956;direzione collegiale dell'Unione
Sovietica; eliminazione di Berija;

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni politici,
economici e culturali

proprie della
disciplina

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità fra
civiltà

diverse.

Orientarsi sui concetti
generali relativi alle
istituzioni statali, ai

sistemi
politici e giuridici, ai

tipi di
società, alla
produzione

artistica e culturale
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dimissioni di Malenkov; 1957
affermazione di Kruscev; riforme
krusceviane; inizio della
destalinizzazione; XX Congresso del
PCUS; trauma della pubblicazione del
rapporto Kruscev; diffusione del rapporto
Kruscev sul N.Y.T.; caso polacco;
sciopero Poznan; Gomulka; rivoluzione
cubana: il mito e la narrazione dei
combattenti della Sierra Maestra; la
liberazione dalla colonizzazione spagnola
del 1898; i coloni spagnoli; schiavitù e
neocolonialismo statunitense;
l'emendamento Platt; Guantánamo;
Fulgenzio Battista; Fidel Castro; la
rivoluzione cubana; la riforma agraria; la
baia dei porci; l'alleanza con l'U.R.S.S.; la
sfida cubana; la crisi dei missili del 1962;
isolamento e dittatura; Castro e "Che"
Guevara; la morta di Guevara.

EUROPA

L'Europa relazione politiche e comunità
economica(49-69);speranze del secondo
dopoguerra; alleanza con gli Stati Uniti e
O.E.E.C.; NATO e desiderio di
autonomia; il trattato di Londra (1949); il
ruolo di Robert Schuman e Jean Monnet;
CECA (1951); l'Alta Autorità e il
processo decisionale della CECA;
questione Ruhr e Saar; il ruolo della
Francia; i trattati di Roma (1957); MEC e
le altre istituzioni; l'EFTA; Charles De
Gaulle e l'Europa; il veto di De Gaulle
alla Gran Bretagna.

Individuare i
principali

eventi della storia
della formazione

dell’Europa

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambito

istituzionale sociale,
economico

Stabilire relazioni di
causa effetto fra

fenomeni politici,
economici e culturali

Collocare i principali
eventi

secondo le corrette
coordinate

spazio-temporali

Usare in maniera
appropriata il lessico e

le
categorie

interpretative
proprie della

disciplina

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità fra
popoli

diversi all’interno
dell’Europa

Orientarsi sui concetti
generali relativi alle

istituzioni europee, ai
sistemi

politici e giuridici, ai
tipi di società, alla

produzione
artistica e culturale

TERZOMONDISMO
Affrancamento di Nasser e il suo ruolo
internazionale alla Conferenza di
Bandung del 1955; i paesi non-allineati:

Individuare i
principali

eventi della storia

Collocare i principali
eventi

secondo le corrette
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la lotta al colonialismo; l'uscita dalla
povertà; l'India di Nehru
(democratizzazione e intervento statale);
l'Egitto di Nasser; la Yugoslavia di Tito;
Terzo mondo (Alfred Sauvy); il partito
Baath; la rivoluzione in Iraq del 1958 di
Abd al Karim Qasim; l'Iraq multietnico; il
conflitto tra sunniti e sciiti; la presa del
potere del partito Baath in Iraq nel 1968;
movimento dei fratelli musulmani;
l'Arabia saudita; Michel Aflaq;
Conferenza di Bandung (paesi
promotori); A. Sauvy e il Termondismo;
Nasser/Nehru/Tito; Conferenza di
Belgrado; Neutralismo attivo; Conferenza
di Algeri; superamento della
contrapposizione est-ovest; sottosviluppo
e suoi caratteri; povertà;
rivendicazionismo; L'indipendenza dei
paesi del Maghreb la questione
algerina):le manifestazioni post-belliche;
anni cinquanta; movimenti
indipendentisti; indipendenza marocchina
e tunisina; questione algerina; francesi
d'Algeria; FLN; terrorismo; guerra
d'Algeria; ruolo di Massu; battaglia
d'Algeri; l'opinione pubblica francese;
crisi francese (1958); Quinta Repubblica;
Organisation de l’armée segrète; accordi
di Évian; destino degli sconfitti;
repubblica algerina.

