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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quadro orario settimanale 
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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. Emanuele Gavi LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Rossella Risso  LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE 

Prof.ssa Alessandra Gallo (supplente della 
Prof.ssa Rossella Risso) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE 

Prof.ssa Monica Molon LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 TEDESCO 
Prof. ssa Cristina Casanova LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 SPAGNOLO 

Prof.ssa Margherita Calza* FILOSOFIA E STORIA 

Prof.ssa Carmela Punturieri STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Valeria Testa MATEMATICA E FISICA 
Prof.ssa Chiara Guaitolini SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Silvia Biaggi SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Riccardo Giraudo RELIGIONE 

Prof.ssa Eva Moran CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Silvia Volk CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

Prof.ssa Beatrix Mayor Holguín CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 
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(*) Docente Coordinatore 

 
Nella seduta del Consiglio di Classe del 14/03/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto 
elencati docenti: 
 

Cognome e nome Insegnamento 

Gavi Emanuele LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Risso Rossella LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE 

Molon Monica LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 TEDESCO 

Casanova Cristina LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 SPAGNOLO 

Guaitolini Chiara SCIENZE NATURALI 
Calza Margherita FILOSOFIA 

 
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 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. E. Gavi Prof. E. Gavi Prof. E. Gavi 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

INGLESE 
Prof.ssa R. Risso Prof.ssa R. Risso Prof.ssa R. Risso 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 

TEDESCO 
Prof.ssa M. Molon Prof.ssa M. Molon Prof.ssa M. Molon 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

SPAGNOLO 
Prof.ssa C. Casanova Prof.ssa C. Casanova Prof.ssa C. Casanova 

FILOSOFIA Prof.ssa M. Calza Prof.ssa M. Calza Prof.ssa M. Calza 

STORIA Prof.ssa M. Calza Prof. A. Bracco Prof.ssa M. Calza 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa C. Punturieri Prof.ssa C. Punturieri Prof.ssa C. Punturieri 

MATEMATICA Prof.ssa V .Testa Prof.ssa V. Testa Prof.ssa V. Testa 

FISICA Prof.ssa V. Testa Prof.ssa V. Testa Prof.ssa V. Testa 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa C. Guaitolini Prof.ssa C. Guaitolini Prof.ssa C. Guaitolini 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa S. Biaggi Prof.ssa S. Biaggi Prof.ssa S. Biaggi 

RELIGIONE Prof. R. Giraudo Prof. R. Giraudo Prof. R. Giraudo 

CONVERSAZIONE INGLESE Prof. P. Jones Prof.ssa J. Delgado  Prof. E. Moran 

CONVERSAZIONE TEDESCO   Prof. S. Volk 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO Prof. A. Canete  Prof.ssa E. Llanas Abad  
Prof.ssa B. Mayor e 

 S. Lopez  
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4.3 Studenti 
 

Student
i 

Inizio Anno Fine Anno 
Da classe 
precedent

e 

Non 
promossi TOTALE 

Promossi 
Non promossi Ritirati Senza debito 

A 
settembre 

Terza 21 - 22 16 6 (con PAI) - 
1 tra la terza 
e la quarta) 

Quarta 21 - 21 19 2 - - 

   
Quinta 

21 - 21   - 

 
 
4.4 Composizione e caratteristiche della classe 

La classe 5^ C Liceo Linguistico è costituita da 21 alunni che hanno realizzato il percorso scolastico 
insieme a partire dalla classe prima. Tutti gli alunni hanno seguito gli insegnamenti di Inglese 
come prima lingua, di Tedesco come seconda e di Spagnolo come terza lingua. Gli alunni, nel 
corso del triennio, hanno beneficiato della continuità didattica per gli insegnamenti di Lingua e 
Letteratura italiana, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Filosofia, Storia dell’arte, Matematica e Fisica, 
Scienze naturali, Scienze motorie, Religione. Nel passaggio dal terzo al quarto anno gli studenti 
hanno cambiato l’insegnante di Storia, così come nel passaggio dal quarto al quinto anno.  

Nell’anno scolastico in corso, dal 10/09/2021 all’ 8/10/2021, 18 alunni della classe hanno preso 
parte al Progetto Erasmus+ Superint e hanno svolto attività di PCTO presso aziende spagnole a La 
Coruña, pertanto le lezioni in classe sono iniziate  per loro il giorno 11 di ottobre. Tutta la classe 
ha partecipato inoltre al progetto europeo Wien Aktion - Europas Jugend entdeckt die Hauptstadt 
Wien dal 24/10/2021  al 30/10/2021. Attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento gli alunni hanno sviluppato autonomia, capacità organizzative e consapevolezza 
personale ottenendo valutazioni sempre positive. 

I componenti di questa classe si sono sempre dimostrati cordiali tra loro, accoglienti e capaci di 
solidarizzare, soprattutto a seguito delle esperienze all’estero. Ben disposti sia verso i compagni 
sia verso i docenti, sono sempre stati rispettosi delle regole volte al contenimento della pandemia 
da Covid19. Durante il triennio alcuni studenti sono decisamente migliorati in quanto a 
competenze e capacità, altri hanno risentito della difficile situazione pandemica a cui non hanno 
sempre risposto, durante la DAD e la DDI, con impegno e partecipazione costante. L'interesse 
crescente, della maggior parte degli alunni, durante l’ultimo anno scolastico, ha permesso ad 
alcuni, seppur in modo diverso, di raggiungere un buon livello di padronanza dei contenuti 
proposti. Alcuni studenti, dotati di adeguate capacità logico-critiche-espressive, seriamente 
impegnati nel lavoro scolastico, portati alla riflessione ed all’apprendimento, hanno conseguito 
un profitto più che buono. Altri hanno evidenziato maggiori fragilità. 
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5. Obiettivi 
5.1 Competenze di base 

Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti competenze di base che gli alunni, al termine del 
percorso, devono aver raggiunto, oltre ad aver consolidato quelle maturate nel primo e nel 
secondo biennio. 

 
Obiettivo Tutti Maggioranza 

Comunicare efficacemente  utilizzando linguaggi appropriati, 
anche tecnici 

 X 

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

 X 

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

X  

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

 X 

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e assumendo le 
opportune informazioni 

X  

 
6. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

La scuola è sempre stata attenta allo sviluppo di percorsi formativi inclusivi sulla considerazione 

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

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

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

recupero;  

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

moduli di orientamento. 

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

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

recupero.  

Per l'inclusione vengono svolte:  

- attività individualizzate;  

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

scolastiche).  

 
7. Indicazioni generali sull’attività didattica 
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7.1 Contenuti disciplinari curricolari dei singoli insegnamenti (allegato 1 – Scheda per singola 

materia, scheda di educazione civica).  

 
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 (allegato 1 – Scheda per singola materia, scheda di educazione 
civica) 
 
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 

Fisica in inglese  Electric field lines, Electric flux, 
Gauss's law, Electric current 
and circuits, Electromagnetic 
induction, Faraday-Newmann-
Lenz law of induction  

potenziamento del lessico e 
dell'efficacia comunicativa  
 
acquisizione dei contenuti 
specifici  
 
capacità di leggere un testo 
scientifico in lingua inglese 

Scienze motorie in tedesco Sport und Gesundheit 
Grundgesetz 

Acquisizione di sani stili di vita 
Acquisizione di contenuti 
paralleli 

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

Attività Descrizione 

Incontro sui progetti di Volontariato a cura di 
CELIVO (6 maggio 2022) 

Il rapporto tra volontariato ed educazione 
civica; il contributo del volontariato alla 
formazione di studenti-cittadini responsabili 

Incontro con il campione paralimpico 
Francesco Bocciardo (28 aprile 2022) 

L’esperienza in presenza ha permesso ai ragazzi 
di conoscere il campione e di ascoltare una 
testimonianza di vita dall’alto valore sportivo e 
umano 

Conferenza sulle mafie organizzata 
dall'Associazione Agende Rosse Borsellino-
Falcone.  (5 aprile 2022) 

Educazione alla legalità. A trent’anni dalle 
stragi di mafia un incontro di riflessione sulla 
mafia ieri e oggi. Testimonianze di: Salvatore 
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Borsellino; Giuseppe Antoci; Roberto Centi; 
Paolo Bellotti; Luciano Traina; Antonino Vullo e 
Angelo Garavaglia Fragetta. 

Orientamento (2 febbraio 2022) Incontro con l’Arma dei Carabinieri 

Giorno della memoria (28 gennaio) Partecipazione online al “Viaggio diffuso della 
Memoria” 

Orientamento (18 gennaio 2022) Orientamento in uscita: incontro online con 
UNIGE 

Orientamento (13 dicembre 2021) Orientamento in entrata: coinvolgimento di 
alcuni alunni all’Open Day dell’IIS Montale 

Certificazione di tedesco Goethe-Zertifikat B1 
(24 novembre 2021) 

Alcuni alunni hanno affrontato e superato con 
successo i moduli della certificazione B1, che 
non avevano superato nel mese di maggio 
2021, ottenendo in tal modo la certificazione 
completa. 

Certificazione di tedesco Goethe-Zertifikat B2 
(27/05/2022) 

17 alunni affronteranno il 27 maggio l’esame 
per la certificazione di tedesco di livello B2 

Certificazione di lingua spagnola DELE B2  10 studenti hanno affrontato l’esame e 
ottenuto la certificazione di spagnolo di livello 
B2 

  
 
7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico 
 

Attività Descrizione 

La natura Insegnamenti coinvolti: lingua e letteratura 
italiana, filosofia, lingua e letteratura inglese, 
lingua e letteratura spagnola, storia dell’arte 

Lo Stato Insegnamenti coinvolti: storia, lingua e 
letteratura spagnola, lingua e letteratura 
tedesca 

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

- 12 maggio 2022: simulazione prima prova – consentito  il dizionario non enciclopedico 
- 13 maggio 2022: simulazione seconda prova – consentito il dizionario monolingua e bilingue 

non enciclopedico  
 
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. 
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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 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 
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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, scheda di educazione civica 
2. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 

Documenti a disposizione della commissione: 

1. Pagelle 

2. Verbale scrutinio finale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

10 
 
“E. Montale-Nuovo IPC”  Documento del Consiglio di Classe  Anno Scolastico 2021/22 

 

  

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. Emanuele Gavi LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Riunione  a distanza 

Prof.ssa Alessandra Gallo 
(supplente della Prof.ssa Rossella 
Risso) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
INGLESE 

Prof.ssa Monica Molon LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 
TEDESCO 

Prof. ssa Cristina Casanova LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 
SPAGNOLO 

