
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

ESAME DI STATO

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Elaborato e approvato nel Consiglio di Classe del 12/05/2022 con riunione a distanza

(Art. 10 O.M. 65 del 14/03/2022)

CLASSE Quinta sezione E Liceo Linguistico

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

Il Docente Coordinatore della Classe Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giovanna Lanzilotta ) (Prof. Marzio Angiolani)

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

1. Breve presentazione dell’istituto e del contesto generale

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

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

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

studenti risulta essere mediamente alto.

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

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

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

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

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

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

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

Marassi).

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

lavagna interattiva.

2. Curricolo di indirizzo

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

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

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

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

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

traguardi attesi in uscita.
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3. Quadro orario settimanale

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
Primo

biennio
Secondo
biennio

Quinto
anno

I II III IV

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 - - -

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 3 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

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

STORIA DELL'ARTE - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

4. Descrizione della situazione della classe Prof.ssa Giovanna Lanzilotta
4.1 Composizione del Consiglio di Classe

Docente Insegnamento
Ana Canete Conversazione Lingua Spagnola
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Michele Cerulli Matematica e Fisica
Paola Cimini Lingua Francese
Alberto Di Maira Religione
Elaine Dixon Conversazione Lingua Inglese
Roberta Lagustena Storia dell’Arte
Giovanna Lanzilotta ( Doc. Coordinatrice ) Lingua e Letteratura Italiana
Fabio Marmo Scienze Motorie
Carlo R.Pisapia Lingua Inglese
Emilia Ranieri Scienze naturali e Sostegno
M.Chiara Silvestre Conversazione Lingua Francese
Roberto Spagnolo Filosofia e Storia
Daniela Verdiani Lingua Spagnola
Nella seduta del Consiglio di Classe del 17/03/202 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
Prof.ssa Giovanna Lanzilotta Italiano
Prof.Carlo R. Pisapia Lingua  e Letteratura Inglese
Michele Cerulli Matematica e Fisica
Prof.ssa Daniela Verdiani Lingua e Letteratura Spagnola
Prof.ssa Paola Cimini Lingua e Letteratura Francese
Prof.ssa Roberta Lagustena Storia dell’Arte
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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

Italiano Prof.ssa
Giovanna Lanzilotta

Prof.ssa
Giovanna Lanzilotta

Prof.ssa
Giovanna
Lanzilotta

Matematica e Fisica Prof.
Michele Cerulli

Prof.
Michele Cerulli

Prof.
Michele Cerulli

Inglese Prof.
Carlo R.Pisapia

Prof.
Carlo R.Pisapia

Prof.
Carlo R.Pisapia

Conv.Lingua Inglese Prof. ssa
Elaine Dixon

Prof. ssa
Elaine Dixon

Prof.ssa
Elaine Dixon

Spagnolo Prof.ssa
Daniela Verdiani

Prof.ssa
Daniela Verdiani

Prof.ssa
Daniela Verdiani

Conv.Lingua Spagnola Prof.ssa
Anna Canete

Prof.ssa
Anna Canete

Prof.ssa
Anna Canete

Storia dell’arte Prof.ssa
Roberta Lagustena

Prof.
Roberta Lagustena

Prof.
Roberta Lagustena

Francese Prof.ssa
Paola Cimini

Prof.ssa
Paola Cimini

Prof.ssa
Paola Cimini

Conv.Lingua Francese Prof.ssa
M.Chiara Silvestre

Prof.ssa
M.Chiara Silvestre

Prof.ssa M.Chiara
Silvestre

Scienze Naturali Prof.
Sante Cospito

Prof.ssa
Giovanna Sociali

Prof.ssa
Emilia Ranieri

Sostegno Prof.ssa
Emilia Ranieri

Prof.ssa
Emilia Ranieri

Prof.ssa
Emilia Ranieri

Scienze Motorie Prof.
Fabio Marmo

Prof.
Fabio Marmo Prof.

Fabio Marmo

Religione Prof.
Riccardo Giraudo

Prof.
Alberto Di Maira

Prof.
Alberto Di Maira

4.3 Studenti

Student
i

Inizio Anno Fine Anno
Da classe
precedent

e

Non
promossi TOTALE

Promossi
Non promossi RitiratiSenza debito A

settembre
Terza 28 - 28 28 -

Quarta 28 - 28 5 5

Quinta 28 - 28
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4.4 Composizione e caratteristiche della classe
La classe è composta da 28 alunni il cui assetto, a partire dall’inizio del triennio, è rimasto

sostanzialmente stabile.