dei principali
protagonisti del
Terzomondismo

collocandoli
in una dimensione

geografica

Usare correttamente il
lessico relativo ai

contenuti disciplinari
in ambito

istituzionale,
Stabilire relazioni di

causa effetto fra
fenomeni politici,

economici e culturali

coordinate
spazio-temporali

Ricostruire i processi
di

trasformazione
cogliendo

elementi di affinità-
continuità e diversità-

discontinuità fra
civiltà

diverse

Orientarsi sui concetti
generali relativi alle
istituzioni statali, ai

sistemi
politici e giuridici, ai

tipi di
società, alla
produzione

artistica e culturale

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Quiz a squadre 1 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 13/05/2022 Firma
Daniele Veronese
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S.
2021-2022

CLASSE: 5B 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
secondo la tecnica del 'Problem
Solving'.
Lezioni interattive, visione di
film, documentari e video.
Utilizzo di articoli di giornali e riviste.

STRATEGI
E DI

RECUPER
O

ADOTTATE

Non è stato necessario svolgere
attività di recupero.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1 Tutti gli obiettivi proposti sono stati raggiunti.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE
CIVICA

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

PROGRAMMAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’
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La vita e il suo significato
• La vita come
progetto e vocazione.
• Le relazione affettive:
amicizia e amore.
Introduzione alla bioetica
• Aborto
• Eutanasia
• Clonazione
• Pena di morte

Lo studente riconosce il ruolo
della religione nella società e
ne comprende la natura in
prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul
principio della libertà religiosa.

Lo studente motiva le proprie
scelte di vita, confrontandole con la
visione cristiana, e dialoga in modo
aperto, libero e costruttivo.

65

“E. Montale-Nuovo IPC” Documento del Consiglio di Classe Anno Scolastico 2021/22

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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.edu.it

Coscienza, legge e libertà.
• La morale fondamentale
• La centralità della persona.
• Immigrazio
ne e
globalizzazione
• Il rispetto del Creato
per la tutela della casa
comune
• Libertà e
mezzi di
comunicazione

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.

La Chiesa e il mondo 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

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

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO

Produzione scritta

Verifiche scritte strutturate

Verifiche scritte non strutturate

Verifiche scritte semi strutturate

Colloquio orale 24 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare e griglia di
valutazione  adottata dal Collegio
dei Docenti.

Genova, 13/05/2022
Prof. Riccardo Giraudo
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2020-2021

CLASSE: 5B linguistico

MATERIA: Scienze motorie e sportive DOCENTE: Sciaccaluga Anna Maria

TESTO ADOTTATO Dispense della docente

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Parte pratica: Test di Ingresso, Test motori, Prove individuali,
attività didattiche riferite ad alcune discipline sportive e ai giochi
di squadra. Parte teorica: lezioni svolte  in DAD..

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Non è stato necessario applicare ed adottare alcun tipo di
strategia di recupero. La classe ha conseguito gli obiettivi prefissati
secondo la programmazione pluriennale elaborata nei tempi e nei
modi a suo tempo predefiniti e prestabiliti.

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
● Schemi motori di base, sviluppati nel corso degli anni attraverso l’attività motoria pratica;
● Consapevolezza delle proprie Capacità Condizionali ( forza, velocità, resistenza, mobilità

articolare) e Capacità coordinative;
● Metodi per allenare le capacità condizionali e coordinative;
● Rapporto tra attività fisica e consumo energetico;
● Le Olimpiadi antiche e moderne. Le Olimpiadi nel 900’ tra guerre e boicottaggi. Alcuni

Campioni Olimpici della storia dello sport;
● Il Doping;
● Il Fair Play nello sport e come stile di vita;
● Il primo soccorso. Il massaggio cardiaco e la manovra di Heimlich.

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Rielaborazione
degli schemi

motori di base

Nel corso degli anni
accademici intercorsi , gli
obiettivi programmatici
,indicati nel corso delle
programmazioni
annuali,sono stati
raggiunti attraverso
l’esecuzione delle varie
attività motorie come
evidenziate dagli obiettivi

Gli alunni ,hanno
conseguito ,nella media ,
buone abilità e discrete
conoscenze della propria
corporeità e delle proprie
possibilità motorie; le
attività svolte abbinate
ed associate ad alcuni
cenni teorici ad esse
correlate hanno

Il livello di competenza
conseguito dalla classe e
dai singoli alunni è
buono ed adeguato alle
capacità individuali.

1
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della disciplina; Integrati
da lezioni in Didattica a
distanza.

permesso lo sviluppo e
la formazione di
adeguate capacità
fisiche e motorie.