Prof.ssa Margherita Calza FILOSOFIA E STORIA 

Prof.ssa Carmela Punturieri STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Valeria Testa MATEMATICA E FISICA 
Prof.ssa Chiara Guaitolini SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Silvia Biaggi SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Riccardo Giraudo RELIGIONE 

Prof.ssa Eva Moran CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Silvia Volk CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

Prof.ssa Beatriz Mayor Holguín CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

 
 
 
Genova, 13/05/2022 

Il Dirigente Scolastico 
          (Prof. Marzio Angiolani)  
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CLASSE: 5C Linguistico 

MATERIA: Italiano DOCENTE: Prof. Emanuele Gavi 

TESTO ADOTTATO 

9788839532282 BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA 
PIACERE DEI TESTI VOLUME LEOPARDI EDIZIONE BASE U 
PARAVIA  
 
9788839532268 BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA 
PIACERE DEI TESTI 5 EDIZIONE BASE / DALL'ETA' 
POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO 5 PARAVIA  
 
9788839532275 BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA 
PIACERE DEI TESTI 6 EDIZIONE BASE / DAL PERIODO TRA LE 
DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI 6 PARAVIA  
 
9788805070961 ALIGHIERI DANTE DIVINA COMMEDIA (LA) + 
DVD / NUOVA EDIZIONE INTEGRALE U SEI  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Google Classroom 

Siti di quotidiani d’opinione gratuiti online 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 
Interrogazioni 

Temi 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Obiettivi formativi 
● Padroneggiare competenze linguistiche adatte a riflettere sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua 
italiana in vari contesti. 
● Affinare le competenze di comprensione e di produzione in testi di varie tipologie, anche in una 
prospettiva multidisciplinare verso testi letterari e di altro genere (articoli, saggi, relazioni). 
● Cogliere la relazione tra letteratura e altre espressioni culturali. 
 
Obiettivi specifici linguistico-letterari 
● Saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguistico in termini di coerenza e 
coesione argomentativa, correttezza e proprietà lessicale e sintattica, efficacia espressiva. 
● Saper condurre una lettura diretta del testo dalla comprensione dello stesso alla sua analisi, a forme 
progressivamente più autonome di interpretazione. 
● Porre in relazione i testi letterari e i dati biografici dell’autore con il contesto storico e culturale di 
riferimento. 
● Saper effettuare collegamenti tra opere coeve o di altre epoche. 
● Saper collocare il testo in un quadro di confronti con le letterature europee. 
● Saper mettere in rapporto il testo con la propria esperienza e la propria sensibilità, esprimendo un 
commento motivato. 

 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 

http://www.iscsmontalegenova.gov.ithttp/www.iscsmontalegenova.gov.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.gov.it 

 
 

2 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022 

 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e principali cause 
2. Riconoscere e analizzare le fake news in Rete, anche tramite la valutazione della qualità delle fonti 
3 Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti digitali 

 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Storia della 
letteratura 

Leopardi – vita e opere 
Il Romanticismo inglese, 
francese, italiano 
La scapigliatura 
Positivismo e letteratura 
Carducci – vita e opere 
Verga – vita e opere 
Baudelaire – vita e opere 
Il decadentismo 
D’Annunzio – vita e opere 
Pascoli – vita e opere  
Svevo – vita e opere 
Pirandello – vita e opere 
Saba – vita e opere  
Ungaretti – vita e opere 
L’ermetismo 
Montale – vita e opere 
Calvino – vita e opere 
 
Dante  
Paradiso: struttura, 
tematiche, lettura integrale 
e analisi dei canti I, XI, XVII, 
XXXIII, contenuto dei canti 
rimanenti. 

Consolidare la padronanza 
espressiva a livello orale e 
scritto (comprensione e 
produzione)  
 
Acquisire la 
consapevolezza della 
complessità del fenomeno 
letterario nelle sue 
implicazioni storiche, 
culturali e sociali  
 
Riconoscere elementi 
caratteristici dello stile dei 
singoli autori  
 
Saper inquadrare un testo 
letterario nella poetica 
dell'autore e nel contesto 
storico-culturale  
 

 

Padronanza della lingua 
italiana: padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 
leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario 

 

Lettura 

Lettura integrale a casa dei 
seguenti testi: 
E. Fromm, L’arte di amare 
G. Verga, I Malavoglia 
E. Hemingway, I 
quarantanove racconti 
M. Recalcati, Le mani della 
madre 
Lettura di articoli di 
quotidiani gratuiti online. 
Approfondimenti sulla 

Comprendere e analizzare i 
testi, le tematiche, i 
messaggi, il contesto socio-
culturale 
 
Riconoscere elementi 
caratteristici dello stile dei 
singoli autori  
 
Consolidare la padronanza 
espressiva a livello orale e 

Padronanza della lingua 
italiana: padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 
leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
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guerra in Ucraina, sulla 
Cina, sul metaverso. 

scritto (comprensione e 
produzione) 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario 

Scrittura 

Progettazione e redazione 
di testi 

Produrre testi relativi alle 
diverse tipologie testuali: 
tipologie A, B, C dell’Esame 
di Stato 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 6 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare  

Verifiche scritte semistrutturate 4 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare 

Colloquio orale 3 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare 

 
 
Lettura commentata dei seguenti testi: 
 
VOLUME LEOPARDI 
 
Giacomo Leopardi 

• Sono così stordito dal nulla che mi circonda, p. 11 

• L’infinito, p. 38 

• La sera del dì di festa, p. 44 

• A Silvia, p. 62 

• La quiete dopo la tempesta, p. 75 

• Il sabato del villaggio, p. 79 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, p. 82 

• Il passero solitario, p. 89 

• A se stesso, p. 100 

• Dialogo della Natura e di un Islandese, p. 140 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, p. 189 
 
VOLUME 5 
 
La Scapigliatura 

• A. Boito, Lezione d’anatomia (su Classroom) 
 
Giosue Carducci 

• Inno a Satana, vv. 1-48, 161-200 (su Classroom) 

• San Martino (su Classroom) 
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• Pianto antico, p. 160 

• Nevicata, p. 179 
 
Giovanni Verga 

• Fantasticheria, p. 212 

• Rosso Malpelo, p. 218 

• La lupa, p. 314 

• La roba, p. 264 

• Libertà, p. 269 
 
Charles Baudelaire 

• Al lettore (su Classroom) 

• Corrispondenze, p. 349 

• L’albatro, p. 351 

• Spleen, p. 355 

• Le metamorfosi del vampiro (su Classroom) 

• Una carogna (su Classroom) 

• Il gatto (su Classroom) 

• Perdita d’aureola, p. 367 
 
Gabriele d’Annunzio 

• Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, p. 437 

• La sera fiesolana, p. 470 

• La pioggia nel pineto, p. 482 
 
Giovanni Pascoli 

• Lavandare, p. 555 

• X Agosto, p. 556 

• L’assiuolo, p. 561 

• Novembre, p. 566 

• Il lampo, p. 569 

• Il gelsomino notturno, p. 603 

• La mia sera (su Classroom) 
 
Italo Svevo 

• La morte del padre, p. 799 

• La scelta della moglie e l’antagonista, p. 808 

• «La vita non è né brutta né bella, ma è originale!», p. 820 

• La profezia di un’apocalisse cosmica, p. 841 
 
Luigi Pirandello 

• La trappola, p. 894 

• Il treno ha fischiato, p. 907 

• Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», p. 931 

• La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, p. 1001  
 
VOLUME 6 
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Umberto Saba 

• A mia moglie, p. 172 

• La capra, p. 176 

• Trieste, p. 178 

• Città vecchia, p. 180 
 
Giuseppe Ungaretti 

• Notte di maggio, p. 212 

• Ricordo d’Affrica, p. 212 

• In memoria, p. 220 

• Il porto sepolto, p. 223 

• Veglia, p. 224 

• I fiumi, p. 228 

• San Martino del Carso, p. 233 

• Commiato, p. 235 

• Mattina, p. 236 

• Soldati, p. 239 

• Girovago, p. 240 
 
Eugenio Montale 

• Portami il girasole (su Classroom) 

• I limoni, p. 302 

• Non chiederci la parola, p. 306 

• Meriggiare pallido e assorto, p. 308 

• Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 310 

• Forse un mattino andando in un’aria di vetro, p. 315 
 
Italo Calvino 

• Incipit e finale del Sentiero dei nidi di ragno (su Classroom) 

• Il bosco sull’autostrada (su Classroom) 
 
DIVINA COMMEDIA 
Il Paradiso: la composizione, la struttura, temi e argomenti, la scrittura, pp. 652-655. 
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: Par. I, XI, XVII, XXXIII. Contenuto dei canti rimanenti. 
 
Confronti con le letterature straniere: 

• I. Turgenev, Reliquia vivente 

• O. Wilde, Il gigante egoista 
 
Letteratura e musica: 

• G. Verdi, La traviata 

• Ascolto di canzoni che citano i testi della letteratura italiana 
 
Genova, 12/05/2022        Prof. Emanuele Gavi 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5C LINGUISTICO

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA
STRANIERA-INGLESE

DOCENTI:  Prof.ssa Rossella Risso (fino al 5/04)
Prof.ssa Alessandra Gallo (dal 27/04)
Prof.ssa Eva Moran

TESTO ADOTTATO Spiazzi- Tavella
Performer Heritage  Vol.2,  Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Presentazioni power point, fotocopie, video

Simulazioni Invalsi sul sito Zanichelli

Classroom

METODOLOGIE DIDATTICHE

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

Potenziamento dell’abilità di produzione scritta tramite
esercitazioni a casa

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.Tutti gli obiettivi della tabella sottostante sono stati raggiunti da ogni alunno secondo le proprie
capacità
.
……

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1.Tutti gli obiettivi riportati nella scheda di Educazione Civica allegata al Documento del 15
Maggio sono stati raggiunti da ogni alunno secondo le proprie capacità; in particolare,
.
……
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PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

AGENDA 2030
A greener world (goal

13)

Conoscere l’obiettivo 13 e
il suo traguardo

Saper collegare gli
obiettivi nella definizione
di un progetto globale

Saper usare gli strumenti
culturali per operare scelte
consapevoli riguardanti gli
obiettivi selezionati

THE EARLY
VICTORIAN AGE

Realism and
C.Dickens:Oliver Twist

and Hard Times

Comprendere le
caratteristiche del periodo
in oggetto.

Comprendere l’importanza
della letteratura come
specchio della società del
tempo.

Comprendere le
caratteristiche tipiche di un
testo in prosa e saper
analizzare le tematiche e
le figure stilistiche.

Comprendere le
caratteristiche tipiche di un
testo poetico e saper
analizzare le tematiche e
le figure stilistiche.

Comprendere le
caratteristiche delle opere
e delle correnti letterarie in
oggetto.