Miglioramento
delle capacità
condizionali;

Miglioramento
delle capacità

motorie e
atletiche;

Sono stati raggiunti gli
obiettivi prefissati;
Durante l’esecuzione dei
vari test motori si è presa
conoscenza del
miglioramento
conseguito negli anni
delle singole capacità
condizionali, quali
velocità, forza,
resistenza,
coordinazione, agilità.

Per questa unità
didattica, gli alunni
hanno espresso la loro
capacità individuale e lo
spirito collaborativo e
partecipativo che ha
caratterizzato questa
parte di programma;

Nelle unità didattiche
abbinate alla capacità
motorie in particolare ,
ogni singolo alunno ha
espresso il proprio
interesse ed impegno.

Buono il grado di
competenza conseguito;

Tali attività abbinate ed
associate a cenni teorici
ad esse correlate hanno
permesso lo sviluppo e
la formazione di
adeguate capacità
fisiche e motorie; oltre al
miglioramento del
consolidamento del
carattere. Ampio spazio
è stato dedicato alle
attività teoriche con
rielaborazione di alcuni
argomenti da parte degli
stessi alunni.

Insegnamento
delle regole e

della tecnica di
gioco degli

sport di
squadra

Nel corso degli anni
sono state insegnate le
regole di alcune attività
sportive individuali e di
squadra che si sono
praticate all’interno delle
strutture scolastiche
messe a disposizione;
delle attività sportive
svolte sono state
applicate e attuate
tecniche, strategie di
gioco e Fair Play .

I singoli alunni hanno
dimostrato, nel corso dei
vari anni, un crescente
sviluppo ed affinamento
delle singole tecniche di
gioco, e nel contempo ,

una più radicata capacità
di gioco di squadra in
grado di coinvolgere

anche coloro che per la
specifica attività

avessero capacità
inferiori.

Il livello di competenza
conseguito dalla classe e

dai singoli alunni è
buono ed adeguato alle
attività svolte. Sono stati
conseguiti buoni risultati

e buone competenze
nelle varie attività

sportive praticate. Buoni
risultati si sono ottenuti ,

nel corso degli anni,
nell’applicazione delle

conoscenze delle
tecniche di gioco.

Sviluppo della
socialità e del
senso civico.

Consolidament
o del carattere;

Durante lo svolgimento
delle varie discipline ed
attività pratiche, i ragazzi
sono stati sottoposti
all’insegnamento del
rispetto delle regole, al
rispetto dei compagni, al
rispetto dell’ambiente, in
modo da implementare il
senso civico e il rapporto
con gli altri. Le unità
didattiche svolte sono
servite al miglioramento

Anche per questa unità
didattica gli obiettivi e le
abilità individuali sono
state raggiunte; Gli
alunni hanno evidenziato
capacità relazionali con i
compagni e soprattutto
nei confronti delle fasce
più deboli, e verso coloro
che evidenziano difficoltà
accertate.

Buono il livello delle
competenze; Gli obiettivi
sono stati pienamente
raggiunti;
l’approfondimento degli
obiettivi, associato allo
svolgimento di attività
motorie di base ed altre
attività più specifiche
connesse alle unità
didattiche hanno
promosso la formazione

2
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ed al rafforzamento del
carattere e della socialità

della socialità e del
senso civico.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Prove d’ingresso

Ad inizio anno e
soprattutto nelle
classi primarie , ai
ragazzi sono state
somministrate
prove pratiche di
ingresso per
valutare le
capacità
condizionali e
coordinative
individuali.

Per questo tipo di attività non sono
previste griglie di valutazione

Test motori di valutazione

Nel corso
dell’anno si sono
svolti test motori
per verificare
l’eventuale
miglioramento
fisico attitudinale

Per questo tipo di attività non sono
previste griglie di valutazione

Prove individuali pratiche

Nel corso
dell’anno
scolastico vi è
stato modo di
svolgere alcune
attività motorie
individuali in grado
di valutare il
livello e la
consapevolezza.

Per questo tipo di attività non sono
previste griglie di valutazione

Simulazioni prove Esame di Stato
Non previste per
la materia

Griglie di valutazione proposte dal
MIUR.

Genova, 13/05/2021 Firma. Prof.ssa  Sciaccaluga Anna Maria
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5^ B Linguistico

MATERIA:  MATEMATICA DOCENTE:  Viti Enrica

TESTO ADOTTATO

Bergamini, Trifone, Barozzi
Matematica.bianco
Disequazioni e funzioni Modulo S
Zanichelli
Bergamini, Trifone, Barozzi
Elementi di matematica
Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Appunti dettati dall’insegnante

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

Corsi di recupero pomeridiani

Sintesi e schemi

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1.Agire in modo autonomo e responsabile.

2. Interagire correttamente con l'insegnante e col gruppo classe.

3 .Organizzare il proprio apprendimento adeguando tempi, strategie e metodo di studio.

4. Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute attraverso diversi strumenti

comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

5.Individuare collegamenti tra  concetti diversi, elaborando argomentazioni coerenti

4
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OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppare il senso critico e maturare consapevolezza riguardo all’uso consapevole del web e
alle tematiche legate alla rete

PROGRAMMAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Disequazioni Ripasso

Risolvere disequazioni
intere di primo e

secondo grado e di
grado superiore al

secondo, logaritmiche ed
esponenziali

Risolvere disequazioni
fratte

Funzioni

Definizione e
terminologia; funzioni
iniettive, suriettive e

biiettive; funzioni
matematiche e relativa
classificazione; ricerca
del dominio, grafico;

funzioni pari e dispari;
funzioni crescenti e

decrescenti; lettura di
grafici.

Introduzione allo studio
di funzione: studio del

segno; individuazione di
eventuali

simmetrie;intersezione
con gli assi cartesiani.

Eseguire la lettura del
grafico di una funzione.

Riconoscere le
caratteristiche e le

eventuali proprietà della
funzione rappresentata

Saper fare lo studio dei
primi quattro punti dello

studio di funzione.

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 funzioni

razionali fratte; punti di

Fare la verifica di un
limite di una funzione per

x che tende ad un
valore. Calcolare limiti di

funzioni.

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

5
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discontinuità;
individuazione degli

asintoti

Derivate
Concetto di derivata e

suo significato
geometrico.

Calcolare la derivata di
funzioni razionali intere e

semplici funzioni
razionali fratte  con il

rapporto incrementale  e
trovare la derivata di

funzioni razionali fratte,
prodotto  di funzioni e

funzioni composte con le
regole di derivazione

Eseguire lo studio
completo di una

funzione.

Integrali Introduzione al concetto
di integrale (cenni)

Calcolo di semplici
integrali

Calcolo delle aree di
superfici piane comprese
tra una curva e l’asse x.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 6 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 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Simulazioni prove Esame di Stato Griglie di valutazione proposte dal
MIUR.

Genova, 13/05/2022 Firma

Enrica Viti
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE:  5^ B Linguistico

MATERIA:  FISICA DOCENTE:  Viti Enrica

TESTO ADOTTATO

Amaldi
Le traiettorie della fisica.azzurro
Elettricità
Relatività e quanti
Zanichelli

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

Corsi di recupero pomeridiani

Sintesi e schemi

Lettura del testo passo passo

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1.Agire in modo autonomo e responsabile.

2. Interagire correttamente con l'insegnante e col gruppo classe.

3. Organizzare il proprio apprendimento adeguando tempi, strategie e metodo di studio.

4.Comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, tecnico, scientifico).

5. Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute attraverso diversi strumenti

comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

6. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, elaborando

argomentazioni coerenti, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed

effetti.

7
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7. Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le risorse

adeguate, proponendo situazioni accettabili.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppare il senso critico e maturare consapevolezza riguardo all’uso consapevole del web e
alle tematiche legate alla rete

PROGRAMMAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Le cariche elettriche

Identificare il fenomeno
dell’elettrizzazione

Descrivere l’elettroscopio e definire la
carica elettrica elementare

Definire l’elettrizzazione per strofinio,
contatto e induzione

Definire  la polarizzazione

Distinguere tra corpi conduttori e
isolanti

Capire se la carica che si deposita su
oggetti elettrizzati per contatto e per
induzione ha lo stesso segno di
quella dell’induzione

Formulare e descrivere la legge di
Coulomb

Mettere a confronto la forza elettrica
e quella gravitazionale

Osservare che
alcuni oggetti
sfregati con la
lana possono
attrarre altri
oggetti leggeri
Capire come
verificare la carica
elettrica di un
oggetto
Creare piccoli
esperimenti per
analizzare i
diversi metodi di
elettrizzazione
Studiare il
modello
microscopico
della materia
Capire se la
carica elettrica si
conserva
Sperimentare
l’azione reciproca