Esprimere le proprie
opinioni su argomenti
generali di studio e di
lavoro.

Utilizzare opportune
strategie comunicative
nell’interazione ed
esposizione orale in
relazione agli elementi di
contesto.

Utilizzare le principali
tipologie testuali
rispettando le costanti che
le caratterizzano, al fine di
produrre testi orali e
scritti(per descrivere e
argomentare) adeguati alle
varie richieste e situazioni.

Saper leggere, analizzare
ed interpretare in forma
scritta testi letterari con
riferimento ad una pluralità
di generi quali la poesia, il
romanzo, il testo
teatrale.ecc. relativi ad
autori particolarmente
rappresentativi della
letteratura inglese e/o dei
paesi anglofoni.

Utilizzare strutture
morfosintattiche e lessico a
livello complesso

Consultare in autonomia il
dizionario bilingue e quello

THE LATE
VICTORIAN AGE

Naturalism and T.
Hardy:Tess D’Urbervilles.

Aestheticism and O.Wilde:
The importance of being
Earnest and The Picture

of Dorian Gray

THE BEGINNING OF
THE XXth CENTURY

The novel of Transition,
Colonialism and E.M.
Forster: A Passage to

India and A room with a
View

The War Poets: Brooke
and Owen

MODERNISM

Imaginism and E.Pound

T.S.Eliot: The Waste Land

The stream of
consciousness novel:

J.Joyce: Dubliners and
Ulysses

POST WAR AND
CONTEMPORARY

LITERATURE

The literature of
Commitment. W.H.Auden

and G. Orwell

The Theatre of the
absurd. S. Beckett and

Waiting for Godot
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monolingue ai fini di una
scelta lessicale adeguata al
contesto.

Mettere a confronto testi
letterari  provenienti da
culture o periodi storici
diversi

The Beat generation

Jack Kerouach;On the
road

Jan McEwan:Black Dogs

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 2

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

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 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

…………………..

………………….

Il programma è stato svolto in collaborazione con la prof.ssa Eva Moran per 1 ora alla
settimana

Genova, 15/05/2022 Firma

Alessandra Gallo
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
 

CLASSE: 5 C LIN 

MATERIA: Tedesco DOCENTE: Monica Molon 

TESTO ADOTTATO 

Habersack, Pude, Braun “Menschen B1, Kursbuch und 
Arbeitsbuch“ Ed. Hueber 

Villa,  “Loreley” Letteratura e cultura in lingua tedesca, Ed. 
Loescher 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Dispense preparate dalla docente 

Materiali di preparazione alla certificazione B2 

Progetti storico-letterari interattivi su materiali online, visione di 
sequenze video in lingua tedesca 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Studio individuale, dispense di recupero e ripasso 

Pausa didattica di recupero gennaio 2022 

Esercizi di approfondimenti 

Sportello didattico 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. comprendere  una conversazione standard e brani su argomenti culturali e/o di attualità;  
2. interagire anche su argomenti riguardanti non solo la sfera personale;  
3. riferire ed esprimere opinioni su temi  di carattere generale e culturale.  
4. produrre testi per esprimere opinioni, intenzioni ed ipotesi e descrivere esperienze e 

sentimenti, speranze e obiettivi, raccontare eventi al passato. 
5. apprendere informazioni sulla civiltà, in particolare di argomento storico, dei paesi 

germanofoni, leggere testi autentici più complessi 
6. stabilire collegamenti tra gli argomenti e i temi studiati non solo nella cultura tedesca ma 

anche in quella di altre discipline. 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica 
2. Sviluppare il coraggio sociale 
3. Comprendere l’importanza di vivere in una società democratica ed inclusiva senza forme di 

discriminazione 
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PROGETTAZIONE 

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Contesto storico e 
caratteristiche generali 
del periodo della 
Restaurazione 
(Restauration und 
Vormärz) 
Tra romanticismo e 
realismo (caratteristiche 
generali) 

o Heinrich Heine (1797-1856) 
o Heine als Romantiker Lyrisches 

Intermezzo,  Lorelei 
o Überwindung der Romantik Das 

Fräulein stand am Meer 
o Heines sozialengagierte Lyrik 

Die schlesischen Weber 

Essere in grado di 
comprendere il 
contesto storico e 
saper analizzare il testo 
letterario utilizzando la 
lingua tedesca. Saper 
esporre le proprie 
conoscenze in maniera 
chiara e saper 
interloquire 
dell’argomento. 

Aver acquisito elementi 
della cultura, della 
storia e della civiltà 
tedesca, con 
particolare riferimento 
al periodo compreso 
tra l’800 e i giorni 
nostri. 
 

• Capacità di 

argomentazione e 

di rielaborazione 

personale 

• Capacità di 

progredire in 

relazione al 

personale livello di 

partenza 

• Saper  fare 

collegamenti 

• Capacità di 

esprimersi 

correttamente in 

lingua, uso corretto 

delle strutture 

morfosintattiche e 

lessico pertinente 

• Capacità di analisi e 
sintesi 

Il realismo 

La letteratura del Biedermeier 
(caratteristiche generali) 
o Adalbert Stifter (1805-1868) 
o Brigitta (lettura integrale della 

novella in versione facilitata ed. 
Cideb) 

Il realismo poetico-borghese (Der 
bürgerlich-poetische Realismus) 
Arte: Die Malerei von Carl Spitzweg 
(Sonntagsspaziergang) 

Il periodo della 
„Reichsgründung“  
 
Contesto storico e 
caratteristiche generali 
del periodo della 
Reichsgründung 
 
Otto von Bismarck 

Die Politik von Otto von Bismarck 
vor und nach der Reichsgründung 
1871 
Die Zeit von Wilhelm II 
o Gottfried Keller (1819-1890) 
o Kleider machen Leute da Die 

Leute von Seldwyla  2. parte 
(lettura integrale della novella 
in versione facilitata ed. Cideb) 
Die Dorfgeschichten 

o Theodor Storm (1817-1888) 
o Der Schimmelreiter  (lettura 

integrale della novella in 
versione facilitata ed. Cideb) 

o Theodor Fontane (1819-1898) 
o Effi Briest  (lettura integrale 

della novella in versione 
facilitata ed. Cideb) 

o Lettura in versione originale del 
brano “Das Gespräch mit 
Ministerialrat Wüllersdorf” 

La letteratura di fine 
secolo:  
Die Jahrhundertwende 
Aufbruch in die 
Moderne  

Il Simbolismo (caratteristiche 
generali) 
o Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
o Der Panther (das Dinggedicht) 
o Herbsttag 
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Contesto storico e 
caratteristiche generali: 
La Germania imperiale e 
la rivoluzione industriale 
Il tramonto dell’impero 
austro-ungarico 
 
La prima guerra 
mondiale 
 
La nascita della 
Repubblica di Weimar 
 
 

Der Naturalismus (caratteristiche 
generali) 
Der Expressionismus 
(caratteristiche generali),  
Der Expressionismus in der 
Literatur, im Film, in der Malerei 
o Jakob van Hoddis (1887-1942) 
o Weltende 
o Franz Kafka (1883-1924) 
o Die Verwandlung  (lettura 

integrale del romanzo in 
versione facilitata ed. Cideb) 

o Die Parabel Gib’s auf 

La Resistenza tedesca 
 

o Sophie Scholl – Die Weiße Rose 
(lettura integrale della biografia 
in versione facilitata ed. Cideb) 

La letteratura nel Terzo 
Reich e nell’esilio 
Contesto storico e 
caratteristiche generali:  
 
la dittatura 
nazionalsocialista, 
 
la Resistenza tedesca 

Die Literatur im Dritten Reich, die 
Innere Emigration, die Literatur im 
Exil 
Die Wirtschaftskrise, die NSDAP, 
Hitler an der Macht, die Ideologie 
des Nationalsozialismus, die 
Hitlerjugend 
Die Judenverfolgung 
Hitlers Außenpolitik 
Der Zweite Weltkrieg,  
Der Widerstand gegen das Nazi-
Regime 
Tragische Gedenkstätten: 
Konzentrationslager 
o Bertolt Brecht (1898-1956) 
o Das Epische Theater 

(caratteristiche generali) 
Die Lyrik 
o Mein Bruder war ein Flieger 

La letteratura dopo la 
seconda guerra 
mondiale fino alla 
riunificazione tedesca 
(linee generali) 
 
Die Kurzgeschichte, 
Stunde Null, die 
Trümmerliteratur 
 
Die DDR (linee generali) 

Nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Von der Stunde Null bis zur Wende: 
politische Maßnahmen der vier 
Mächte, der Marschallplan, die 
Berliner Blockade, die politische 
Teilung Deutschlands, die BRD und 
die DDR, die Politik der BRD, die 
Wiedervereinigung 
 
Wolfgang Borchert (1921-1947) 
o Das Brot 
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Studio della lingua 
tedesca:  
grammatica e sintassi, 
esercitazioni 

Argomenti di grammatica e sintassi: 

• Le subordinate di vario genere 

• Vari argomenti di lingua 

• la preparazione alla 
certificazione di tedesco 
Goethe-Zertifikat B2 (tutti i 
moduli) 

Possedere le 
competenze 
linguistiche del livello 
B2.1 del quadro di 
Riferimento Europeo. 

Saper esporre ed 
argomentare su 
argomenti di tipo 
generale di livello B2.2 
in forma scritta e orale 
Saper comprendere un 
testo scritto o orale di 
livello B2.2.  
Saper scrivere testi di 
livello B2.2. 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 2 

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

Verifiche scritte strutturate 4 

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

Verifiche scritte non strutturate - 

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

Verifiche scritte semi strutturate 1 

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

Colloquio orale 2 

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

Esposizione di presentazioni 2 

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

 
Alla fine dell’anno scolastico una gran parte della classe ha affrontato la certificazione di tedesco Goethe-
Zertifikat B2. 
 
 

Genova, 11/05/2022        Firma 
 
                Monica Molon 
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CLASSE: 5 ^ C LINGUISTICO 

MATERIA: Lingua e civiltà straniera - spagnolo DOCENTE: Cristina Casanova 

TESTO ADOTTATO AA.VV.  Contextos literarios vol. 2, Zanichelli 
 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Fotocopie di brani letterari e articoli di giornale,  

Visione di film e documentari per l’approfondimento di argomenti 
inerenti al programma 

Proiezione di slide power point per schematizzazioni ed 
approfondimenti 

Classroom 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale 
Lezioni blended 

Apprendimento collaborativo 

Dibattito 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

 

Moduli di recupero al termine del trimestre 

Recupero in itinere durante l’intero anno scolastico 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
Gli studenti sono in grado di: 
o Usare la lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello B1/B2 del QCER : 
o Comprendere testi orali e scritti inerenti tematiche sia di interesse personale, sia scolastico (ambiti: sociale, 

letterario, artistico) 
o Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni 
o  Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 
o Analizzare ed interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua, con attenzione a 

tematiche comuni a più discipline 
o Saper riflettere sul sistema e gli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali 
o Essere consapevoli di analogie e differenze culturali sia nel contatto con culture altre sia all’interno della 

propria 
o Comprendere e rielaborare, nella lingua straniera contenuti e discipline non linguistiche (CLIL) 
 

 
 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

✓ Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa della Spagna e operare confronti con il nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino  

✓ Comprendere le specificità e le differenze fra le diverse Carte costituzionali 
✓ Comprendere l’importanza di vivere in una società che opera per raggiungere l’uguaglianza di genere e 

l’empowerment di tutte le donne 
✓ Comprendere la necessità di vivere in una società che si adopera per ridurre le disuguaglianze, equa e inclusiva 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

El Realismo y el 
Naturalismo 

J,Valera: Pepita Jiménez 

B.P.Galdós: Fortunata y Jacinta 

L.Alas Clarín: La Regenta 

 
 
Lettura (comprensione 
scritta):  
• comprendere brani della 

narrativa, della poesia e del 
teatro del periodo 
letterario studiato 

 
Parlato (produzione e 
interazione orale):  
• descrivere i principali 

eventi storici e letterari 
utilizzando in modo 
appropriato la terminologia 
specifica 

• fornire informazioni 
pertinenti su un genere o 
un’opera letteraria 

 
Scrittura (produzione 
scritta): 
• rispondere a domande e 

questionari 
• completare schemi 
• scrivere brevi testi di 

commento a brani letterari  
 
• scrivere testi per esprimere 

le proprie opinioni e i 
propri commenti 

Ascolto (comprensione 
orale):  

• identificare e comprendere 
informazioni specifiche in 
messaggi orali 

 
Letteratura: 

 
 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo: 
• inquadramento storico-sociale 
• approfondimenti culturali 
• testi letterari 
• comprendere le relazioni tra il 

contesto storico e culturale e 
le opere 

• comprendere le relazioni tra il 
contesto storico e culturale e 
le opere 

 
Padroneggiare il lessico 
specifico, gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in 
vari contesti: 
• usare in maniera appropriata 

la terminologia relativa al 
contesto storico, sociale e 
letterario 

 
 
 
Produrre testi scritti di vario 
tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi: 
• scrivere testi per esprimere le 

proprie opinioni e i propri 
commenti 

 
Stabilire nessi tra la letteratura 
e altre discipline o sistemi 
linguistici: 

El Modernismo 

R. Darío: Venus, Sonatina, Canción 
de otoño en primavera, Yo soy 
aquel que ayer….                                                                     
J. R. Jiménez: Domingo de 
primavera  
El viaje definitivo 
Platero y yo cap. 1  

LA Generación del 98 

M. de Unamuno: Niebla -  lettura 
integrale 
 En torno al casticismo  
 Oración del ateo 
A. Machado:  A un olmo seco, 
A José María Palacio,                                                                               
Retrato,                                                                               
Poema CXIX  
Es una tarde cenicienta y mustia,                                                               
Orillas del Duero,                                                               
El crimen fue en Granada 
P.Baroja:  El árbol de la ciencia 

La Generación del 27 

F.G. Lorca: La casa de Bernarda Alba 
- lettura integrale 
Canción del jinete,                                                                      
Romance de luna,luna,                                                              
Romance Sonámbulo,                                         
La aurora, 
Llanto por la muerte de Ignacio 
Sánchez Mejías: La cogida y la 
muerte,                                          
Memento  
R. Alberti:  El mar, la 
mar                                                           
Si mi voz muriera en tierra,   
Retorno frente a los litorales 
españoles,                                                                              
Retornos del amor en una azotea,                                        
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El muelle del reloj,                                                                                   
Se equivocó la paloma  
- Approfondimento sulla Guerra 
Civile con visione del film in lingua 
originale: Tierra y libertad        

• completare / scrivere le 
idee chiave relative al 
periodo storico e letterario 
studiato 

 
Riflessione sulla lingua:  
• abbinare vocaboli relativi al 

contesto storico-sociale o 
ai testi letterari alla loro 
definizione 

 
 

• identificare relazioni e 
differenze con altre letterature 
europee 

 
Riflettere sulla lingua: 
• osservare le parole nei 

contesti d’uso anche in chiave 
sincronica e diacronica; 
relazionarle con il loro 
significato 

 

 

El Neorealismo 
C. J. Cela: La familia de Pascual 
Duarte -  lettura integrale 
M. Delibes: Cinco horas con Mario  

El Realismo mágico y 
la renovación 

hispanoaméricana 

G.G. Márquez: Cien años de soledad                            
Cronica de una muerte anunciada 
J.L. Borges: La casa de Asterión                             
Funes el memorioso 
Los enigmas, El sueño  
P. Neruda:  Poema 20, 
Explico algunas cosas, 
Confieso que he vivido 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 3 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 
Disciplinare  

Verifiche scritte strutturate 1 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 
Disciplinare  

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

Verifiche scritte semi strutturate 1 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 
Disciplinare  

Colloquio orale 5 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 
Disciplinare 

 

 

Genova, 13/05/2022                        
                                                                                                                           Prof.ssa Cristina Casanova 
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CLASSE: 5C LICEO LINGUISTICO 

MATERIA: FILOSOFIA DOCENTE: Margherita Calza 

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

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

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

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

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

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 
I. Kant 

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

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

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

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

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

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

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

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

A. 
Schopenhauer 

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

  

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

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

S. Freud La nevrosi come 
sintomo  
La rimozione e 
l’inconscio  
Il metodo 
psicoanalitico 
L’interpretazione dei 
sogni  
La sessualità infantile 
La struttura 
della psiche: 
Es, Io, Super-
Io  
Eros e 
Thanatos  
La civiltà 
Freud ed Einstein sulla 
guerra 
 

 

 
 
 

VERIFICHE 

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

  

L’Esistenzialis
mo 

 

Sartre La coscienza e gli 
altri  
Un filosofo 
impegnato  
La responsabilità 
La nausea e la vergogna 

H. Arendt L’indagine sui regimi 
totalitari, la condizione 
degli individui e il 
conformismo sociale 
La banalità del 
male  
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TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Colloquio orale 4 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  
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CLASSE: 5C LICEO LINGUISTICO 

MATERIA: STORIA DOCENTE: Margherita Calza 

TESTO ADOTTATO De Luna G., Meriggi M, La Rete del Tempo, Paravia, vol.3 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Documenti storici, carte geografiche, schemi e mappe 
concettuali, 
presentazioni in power point, ricerche, discussioni 

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

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

Recupero in itinere: schemi e mappe concettuali 

 

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 SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

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

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

L’Italia nell’età 
della Destra e 
della Sinistra 
storica 
 

La Destra storica al potere 
Il completamento 
dell’unità d’Italia 
La Sinistra storica al 
potere 
Dallo Stato forte di Crispi 
alla crisi di fine secolo 

 
 

 

-Utilizzo del lessico 

specifico relativo alle 

unità didattiche 

 
-Individuare differenze, 

mutamenti, permanenze, 

continuità, mediante 

operazioni di selezione, 

 
-Competenza nella 
conoscenza di un 
fenomeno storico 
evidenziando la 
complessità delle 
relazioni tra gli eventi 
 
-Conoscenza, confront e 
valutazione delle diverse 
tesi interpretative al fine 

La seconda 
rivoluzione 

Dalla prima alla seconda 
rivoluzione industriale 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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industriale La catena di montaggio 
Il capitalismo 
monopolistico e 
finanziario 
La critica al progresso 

contestualizzazione, 

interpretazione 

di comprendere i modi in 
cui gli studiosi 
costruiscono il racconto 
della storia 

 
L’imperialismo e 
la crisi 
dell’equilibrio 
europeo 

Interpretazioni 
La spartizione dell’Africa e 
dell’Asia 
II nuovo sistema di 
alleanze  
Le inquietudini della 
belle époque 

Lo scenario 
extraeuropeo 

L’ascesa del Giappone e 
il tramonto dell’impero 
cinese  
La Russia tra 
modernizzazione ed 
opposizione politica 
La guerra tra Russia e 
Giappone e la 
rivoluzione del 1905 
La rapida crescita 
economica degli Stati 
Uniti 
L’imperialismo degli Stati 
Uniti e la rivoluzione 
messicana 

  -Sapersi orientare nelle 
moltedimensioni della 
considerazione storica, 
individuando le strutture 
profonde e indagand  la 
complessità degli 
avvenimenti sapendone 
cogliere il carattere 
problematico 
 
-Capacità di valutazione 
critica ponendo la 
riflessione  storica  in 

L’Italia giolittiana I progressi sociali e lo 
sviluppo industriale 
dell’Italia 
La grande migrazione 
italiana  
La politica interna tra 
socialisti e cattolici 
La politica estera e la 
guerra di Libia 
L’evoluzione del sistema 
elettorale italiano 

La prima guerra 
mondiale 

Cause del conflitto 
La fine dei giochi 
diplomatici 
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 1914: il fallimento 
della guerra lampo 
L’Italia dalla neutralità alla 
guerra 
1915-16 la guerra di 
posizione  
Guerra di massa e guerra 
totale 
Il fronte interno e 
l’economia di guerra 
Dalla caduta del fronte 
russo alla fine della 
guerra (1917- 18) 

 rapporto alle diverse 
manifestazioni culturali 
effettuando collegamenti 
multidisciplinari 
 
-Capacità di sviluppare e 
comunicare, in modo 
costruttivo e collaborativo i 
risultati di un’ analisi 

Dalla 
rivoluzione 
russa alla 
nascita 
dell’Unione 
Sovietica 

La rivoluzione di 
febbraio Le tesi di 
aprile 
La rivoluzione di ottobre 
Lenin alla guida dello 
stato sovietico 
La Russia tra guerra civile 
e comunismo di guerra 
La nuova politica 
economica e la nascita 
dell’URSS 

L’Europa e il 
mondo 
all’indomani del 
conflitto 

La conferenza di pace e 
la Società delle Nazioni 
I quattordici punti di 
Wilson  
I trattati di pace e il 
nuovo volto dell’Europa 
L’Europa senza stabilità 

L’Unione 
Sovietica di 
Stalin 

L’ascesa di Stalin e 
l’industrializzazione 
dell’URSS  
Il terrore staliniano e i 
gulag  