Osservare e
identificare i
fenomeni
Avere
consapevolezza
dei vari aspetti
del metodo
sperimentale,
dove
l’esperimento è
inteso come
interrogazione
ragionata dei
fenomeni
naturali, analisi
critica dei dati e
dell’affidabilità di
un processo di
misura,
costruzione e/o
validazione dei
modelli

8
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di due corpi
puntiformi carichi
Analizzare il
concetto di forza a
distanza

Il campo elettrico e il
potenziale

Indicare l’espressione matematica
dell’energia potenziale e discutere la
scelta del livello zero

Definire la differenza di potenziale e il
potenziale elettrico

Indicare quali grandezze dipendono
o non dipendono dalla carica di prova
e mettere in evidenza  la natura
vettoriale o scalare

Definire la circuitazione del campo
elettrico

Descrivere il condensatore piano e
definire la capacità di un
condensatore

Utilizzare le relazioni matematiche
opportune per la risoluzione dei
problemi proposti

Dalla forza di
Coulomb
all’energia
potenziale
elettrica
Capire se sia
possibile
individuare una
grandezza scalare
con le stesse
proprietà del
campo elettrico
Capire perché  la
circuitazione del
campo
elettrostatico è
sempre uguale a
zero
Analizzare il
campo elettrico
tra due lastre
cariche di segno
opposto

Osservare e
identificare i
fenomeni
Avere
consapevolezza
del metodo
sperimentale

La corrente elettrica

Definire la corrente elettrica

Definire l’intensità della corrente
elettrica

Definire il generatore di tensione
continua

Definire la resistenza e la resistività
di un conduttore

Descrivere un circuito elettrico e i
modi in cui è possibile collegare gli
elementi

Definire la forza elettromotrice ideale
e reale di un generatore

Definire la potenza elettrica

Discutere l’effetto Joule

Capire perché la
lampadina emette
luce
Osservare cosa
comporta
l’applicazione di
una differenza di
potenziale ai capi
di un conduttore
Capire cosa
occorre per
mantenere ai capi
di un conduttore
una differenza di
potenziale
costante
Analizzare la
relazione
esistente tra
l’intensità di
corrente che
attraversa un

Osservare e
identificare
fenomeni
Avere la
consapevolezza
dei vari aspetti
del metodo
sperimentale,
dove
l’esperimento è
inteso come
interrogazione
ragionata  dei
fenomeni
naturali, analisi
critica dei dati e
dell’affidabilità di
un processo di
misura,
costruzione e/o
validazione di
modelli
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Calcolare la resistenza equivalente di
resistori collegati  in serie e in
parallelo

Risolvere i circuiti determinando
valore e verso e differenza di
potenziale ai capi dei resistori

conduttore e la
differenza di
potenziale ai suoi
capi
Analizzare un
circuito e
formulare le leggi
di Ohm
Analizzare gli
effetti del
passaggio di
corrente in un
resistore
Ricorrere ad un
apparato
sperimentale per
analizzare la
corrente nelle
soluzioni
elettrolitiche

Affrontare e
risolvere semplici
problemi di fisica
usando gli
strumenti
matematici
adeguati al suo
percorso didattico
Comprendere e
valutare le scelte
scientifiche e
tecnologiche che
interessano la
società in cui si
vive

Il campo magnetico

Analizzare le forze di interazione tra
poli magnetici

Mettere a confronto campo elettrico e
campo magnetico

Analizzare il campo magnetico di un
filo percorso da corrente

Descrivere l’esperienza di Faraday

Formulare la legge di Ampere

Rappresentare matematicamente la
forza magnetica su un filo percorso
da corrente

Descrivere la forza di Lorentz

Esporre  il teorema di Gauss per il
magnetismo

Esporre il teorema di Ampere e
indicarne le implicazioni (il campo
magnetico non è conservativo)

Creare piccoli
esperimenti di
attrazione e
repulsione
magnetica
Visualizzare il
campo magnetico
con limatura di
ferro
Ragionare sui
legami tra
fenomeni elettrici
e magnetici
Analizzare
l’interazione tra
due conduttori
percorsi da
corrente
Capire come si
può definire e
misurare il valore
del campo
magnetico
Studiare i campi
magnetici di un
filo e all’interno di
un solenoide
Capire come mai
un filo percorso
da corrente