Il consolidamento dello 
stato totalitario 

Il dopoguerra in 
Italia e l’avvento 
del fascismo 

Le difficoltà economiche 
e sociali all’indomani del 
conflitto 
Nuovi partiti e 
movimenti politici nel 
dopoguerra 
La crisi del liberalismo: 
la questione di Fiume e 
il biennio rosso 
L’ascesa del 
fascismo  
Verso la dittatura 
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Gli Stati Uniti e 
la crisi del 1929 

Il nuovo ruolo degli Stati 
Uniti e la politica 
isolazionista 
Gli anni venti tra boom 
economico e 
cambiamenti sociali 
La crisi del ’29: dagli USA 
al mondo 
Roosevelt e il New Deal 

La crisi della 
Germania 
repubblicana e 
il nazismo 

La nascita della 
repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del 
nazionalsocialismo 
Il nazismo al 
potere 
L’ideologia 
nazista e 
l’antisemitismo 

Il regime 
fascista in Italia 

La nascita del regime 
Il fascismo tra consenso e 
opposizione 
La politica interna ed 
economica 
I rapporti tra Chiesa e 
fascismo 
La politica 
estera  
Le leggi razziali 

L’Europa e il 
mondo verso 
una nuova 
guerra 

Il riarmo della Germania 
nazista e l’alleanza con 
l’Italia e il Giappone 
La guerra civile 
spagnola Guernica: 
l’arte contro la 
guerra 
L’escalation nazista: 
verso la guerra 

La seconda 
guerra mondiale 

Il successo della guerra 
lampo (1939-40) 
L’Italia entra in guerra 
La svolta del 1941: la 
guerra diventa 
mondiale 
L’inizio della 
controffensiva alleata 
(1942-43) 
La caduta del fascismo e 
la guerra civile in Italia 
La vittoria degli 
alleati 
Lo sterminio degli 
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ebrei 

USA-URSS: la 
guerra fredda  

1945-47: USA e URSS da 
alleati ad antagonisti 
1948-49: il sistema di 
alleanze durante la 
guerra fredda  
L’Europa del dopoguerra 
e la ricostruzione 
economica  
1945-54: la guerra fredda 
in Asia e la corsa agli 
armamenti  
L’Onu e la costruzione di 
un nuovo ordine mondiale 
 

La 
decolonizzazione 

L’indipendenza dell’India   

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Colloquio orale 4 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 
 

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

CLASSE: 5 C linguistico 

MATERIA: Storia dell’arte  DOCENTE: Punturieri Carmela 

TESTO ADOTTATO 
“L’arte di vedere” 3 edizione rossa(Gatti,Mezzalama, 
Parente,Tonetti) 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Video youtube,articoli,testi,fotografie e documenti vari 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata, interazione e discussione tra gli studenti 
tramite domande che servono a chiarire e a integrare 
l’argomento proposto 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

ripasso in itinere del programma relativo alla storia dell’arte del 
1800 e 1900 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

. 
1.Osservare e leggere le immagini 
 
2.Comprendere e apprezzare l’arte 
…… 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1.Conoscenza e tutela del patrimonio artistico 
2.Formazione di un cittadino consapevole  
 
 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

valide per tutte le 
attività didattiche 

COMPETENZE 
valide per tutte le 
attività didattiche 

Neoclassicismo 
Capacità di conoscere e 

commentare le opere 
oggetto di studio 

Capacità di  

contestualizzare  
l’opera 

Capacità di conoscere e 
commentare le opere 

oggetto di studio 

http://www.iscsmontalegenova.gov.ithttp/www.iscsmontalegenova.gov.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.gov.it 

 
 

2 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

 
 

Romanticismo 
sentimenti dell’uomo per 
la bellezza e la libertà del 

proprio paese 

Conoscenze e  

utilizzo di un  
adeguato lessico tecnico 

Capacità di fare 
collegamenti e opere e 

artisti 

Realismo 

funzione  

rivoluzionaria  

dell’arte come  
denuncia sociale 

  

invenzione  

della  
fotografia 

importanza della  
riproduzione delle 

immagini e i suoi effetti 
sulla pittura 

  

Impressionisti 
ricerca luce  

,colore e movimento 
  

Postimpressioni
smo 

anticipazione  
dell’espressionismo 

  

Simbolismo  ricerca dell’inconscio   

Fauves 
ricerca dei caratteri 

espressionisti  
francesi 

  

Liberty 
la “Belle epoque “ nei 

vari paesi 
  

Espressionismo 
ricerca della  

deformazione delle 
immagini 

  

Cubismo 
ricerca della quarta 

dimensione 
  

   Futurismo 
ricerca della velocità 

,del ritmo e della  
simultaneità nelle opere 

  

  Astrattismo 
ricerca del  

segno,spazio,forma e 
colore 

  

Dadaismo 
distruzione totale 
dell’opera d’ arte 

  

surrealismo 
superamento della 

realtà nell’opera  
d’arte 

  

Pop art 
ricerca e  

applicazione dell’arte 
nella pubblicità 

  

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta no 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte strutturate no 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  
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Verifiche scritte non strutturate no 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Verifiche scritte semi strutturate no 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale due 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 

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

 

 

CLASSE: 5C LINGUISTICO  

MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: TESTA VALERIA 

TESTO ADOTTATO 

Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.bianco Disequazioni e 

funzioni, vol S,  Zanichelli 

 

Bergamini, Trifone, Barozzi, Elementi di Matematica, vol 5, Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

PC, proiettore, Internet 

Schede di lavoro  

Piattaforma Gsuite  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Flipped classroom 

Lavori in piccoli gruppi 

Schede di lavoro 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

ripasso in itinere 

esercizi individuali mirati al superamento delle difficoltà dei singoli 

corsi di recupero  

Sportello 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

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

- Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricercare approfondimenti 

disciplinari; 

- Affrontare con atteggiamento critico situazioni problematiche ricercandone strategie risolutive 

efficaci 

 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Sviluppare il pensiero critico  

- Saper valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali 

- Saper ricercare dati in rete e saperli analizzare  

- Conoscere l’andamento al variare del tempo di una epidemia con e senza misure contenitive 
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PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 

1. Ripasso 

 

 

 

Disequazioni razionali intere e 

fratte di I e II grado e di grado 

superiore; sistemi di 

disequazioni  

 

Funzioni elementari (funzioni 

goniometriche seno, coseno, 

tangente; funzione 

esponenziale, funzione 

logaritmo, retta, parabola, 

funzione omografica): grafici 

e proprietà 

 

 

 

Saper risolvere disequazioni algebriche 

intere e fratte di grado I, II e superiore e 

sistemi di disequazioni 

 

Saper definire, riconoscere e rappresentare 

le funzioni elementari e saperne descrivere 

le caratteristiche 

 

 

Possedere i contenuti 

fondamentali dell’analisi 

matematica 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi  

 

Utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per 

sviluppare procedure o 

risolvere problemi 

 

Saper argomentare 

utilizzando il linguaggio 

naturale e specifico 

 

2. Le 

Funzioni e 

loro 

proprietà  

 

 

 

Definizione di funzione  

Dominio e codominio di una 

funzione 

Le proprietà delle funzioni 

(funzioni iniettive, suriettive, 

biiettive, pari, dispari, 

crescenti, decrescenti, 

periodiche) 

Le funzioni composte 

Introduzione allo studio di 

funzione: studio del segno; 

individuazione di eventuali 

simmetrie; intersezioni con gli 

assi cartesiani. 

 

Individuare le principali proprietà di una 

funzione dall’osservazione del suo grafico 

 

Ricavare informazioni sul grafico di funzioni 

algebriche razionali intere e fratte 

(dominio, segno, intersezione assi, 

simmetrie) 

Possedere i contenuti 

fondamentali dell’analisi 

matematica 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi  

 

Individuare strategie 

appropriate per la 

modellizzazione di problemi 

 

Utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per 

sviluppare procedure o 

risolvere problemi 

 

-  Saper argomentare 

utilizzando il linguaggio 

naturale e specifico 

 

3. I limiti 

 

 

 

La topologia della retta: 

intervalli, definizione di 

intorno, intorno circolare, 

intorno di infinito, punto 

isolato, punti di 

accumulazione 

 

Limite finito o infinito di una 

funzione che tende ad un 

valore finito o infinito: 

concetto intuitivo e cenni alla 

 

Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti, potenze di funzioni e di funzioni 

composte 

 

Stabilire dall’osservazione del grafico di 

una funzione il valore di un limite 

 

Confrontare infinitesimi e infiniti di 

funzioni razionali fratte 

 

Calcolare semplici limiti ricorrendo ai limiti 

notevoli 

Possedere i contenuti 

fondamentali dell’analisi 

matematica 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi 

  

Individuare strategie 

appropriate per la 

modellizzazione di problemi 

 

Utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per 
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definizione; limiti destro e 

sinistro 

 

Teoremi sui limiti: teorema di 

unicità del limite, teorema 

della permanenza del segno, 

teorema del confronto (senza 

dimostrazioni) 

 

Operazioni con i limiti: limite 

della somma di due funzioni, 

del prodotto di due funzioni, 

della potenza, della funzione 

reciproca, del quoziente di 

due funzioni, delle funzioni 

composte (senza 

dimostrazioni) 

Calcolo di semplici limiti 

 

Forme indeterminate (+∞-∞; 

∞/∞; 0/0; 0∞; 1^∞) 

 

Il limite notevole lim
�→�

�1 + 

��

�
 

 

Funzioni continue: definizione 

di funzione continua, 

classificazione dei punti di 

discontinuità di una funzione 

 

I teoremi sulle funzioni 

continue: teorema di 

Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi; teorema di 

esistenza degli zeri (senza 

dimostrazioni) 

 

Asintoti di una funzione: 

verticali, orizzontali, obliqui 

 

Grafico probabile di una 

funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper enunciare i teoremi sui limiti 

 

Saper definire il concetto di continuità e 

classificare i punti di discontinuità 

 

Saper enunciare i teoremi delle funzioni 

continue 

 

Studiare la continuità o discontinuità di 

una funzione in un punto a partire sia 

dall’equazione sia dal grafico 

 

Capire se una funzione soddisfa o meno le 

ipotesi dei teoremi sulle funzioni continue 

 

Ricercare gli asintoti orizzontali, verticali, 

obliqui di una funzione 

 

Disegnare il grafico probabile di una 

funzione 

sviluppare procedure o 

risolvere problemi 

 

Saper argomentare 

utilizzando il linguaggio 

naturale e specifico 

 

Stabilire collegamenti con 

altre discipline curricolari 

nelle quali si applicano gli 

strumenti matematici 
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4. Le 

derivate  

 

 

 

Definizione di derivata di una 

funzione e significato 

geometrico 

 

Derivate destra e sinistra 

 

Retta tangente al grafico di 

una funzione 

 

Punti tazionari; Classificazione 

dei punti di non derivabilità 

 

Relazione tra continuità e 

derivabilità di una funzione 

 

Le derivate fondamentali 

Le regole di derivazione: 

derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, 

della somma di due funzioni, 

del prodotto di due funzioni, 

del reciproco di una funzione, 

del quoziente di due funzioni, 

di una funzione composta 

(senza dimostrazioni) 

  

Teoremi sulle funzioni 

derivabili: Teorema di 

Lagrange e suoi corollari, 

Teorema di Rolle, Teorema di 

Cauchy, Teorema di De 

L’Hospital (senza 

dimostrazioni) 

 

Derivata seconda 

  

Saper definire la derivata di una funzione 

in un punto e saper descrivere il suo 

significato geometrico 

 

Saper classificare i punti di non derivabilità 

di una funzione sia dall’equazione sia 

dall’osservazione del grafico 

 

Saper descrivere la relazione tra continuità 

e derivabilità 

 

Calcolare la derivata di una funzione 

mediante le derivate fondamentali e le 

regole di derivazione 

 

Calcolare la retta tangente al grafico di una 

funzione 

 

Saper determinare i punti stazionari di una 

funzione, sia dal grafico sia dall’equazione  

 

Saper enunciare i teoremi sulle funzioni 

derivabili e stabilire se una funzione ne 

soddisfa le ipotesi in un intervallo 

 

Applicare le derivate alla fisica  

 

Possedere i contenuti 

fondamentali dell’analisi 

matematica 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi 

  

Individuare strategie 

appropriate per la 

modellizzazione di problemi 

 

Utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per 

sviluppare procedure o 

risolvere problemi 

 

Saper argomentare 

utilizzando il linguaggio 

naturale e specifico 

 

Stabilire collegamenti con 

altre discipline curricolari 

nelle quali si applicano gli 

strumenti matematici 

5. Lo 

studio 

delle 

funzioni 

 

 

Definizione di punto di 

massimo/minimo assoluto e 

di massimo/minimo relativo 

 

Definizione di punto di flesso  

 

Ricerca dei massimi/minimi 

relativi e flessi orizzontali con 

la derivata prima 

Ricerca dei flessi con la 

derivata seconda 

 

Lo studio di una funzione 

Determinare gli intervalli di (de)crescenza 

di una funzione mediante la derivata prima 

 

Determinare gli intervalli in cui una 

funzione è concava/convessa mediante lo 

studio della derivata seconda 

 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi di 

una funzione 

 

Saper studiare una funzione razionale 

intera o fratta  

 

Possedere i contenuti 

fondamentali dell’analisi 

matematica 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi 

 

Utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per 

sviluppare procedure o 

risolvere problemi 

 

-Saper argomentare 

utilizzando il linguaggio 

naturale e specifico 
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6. Cenni 

agli 

integrali 

 

 

 

L’integrale indefinito 

 

Gli Integrali indefiniti 

immediati 

 

Saper descrivere il concetto di integrale 

indefinito e di integrale definito 

 

Calcolare semplici integrali indefiniti di 

funzioni mediante gli integrali immediati e 

le proprietà di linearità 

 

Possedere i contenuti 

fondamentali dell’analisi mat. 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi 

 

Individuare strategie 

appropriate per la 

modellizzazione di problemi 

 

Utilizzare strumenti di calcolo 

e di rappresentazione per 

sviluppare procedure o 

risolvere problemi 

 

Saper argomentare 

utilizzando il linguaggio 

naturale e specifico 

 

Stabilire collegamenti con 

altre discipline curricolari 

nelle quali si applicano gli 

strumenti matematici 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Verifiche scritte  5 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare  

Colloquio orale 3-4 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare  

          

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

 

CLASSE: 5 C LINGUISTICO 

MATERIA: FISICA DOCENTE: TESTA VALERIA 

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

Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

PC, proiettore, Internet 

Schede di lavoro 

fogli di esercizi e appunti in lingua inglese per il modulo CLIL 

Piattaforma Gsuite  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Flipped classroom 

Lavori in piccoli gruppi 

Schede di lavoro 

STRATEGIE DI RECUPERO 

ADOTTATE 

ripasso in itinere 

esercizi personalizzati mirati al superamento delle difficoltà dei singoli 

corsi di recupero  

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

qualitative e quantitative 

- Elaborare dati e rappresentarli in maniera efficace 

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

soluzioni 

- Effettuare collegamenti interdisciplinari 

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

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

 

 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

- Sviluppare il pensiero critico  

- obiettivi 7, 12 e 13 dell’Agenda 2030 e loro traguardi 

- Saper collegare i predetti obiettivi nella definizione di un progetto globale 

- Conoscere fonti energetiche rinnovabili e sostenibili 
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PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ 

DIDATTICA 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

1. Le cariche 

elettriche 

 

 

L’elettrizzazione per strofinio 

 

I conduttori e gli isolanti 

 

L’elettrizzazione per contatto 

 

La carica elettrica e la sua 

conservazione 

 

La legge di Coulomb 

 

La forza elettrica e la forza 

gravitazionale 

 

L’elettrizzazione per induzione 

 

La polarizzazione degli isolanti 

Saper definire e descrivere 

l’elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione 

 

Saper definire la polarizzazione 

 

Saper definire la carica elettrica 

elementare 

 

Saper descrivere le differenze tra isolanti 

e conduttori  

 

Formulare e descrivere la legge di 

Coulomb 

 

Confrontare la forza elettrica e la forza 

gravitazionale 

 

Saper risolvere semplici esercizi sulla 

quantizzazione della carica e sulla legge 

di Coulomb 

Osservare e 

identificare 

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 di 

modelli 

2. Il campo 

elettrico 

 

 

Concetto di campo elettrico e sua 

definizione 

 

Il vettore campo elettrico 

 

Il campo elettrico di una carica 

puntiforme  

 

Il campo elettrico di più cariche 

puntiformi 

 

Le linee del campo elettrico; 

In particolare: linee di forza di una 

carica puntiforme, di un dipolo, di 

un  

campo elettrico uniforme (CLIL) 

 

Il flusso del campo elettrico 

attraverso una superficie piana e 

attraverso una superficie chiusa 

(CLIL) 

 

Il teorema di Gauss (CLIL) 

Saper definire il concetto di campo 

elettrico 

 

Saper descrivere le caratteristiche delle 

linee del campo elettrico e saper 

rappresentare le linee del campo elettrico 

generato da una carica puntiforme, da un 

dipolo elettrico, da un condensatore 

piano 

 

Saper definire il concetto di flusso 

elettrico e formulare il teorema di Gauss 

per l’elettrostatica 

 

Saper risolvere semplici esercizi sul 

calcolo del campo elettrico  

 

Saper risolvere semplici esercizi sul 

teorema di Gauss 

 

 

Osservare e 

identificare 

fenomeni. 

 

Avere 

consapevole

zza dei vari 

aspetti del 

metodo 

sperimentale 
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3. Il 

potenziale 

elettrico 

 

 

La conservatività del campo 

elettrostatico 

 

L’energia potenziale elettrica; 

In particolare: energia potenziale di 

due cariche puntiformi e di più 

cariche puntiformi, energia 

potenziale di una carica puntiforme 

immersa in un campo elettrico 

uniforme 

 

La differenza di potenziale elettrico 

e il potenziale elettrico 

 

Il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme e di un sistema di più 

cariche puntiformi 

 

Il moto spontaneo delle cariche 

 

Le superfici equipotenziali (CLIL) 

 

Deduzione del campo elettrico dal 

potenziale 

 

La circuitazione del campo elettrico 

lungo una linea chiusa e la 

conservatività del campo 

elettrostatico 

 

Fenomeni di elettrostatica 

 

Il condensatore 

 

La capacità di un condensatore 

 

La capacità di un condensatore 

piano a facce parallele 

 

Il moto di una carica in un campo 

elettrico uniforme 

 

 

 

− Saper definire il concetto di forza 

conservativa 

 

− Saper definire l’energia potenziale 

elettrica 

 

− Saper definire la differenza di potenziale 

e il potenziale elettrico 

 

− Saper definire e rappresentare le superfici 

equipotenziali e conoscerne le 

caratteristiche 

 

− Saper definire la circuitazione del campo 

elettrico 

 

− Saper descrivere alcuni fenomeni 

elettrostatici 

 

− Saper descrivere il condensatore piano e 

la capacità 

 

− Saper descrivere il moto di una carica in 

un campo elettrico uniforme 

 

− Indicare quali grandezze dipendono o non 

dipendono dalla carica di prova ed 

evidenziarne la natura vettoriale o scalare 

 

− Utilizzare le relazioni matematiche e 

grafiche opportune per la risoluzione di 

semplici problemi inerenti l’energia 

potenziale elettrica, il potenziale 

elettrico, la capacità di un condensatore e 

in particolare di un condensatore piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e 

identificare 

fenomeni. 

 

- Avere 

consapevolez

za dei vari 

aspetti del 

metodo 

sperimentale 
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4. CLIL 

Electric 

current; 

Capacitors 

 

 

Electric current 

 

Voltage generator: battery 

 

Electromotive force 

 

Electric circuits 

 

Resistance and resistivity 

 

Ohm’s laws 

 

Resistors in series and in parallel 

 

Electric power 

 

Capacitors and capacitance 

 

Capacitors in series and in parallel 

− Define electric current 

 

− Describe  electric circuits and their 

components  

 

− Define resistance and resistivity  

 

− Define electric power 

 

− Sketch resistors and capacitors in series 

and in parallel 

 

− Solve simple problems on intensity of 

current, Ohm’s laws, resistors and 

capacitors in series and in parallel, 

electric power  

 Osservare e 

identificare 

fenomeni. 

 

 Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale 

 

 Comprendere e 

valutare le 

scelte 

scientifiche e 

tecnologiche 

che interessano 

la società in cui 

si vive  

 

Potenziare il lessico 

e l’efficacia 

comunicativa nella 

lingua inglese L2 

  

5. Il campo 

magnetico 

 

 

Il campo magnetico e linee di forza 

 

Il campo magnetico generato da 

magneti; il campo magnetico 

terrestre 

 

Il campo magnetico generato da 

correnti: 

L’esperienza di Oersted; 

Campo magnetico generato da: 

un filo rettilineo (legge di Biot-

Savart); 

una spira circolare; 

un solenoide 

 

Forze tra correnti: la legge di 

Ampere 

 

La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente 

 

La forza di Lorentz 

 

Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme 

 

Il motore elettrico  

 

− Esporre il concetto di campo magnetico e 

saperne fornire una rappresentazione 

mediante linee di forza; descrivere il 

campo magnetico terrestre 

 

− Mettere a confronto campo elettrico e 

campo magnetico. 