Avere la
consapevolezza
dei vari aspetti
del metodo
sperimentale,
dove
l’esperimento è
inteso come
interrogazione
ragionata dei
fenomeni
naturali, analisi
critica
dell’affidabilità di
un processo di
misura,
costruzione e/o
validazione di
modelli
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genera un campo
magnetico e
risente dell’effetto
di un campo
magnetico
esterno
Analizzare il moto
di una carica
all’interno di un
campo magnetico
e descrivere le
applicazioni
sperimentali che
ne conseguono
Definire la
circuitazione del
campo magnetico

L’induzione
elettromagnetica

Definire il fenomeno dell’induzione
elettromagnetica

Formulare la legge di
Faraday-Neumann

Individuare la legge di Lentz

Con un piccolo
esperimento
mostrare che il
movimento di una
calamita
all’interno di un
circuito (in
assenza di pile o
batterie)
determina un
passaggio di
corrente
Analizzare il
meccanismo che
porta alla
generazione di
una corrente
indotta

Osservare e
identificare
fenomeni
Avere
consapevolezza
dei vari aspetti
del metodo
sperimentale,
dove
l’esperimento è
inteso
interrogazione
ragionata dei
fenomeni
naturali, analisi
critica dei dati e
dell’affidabilità di
un processo di
misura,
costruzione e7o
validazione di
modelli

Le onde
elettromagnetiche

Esporre il concetto di campo
magnetico indotto

Esporre e discutere le equazioni di
Maxwell nel caso statico

Capire cosa
genera un campo
elettrico e cosa
genera un campo
magnetico

Osservare e
identificare
fenomeni
Avere
consapevolezza
dei vari aspetti
del metodo
sperimentale,
dove l’esperienza
è intesa come
interrogazione
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ragionata dei
fenomeni
naturali, analisi
critica dei dati e
dell’affidabilità di
un processo di
misura,
costruzione e/o
validazione di
modelli
Comprendere e
valutare le scelte
scientifiche e
tecnologiche
della società in
cui si vive

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 6
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 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Simulazioni prove Esame di Stato Griglie di valutazione proposte dal
MIUR.

Genova, 13/05/2022 Firma

Enrica Viti
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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

CLASSE:  5^ B Linguistico

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE: Viti Enrica

STRUMENTI DIDATTICI

Materiale in ppt condiviso con la classe

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali

Lezioni dialogate

Problem solving e dibattito

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Cittadinanza
digitale

Conoscere  il significato
di essere cittadini
digitali

Conoscere  quali sono i
vantaggi che riserva
l’uso di internet

Conoscere come
utilizzare internet in
modo corretto

Valutare i rischi che si
possono correre
soprattutto  con l’uso
dei social di rete

capitolo Etapes b2
dedicato ad internet

Saper utilizzare in modo
consapevole internet

Sapere il significato
di essere cittadini digitali

Sapere utilizzare in modo
corretto la rete e i social

Saper individuare i pericoli
oltre alle opportunità

Usare correttamente la
rete

Utilizzare in modo
consapevole le

potenzialità del digitale
sfruttando i vantaggi

della rete ed essere a
conoscenza dei pericoli

che la stessa può
riservare

cyberbullismo

Conoscere le regole
della rete dettate da

leggi governative

Sapere gli enti e le
associazioni a cui far

riferimento  nel caso di
essere vittime di
cyberbullismo

13

“E. Montale-Nuovo IPC” Documento del Consiglio di Classe Anno Scolastico 2021/22

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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.edu.it

con i suoi pregi e rischi:
introduzione e
conversazione

capitolo Etapes b2
dedicato ad internet
con i suoi pregi e
rischi:visione ed analisi
di un reportage “tous
esclaves d’internet”

dell’utilizzo della rete (fake
news, uso dei social

network, ecc.)

approfondimento della
lezione precedente con un

video audio visivo

Costituzione

La società delle nazioni
- L’O.N.U.

funzionamento e limiti
(le due anime

dell'organizzazione); i
diversi organismi.

La Costituzione italiana
(il ruolo dei partiti).

Storia dell’Unione
europea: dalla Ceca al
MEC all’allargamento

dell’unione.