 

− Analizzare il campo magnetico prodotto 

da un magnete, da un filo rettilineo 

percorso da corrente, da una spira 

percorsa da corrente, da un solenoide 

 

− Descrivere le esperienze di Faraday, di 

Ampere e di Oersted 

 

− Formulare la legge di Ampere 

 

− Descrivere la forza di Lorentz 

 

− Descrivere la forza magnetica agente su 

un filo percorso da corrente 

 

− Esporre il teorema di Gauss per il 

magnetismo 

 

− Esporre il teorema di Ampere e indicarne 

le implicazioni 

 

 

Osservare e 

identificare 

fenomeni. 

 

Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale 

 

 Comprendere e 

valutare le 

scelte 

scientifiche e 

tecnologiche 

che interessano 

la società in cui 

si vive  
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Il flusso del campo magnetico 

attraverso una superficie piana e 

attraverso una superficie chiusa 

 

Il teorema di Gauss per il campo 

magnetico 

 

La circuitazione del campo 

magnetico lungo una linea chiusa  

 

Il teorema di Ampere  

 

− Descrivere il funzionamento del motore 

elettrico 

 

− Scegliere e applicare le relazioni teoriche 

e matematiche corrette per la risoluzione 

di semplici problemi  

6. 

L’induzione 

elettroma- 

gnetica 

 

 

La corrente indotta (CLIL) 

 

La legge di Faraday – Neumann – 

Lenz (CLIL) 

 

L’alternatore 

 

Il trasformatore 

− Analizzare il meccanismo di generazione 

di una corrente indotta e capire qual è il 

verso della corrente indotta 

 

− Formulare la legge di Faraday-Neumann-

Lenz 

 

− Saper descrivere il funzionamento di un 

alternatore e saper definire i valori 

efficaci di corrente alternata e tensione 

alternata 

 

− Saper descrivere il funzionamento di un 

trasformatore 

 

 

Osservare e 

identificare 

fenomeni  

 

Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale 

 

 Comprendere e 

valutare le 

scelte 

scientifiche e 

tecnologiche 

inerenti alla 

società in cui si 

vive  

 

7. Le onde 

elettroma- 

gnetiche 

 

 

L’unificazione dei concetti di campo 

elettrico e magnetico 

 

Il campo elettrico indotto 

 

Il termine mancante: la corrente di 

spostamento 

 

Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico 

 

Le onde elettromagnetiche; in 

particolare le onde 

elettromagnetiche piane 

 

Lo spettro elettromagnetico  

− Saper esporre il concetto di campo 

elettrico indotto 

 

− Esporre e discutere le equazioni di 

Maxwell nel caso statico e nel caso 

generale 

 

− Descrivere le caratteristiche dell’onda 

elettromagnetica 

 

− Risolvere semplici problemi inerenti le 

caratteristiche di un’onda 

elettromagnetica 

 

 Osservare e 

identificare 

fenomeni. 

 

 Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale 
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8. Cenni alla 

teoria della 

relatività 

ristretta 

 

 

Dalla costanza della velocità della 

luce alla contraddizione tra 

meccanica ed elettromagnetismo 

 

Dalla contraddizione tra meccanica 

ed elettromagnetismo al principio di 

relatività 

 

Assiomi della relatività ristretta 

 

Concetto di simultaneità 

Dilatazione dei tempi 

Contrazione delle lunghezze 

Fattore di Lorentz 

Equivalenza massa-energia 

- Fornire una definizione operativa 

di tempo 

 

- Spiegare perché la durata di un 

fenomeno non è la stessa in tutti i 

sistemi di riferimento 

 

- Interpretare la contrazione delle 

lunghezze. 

 

 Osservare e 

identificare 

fenomeni 

 

 Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Verifiche scritte a risposta aperta o semi 

strutturate 
4 

Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare  

Colloquio orale 4-5 
Griglia di valutazione adottata dal Gruppo 

Disciplinare  

 

Genova, 13/5/2021        Firma 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 I liceo linguistico

MATERIA: Scienze naturali DOCENTE: Chiara Guaitolini

TESTO ADOTTATO
Titolo: percorsi di scienze naturali
autori: Helena Curtis, N. Sue Barnes
Edizioni: Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Videolezioni

Mappe concettuali

Video Zanichelli e youtube

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale supportata da materiale multimediale

Cooperative learning, flipped classroom, ricerca individuale e
produzione di video esplicativi.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

Schemi e mappe concettuali

Videolezioni condivise

Presentazioni ppt con immagini e schematizzazioni

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

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

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

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
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Le proteine

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

La specificità degli
enzimi e la catalisi
enzimatica.

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

Conoscere il
meccanismo della
catalisi enzimatica.

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

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

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

I lipidi

La classificazione dei
lipidi.

Le funzioni biologiche
dei lipidi.

Gli acidi grassi.
I trigliceridi e le loro
reazioni.

Le cere.

Le molecole isoprenoidi
Gli steroidi.

Approfondimento: l’olio
di palma.

Descrivere la struttura
chimica dei lipidi.

Conoscere le funzioni
biologiche dei lipidi.

Conoscere la
classificazione.

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

I carboidrati

La classificazione dei
monosaccaridi, la loro
struttura e
rappresentazione.

Le proprietà
chimico-fisiche dei
monosaccaridi e le
reazioni.

I disaccaridi.

Descrivere la struttura
chimica dei carboidrati.

Conoscere le funzioni
biologiche dei
carboidrati.

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

Analizzare
qualitativamente e
quantitativamente
fenomeni legati alle
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Approfondimento:
intolleranza al lattosio.

I polisaccaridi.
I polisaccaridi di riserva:
il glicogeno.

I polisaccaridi strutturali:
cellulosa e chitina.

La regolazione della
glicemia.

Approfondimento: la
dieta è fondamentale per
chi fa sport.

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

Conoscere le funzioni
biologiche correlate alla
struttura dei
polisaccaridi.

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

Conoscere le percentuali
di macronutrienti per una
dieta equilibrata e le
variazioni da apportare
in relazione all’ attività
sportiva.

trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza.

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

Gli acidi nucleici

Il DNA e la struttura dei
nucleotidi.

La struttura a doppia
elica del DNA.

I cromosomi
Gli acidi nucleici e
l’informazione genetica.

La replicazione
semiconservativa del
DNA.

La trascrizione
La traduzione e la sintesi
proteica.

Le mutazioni e le
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.

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

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

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

Il metabolismo Catabolismo e
anabolismo.

Spiegare il catabolismo
e l’anabolismo.

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
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La glicolisi.

Il ciclo di Krebs.

La catena respiratoria.

La fosforilazione
ossidativa.

La produzione di ATP.

Le fermentazioni

Approfondimento: i
coniugi Cori e il ciclo di
Cori.

Approfondimento: la
pellagra, malattia dovuta
alla carenza di vitamina
B3

Saper correlare la
glicolisi con la
produzione di energia.

Saper correlare il ciclo di
Krebs con la produzione
di coenzimi ridotti.
Saper correlare la
catena respiratoria con
la rigenerazione di
coenzimi ossidati.

Saper correlare la
fosforilazione ossidativa
con la produzione di
ATP.

Sapere correlare le
principali fermentazioni
al loro utilizzo in campo
alimentare.

riconoscere nelle varie
forme i concetti di
sistema e di complessità.

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

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

L’ingegneria
Genetica

I virus.

Le caratteristiche del
genoma virale.

Il ciclo litico. 

Il ciclo lisogeno.

I Batteri. 

I plasmidi.

Riproduzione batterica
Scissione e
coniugazione.

Gli enzimi di restrizione.

La ricombinazione
genica. 

Le tecnologie del DNA
ricombinante. 

Descrivere la struttura
dei virus.

Descrivere i genomi
virali a DNA ed RNA.

Descrivere i cicli
riproduttivi dei virus.

Descrivere le
caratteristiche dei
batteri.

Descrivere il DNA
plasmidico.

Descrivere la scissione e
la coniugazione

Descrivere la
ricombinazione genica. 

Descrivere le tecniche
per ottenere DNA
ricombinante.

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

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

Essere consapevole
delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.
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La tecnologia del DNA
ricombinante in campo
medico, agricolo e
ambientale.

Approfondimento: la
conferenza di Asilomar e
i rischi delle
manipolazioni genetiche
legate alla scoperta della
tecnica del DNA
ricombinante.

La produzione di insulina
umana.

Le biotecnologie in
agricoltura.

Le piante OGM
Resistenti agli erbicidi
Resistenti agli stress
Resistenti ai patogeni

Approfondimento: golden
rice.

Approfondimento: le
controversie sulla
coltivazione delle piante
GM.

La Clonazione negli
animali.

Medicina molecolare.
Approfondimento: da
Alexander Fleming a
Gertrude Elion.

Terapia genica.

Descrivere le
applicazioni delle
biotecnologie in campo
medico e agricolo.

Sapere le motivazioni
che hanno portato alla
conferenza di Asilomar.

Descrivere la tecnica di
produzione di insulina
attraverso l’utilizzo del
DNA ricombinante.

Descrivere la tecnica di
trasferimento genico
nelle piante.

Descrivere i vantaggi e
le problematiche legate
alla coltivazione delle
piante OGM.

Descrivere la tecnica di
clonazione della pecora
Dolly. 

Spiegare il cambio di
approccio nella ricerca
medica dovuto
all’avvento della
medicina molecolare.

Descrivere le
caratteristiche generali e
le problematiche da
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Approfondimento:
Renato Dulbecco:
principali scoperte, la
ricerca scientifica in
tempo di guerra.

La tecnologia
CRISPR-CAS9

I Vaccini

I vaccini ottenuti con
l’ingegneria genetica

risolvere nella terapia
genica.
Saper correlare la vita
dello scienziato alle sue
scoperte e alle difficoltà
del contesto storico.

Descrivere il processo di
scoperta, la tecnologia, i
vantaggi
dell’applicazione e le
implicazioni bioetiche.

Saper descrivere le
tappe storiche
fondamentali che hanno
portato allo sviluppo dei
vaccini.

Descrivere le diverse
tipologie di vaccini. 

Scienze della
Terra
La litosfera in
movimento

Contesto storico e
sviluppo della teoria
della deriva dei
continenti.

Approfondimento su
Marie Tharp e la prova
della teoria della
tettonica delle placche.

La dinamica litosferica
Strutture della crosta
oceanica: dorsali e
fosse.

Espansione dei fondali
oceanici e prove a
sostegno.

Placche litosferiche.

I margini delle placche.

Orogenesi.