Terzomondismo e paesi
non allineati

Il secondo dopoguerra
in Italia: risultati delle

elezioni; esilio di
Umberto II;

rappresentanza dei
partiti nell'Assemblea
costituente; partiti di

massa dopo il
referendum; spaccatura

Nord/Sud;
dal1946al1948;primo
presidente De Nicola;

Individuare i caratteri
compromissori del dettato

costituzionale

Riconoscere le principali
istituzioni della Repubblica

italiana

Individuare i principi
fondamentali della

Costituzione italiana

Riconoscere le matrici
politiche ispiratrici della

Costituzione

Riconoscere nella
complessità delle relazioni
internazionali basandosi
sulla costituzione e sugli

Usare correttamente il
linguaggio specifico del

dettato costituzionale

Esercitare le potenzialità
della cittadinanza attiva

Sapersi orientare nel
contesto politico

internazionale

Acquisire
consapevolezza della
funzione delle Leggi,

dell’importanza del
rispetto di queste

all’interno di una società
davvero democratica e

civile
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convivenza difficile tra i
partiti di massa;

schieramenti interni al
PSIUP; scissione di

palazzo Barberini; fine
della collaborazione tra

DC,PSIUP,PCI;
Costituzione, struttura e

CSM

C,S.M.; legge elettorale
proporzionale; art.7; il
contributo di Togliatti;

arti.11;campagna
elettorale del

1948;fronte popolare
contro DC;scelte del

fronte
popolare;prospettiva

della DC;risultati delle
elezioni del 1948;
dall'incertezza alla

guida della DC;
attentato a

Togliatti;tensioni
dell'estate del

1948;frammentazione
del movimento

sindacale;fine dell'unità
anti-fascista

Migrations in the XXI
century: raising

awareness of the
issues connected with

migrations today,
extensive reading

activity.

The advancements of
women’s rights in the
XX and XXI centuries:

exploring the expansion
in women’s rights and

expectations.

Lavoro
sull’immigrazione sulla

base della canzone

interventi dell’ONU,
dell’Unesco

Ricostruire il processo di
storico di formazione

dell’Europa

Saper definire il concetto
di “Terzomondismo"
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“Les Sans Papiers”
della comedia musicale
Notre Dame de Paris

ispirata da Victor Hugo

Analisi articolo giornale
Calais 27 morti il 24

novembre.

correzione ed
interrogazione spot
pubblicitario di 30

secondi per
sensibilizzare i giovani

sul tema
dell'immigrazione +

video tv5monde sulla
commissione europea

di emergenza avvenuta
4 giorni dopo.

interrogazione
inmmigrazione in

educazione civica e
conversazione

a travail egal, salaire
égal - tv5 monde e
svolgimento della
relativa scheda

pedagogica

slide sugli stereotipi
chiedendo loro di

creare delle frasi di
paragone utilizzando

una scheda di
connettori logici di

Dibattito in classe con
preparazione a casa

Creazione di una mappa
concettuale e
conversazione

Si individuano le parole
chiavi per aprire un

dibattito in classe. Saper
utilizzare il lessico

imparato, riassumere la
situazione sull’imigrazione
ed esprimere un proprio

parere

video audiovisivo per
lavorare sulla
comprensione orale
individuando le parole
chiavi prima di discuterne
in classe

per due ore
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paragone a loro
consegnata

ricerca sulla famosa
Simone Veil in classe e
messa in comune delle

informazioni sulla
lavagna + video sur

Simone Veil

interview con delle
persone francofone che

si sono collegate
appositamente per
rispondere alle loro

domande

interrogazioni sul
progetto degli stereotipi
di genere in relazione
alla famosa Simone
Veil

annuncio di una lezione
da svolgere facendo una
interview online a delle
persone francofone
collegate per ottenere
opinioni sugli stereotipi di
genere (vita quotidiana,
posto di lavoro, ecc.
creando un gap
intergenerazionale nelle
persone presenti)

per due ore

Sviluppo
sostenibile

New Deal e secondo
New Deal- Accordi di

Bretton Woods

Raccolta differenziata e
Impronta ecologica

Sapersi orientare nel
quadro delle scelte

economiche

Conoscere i principali caratteri
delle scelte economiche

Corretto conferimento dei
rifiuti solido-urbani

Attivare atteggiamenti
consapevoli di

partecipazione alla vita
sociale e civica

attraverso il digitale

Vedere il rifiuto non più
come scarto ma come
risorsa
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(Incontro in presenza
con AMIU)

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 1 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte strutturate 2 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte non strutturate Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte semi strutturate 1 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Colloquio orale 3 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Prova di realtà 1 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

………………….

Genova, 13/05/2021 Firma
Enrica Viti
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