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

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

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

Saper correlare la
distribuzione dell’attività
vulcanica e sismica ai
margini di placca e ai

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

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

Essere consapevole
delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e
sociale in cui vengono
applicate.
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Motore delle placche:
flusso termico.

Moti convettivi.

fenomeni ad essa
associati.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

Colloquio orale 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, _ /__/2022 Firma
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CLASSE:  5 C LING 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive DOCENTE: Silvia Biaggi 

TESTO ADOTTATO Non sono stati adottati libri di testo 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Test di Ingresso, Test motori, Prove individuali finalizzate 

al rilevamento delle capacità condizionali, Attività 

didattiche riferite ad alcune discipline sportive e ai giochi 

di squadra, lezioni svolte in presenza; per alcuni alunni 

affetti da Covid le lezioni si sono svolte in DDI in modalità 

asincrona. 

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  

1. L’educazione attraverso il movimento ha contribuito allo sviluppo integrale della 

personalità mediante “l’educazione del corpo” intesa come sviluppo e conservazione 

ottimale del medesimo, sia mediante “l’educazione al corpo” intesa come atteggiamento 

positivo verso il corpo stesso. 

  

2. Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che promuovono 

la pratica motoria come costume di vita e la conoscenza e coscienza dei diversi significati 

che lo sport assume nell’attuale società; 

  

  

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 



1. Le attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio confluiranno in corretti stili 

comportamentali in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 

legalità.  

  

2.   L’obiettivo del consolidamento del carattere, dello sviluppo della socialità e del senso 

civico. 

  

  

  

  

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 della 

disciplina, integrati da 

lezioni in Didattica a 

distanza. 

Gli alunni ,hanno 

conseguito nella 

media, buone 

abilità e buone 

conoscenze  

della propria 

corporeità e delle 

proprie possibilità 

motorie; le 

attività svolte, 

abbinate ed 

associate ad 

alcuni cenni 

teorici ad esse 

correlate, hanno 

permesso lo 

sviluppo e la 

formazione di 

adeguate 

capacità fisiche e 

motorie. 

Il livello di competenza 

conseguito dalla classe e 

dai singoli alunni è buono 

ed adeguato alle 

capacità individuali.  



Migliorament

o delle 

capacità 

condizionali; 

Migliorament

o 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 e 

cooordinative 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. 

Insegnament

o 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 di 

gioco con 

l’applicazione di 

difficoltà crescenti nel 

tempo. 

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 da 

migliorare. 

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. 

Consolidame

nto del 

carattere; 

Durante lo 

svolgimento delle 

varie discipline ed 

attività pratiche i 

ragazzi hanno 

introiettato il rispetto 

delle regole, il rispetto 

dei compagni, il 

rispetto dell’ambiente 

di gioco e di 

svolgimento 

dell’attività in modo 

da implementare il 

senso civico e la 

capacità di relazione 

con gli altri. 

Le unità didattiche 

svolte sono servite al 

miglioramento ed al 

rafforzamento del 

carattere e della 

socialità. 

Anche per 

questa unità 

didattica gli 

obiettivi e le 

abilità individuali 

sono state 

raggiunte. Gli 

alunni hanno 

evidenziato 

ottime capacità 

relazionali con i 

compagni.  

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 

della socialità e del 

senso civico.  

        

  

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Prove di ingresso Ad inizio anno e soprattutto 

nelle classi primarie , ai 

ragazzi sono state 

somministrate prove 

pratiche di ingresso per 

valutare le capacità 

condizionali individuali; 

sono state somministrate 

attività teoriche su 

argomenti di tipo sportivo e 

legati alla salute ed al 

benessere fisico e psichico. 

Per questo tipo di 

attività non sono 

previste griglie di 

valutazione  



Test Motori di valutazione Nel corso dell’anno si sono 

svolti test motori di 

valutazione motoria 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 sportivo e 

le capacità motorie 

prefissate. 

Per questo tipo di 

attività non sono 

previste griglie di 

valutazione 

Attività motoria legata ai giochi 

sportivi e di squadra 

La programmazione 

prevede alcune verifiche 

inerenti il miglioramento 

delle capacità fisico- 

atletiche e la comprensione 

delle regole dei vari sport e 

dei giochi sportivi proposti 

nel corso dell’anno 

accademico. 

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, 09/05/2022                                                                         Firma 

                                                                                                              Prof.ssa Silvia Biaggi 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
 

CLASSE: 5C 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.  

STRATEGIE DI 

RECUPERO 

ADOTTATE 

Non è stato necessario svolgere attività di 

recupero. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1 Tutti gli obiettivi proposti sono stati raggiunti. 

 

OBIETTIVI/RISULTATISPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

PROGRAMMAZIONE  

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ 

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. 

http://www.iscsmontalegenova.gov.it/
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Coscienza, legge e libertà. 
• La morale fondamentale 
• La centralità della persona. 
• Immigrazione e 
globalizzazione 
• Il rispetto del Creato per la 
tutela della casa comune 
• Libertà e mezzi di 
comunicazione 

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

 

 

Genova, 12/05/2022 

Prof. Riccardo Giraudo 
 

http://www.iscsmontalegenova.gov.it/
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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022 
 

CLASSE: 5C LICEO LINGUISTICO 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE: Margherita Calza 

STRUMENTI DIDATTICI 
documenti, filmati, mappe concettuali, partecipazione all’evento 
promosso dal “Movimento Agende Rosse Falcone-Borsellino” 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
lettura diretta di fonti, discussione guidata e partecipata, lavoro di 
gruppo 

 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

La Costituzione 
italiana 
 
(area 1) 

-Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione  
-Genesi della 

tripartizione dei poteri e 

loro funzionamento 

attuale 

-Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

-Composizione e 

funzioni di Senato della 

Repubblica e Camera 

dei deputati 

-L’iter legislativo 

-Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 

-Il Governo: struttura e 

funzioni 

 

 

 

 

 

 

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

-Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione 
-Comprendere e 

diffondere l’importanza 

della separazione dei 

poteri  

-Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

-Attivare atteggiamenti 
critici e consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 

Educazione alla 
legalità e al 
contrasto delle 
mafie 
 

-Ruoli, funzioni e 

compiti dello Stato e 

delle Forze dell’Ordine 

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

- Sviluppare e diffondere 

la cultura della legalità 

-Acquisire 

consapevolezza della 

http://www.iscsmontalegenova.gov.ithttp/www.iscsmontalegenova.gov.it
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(area 2) nella lotta alla 

criminalità 

 

-La lotta alla mafia in 

Italia: le figure di Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone 

- La lotta alla mafia oggi 

 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del 

rispetto di queste 

all’interno di una società 

davvero democratica e 

civile 

-Favorire il contrasto a 

fenomeni di corruzione e 

alla criminalità 

organizzata 

-Sviluppare la 

cittadinanza attiva 

-Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica  

La Costituzione 
spagnola del 

1978 

(area1) 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa della 
Spagna (art. 
1,3,4,16,20,56) 

Comprendere le 
specificità e le differenze 
fra le diverse Carte 
costituzionali 

Sa analizzare e operare 
confronti tra  le 
specificità e le differenze 
fra le diverse Carte 
costituzionali per 
rispondere ai propri 

doveri di cittadino 

Agenda 2030 

obiettivo 5 

La parità di 

genere 

(area 2) 

La posizione della 
donna nella società 
franchista 

Comprende l’importanza 
di vivere in una società 
che opera per 
raggiungere 
l’uguaglianza di genere 
e l’empowerment di tutte 
le donne 

Sa mettere in atto 
strategie per operare 
scelte consapevoli  per 
adottare un 
atteggiamento che 
condanna la 
discriminazione di 

genere 

Agenda 2030 
obiettivi 7, 12 e 
13 

(area 2) 

 

Agenda 2030 

obiettivo 4 e 10 

Obiettivi 7, 12 e 13 e 
loro traguardi 

 

 

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

Saper collegare gli 
obiettivi nella definizione 
di un progetto globale 

 

 

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

Saper usare gli 
strumenti culturali per 
operare scelte 
consapevoli riguardanti 
l’energia e il consumo   

 

Sa mettere in atto 
strategie per operare 
scelte consapevoli e 
adottare un 
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Educazione 
inclusiva e 
riduzione delle 

disuguaglianze 

(area 2) 

integrazione della 
popolazione gitana 

adopera per ridurre le 
disuguaglianze 

atteggiamento tollerante 
e inclusivo 

Cittadinanza 
digitale 
 
(area 3)  

Educazione 
all’informazione  

Saper ricercare dati in 
rete verificando 
l'attendibilità della fonte  
Saper analizzare grafici 
e tabelle  
Conoscere l’andamento 
al variare del tempo di 
una epidemia con e 
senza misure contenitive  

Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

Dittatura e 
democrazia 
 
(area 1) 

La dittatura 
Nazionalsocialista e le 
varie forme di 
Resistenza e di lotta per 
una societá senza 
forme di 
discriminazione 

Comprendere 
l’importanza di vivere in 
una società democratica 
ed inclusiva senza 
forme di discriminazione 

 
Attivare atteggiamenti 
responsabili di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 
Sviluppare il coraggio 
sociale 

La tutela del 
patrimonio 
culturale 
 
(area 2) 

Trafugazione e furti di 
opere d’arte durante la 
seconda guerra 
mondiale 
Visione e commento del 
film-documentario 
“Pasquale Rotondi, il 
salvatore dell’arte 

Conoscere il nostro 
patrimonio artistico/ 
culturale e saperlo 
valorizzare 

 

Attivare atteggiamenti di  
tutela e protezione del 
nostro ingente 
patrimonio artistico. 

 
 

Informazione e 
disinformazione 
in Rete  
 
(area 3) 

Le fake news: cosa 
sono, come 
riconoscerle e principali 
cause 

Riconoscere e 
analizzare le fake news 
in Rete, anche tramite 
la valutazione della 
qualità delle fonti 
 

Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

Biotecnologie e 
agenda 2030. 
Il caso del 
Golden Rice 
 
Agenda 2030: 
obiettivi: 2, 3 
 
(area 3) 

Conoscere alcune 
applicazioni 
biotecnologiche 
connessi agli obiettivi 
dell’agenda 2030 

Individuare la 
correlazione tra le 
biotecnologie e il 
raggiungimento di 
alcuni obiettivi 
dell’agenda 2030 
 

Saper descrivere le 
prospettive legate allo 
sviluppo biotecnologico 
in campo alimentare e 
sanitario 
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VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 
 

4 
Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF.  

Verifiche scritte semi strutturate 2 
Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF. 

Colloquio orale 2 
Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF. 

Prova di realtà 1 
Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF. 

 
 
Genova, 13/05/2022        
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