La classe terza 3E è stata la risultante delle due sezioni D ( 7 alunni ) ed E (20 alunni),a cui si è

aggiunto uno studente proveniente da diverso istituto.

I componenti sono poi rimasti gli stessi nei successivi due anni scolastici.

Dal punto di vista comportamentale e relazionale, le studentesse e gli studenti hanno

dimostrato, nell’arco del triennio, un comportamento corretto e collaborativo, pronto alla

risoluzione di eventuali problematiche attraverso il dialogo ed il confronto.

Hanno altresì’ dimostrato un buon livello di coesione, che non è mai venuto meno , anche

durante il periodo di lock- down e della Dad.

Si sono dimostrati propensi a supportarsi e a collaborare e ,in qualche rara occasione in cui sono

emersi motivi di conflitto, le incomprensioni sono prontamente rientrate, grazie anche alla

fiducia che hanno dimostrato di saper riporre nel corpo insegnante.

Dal punto di vista del percorso di apprendimento, la classe ha talvolta manifestato una certa

fragilità rispetto allo studio costante e difficoltà soprattutto nelle materie linguistiche di

indirizzo: gli studenti si sono dimostrati nel complesso partecipi e volenterosi, ma non sempre

supportati da un impegno continuativo finalizzato al recupero ( o al potenziamento, a seconda

dei casi ) dei contenuti delle varie discipline.

Nell’ambito della classe, tuttavia, alcuni si sono comunque distinti per impegno e partecipazione

costante nell’arco del triennio, raggiungendo anche un ottimo livello nelle diverse discipline.

Altri si sono impegnati con minore continuità e motivazione, ovvero hanno incontrato difficoltà

notevoli soprattutto in ambito linguistico, acquisendo di conseguenza una preparazione

settoriale.

Vi è poi un ulteriore gruppo di studenti che ha raggiunto più faticosamente i livelli di sufficienza

anche a causa di un impegno non sempre continuo ed uno studio a volte superficiale, dovuto

anche - ma non solo - alle ricadute sulla didattica dell’effetto pandemico.

A questo proposito, pur attraverso le limitazioni imposte dallo stato emergenziale, gli studenti

hanno partecipato, nel triennio, alle diverse iniziative che sono state loro

proposte, in presenza o da remoto, con un atteggiamento attivo e responsabile.
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Alcuni hanno partecipato agli scambi culturali o a stages all’estero proposti dalla scuola.

Per quanto riguarda il corpo docente, si rileva una continuità degli insegnanti delle varie

discipline nel corso del triennio.

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
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5.2 Obiettivi specifici di apprendimento

Italiano

Conoscenze Abilità Competenze

Leopardi – almeno 5 testi.
Verga – almeno 2 testi.
Decadentismo: linee
generali. Pascoli – almeno
4 testi.
D’Annunzio – almeno 2 testi.
Svevo – lettura di un romanzo
o  antologia di testi dai
romanzi. Pirandello – almeno
3 testi.  Futurismo: caratteri
generali.  Ermetismo:
caratteri generali. Ungaretti
– almeno 4 testi.
Saba – almeno 3 testi.
Montale – almeno 4 testi.
Dante – Paradiso: la Divina
Commedia sarà letta nel corso
degli ultimi tre anni, nella
misura  di almeno 25 canti
complessivi.

Consolidare la
padronanza  espressiva
a livello orale e
scritto, (comprensione e
della  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.

Produrre testi relativi alle
diverse  tipologie testuali:
analisi del  testo, letterario e
non letterario;  produzione di
testi
argomentativi.

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; produrre  testi di
vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi.

Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione  consapevole del
patrimonio  artistico e
letterario.
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Storia dell’Arte

CONOSCENZE
Contenuti disciplinari:
cosa si deve conoscere e
sapere

ABILITA’
Elementi di conoscenza
applicati
operativamente: cosa
bisogna saper fare con i
contenuti appresi

COMPETENZE
Comprovata capacità di
utilizzare, in molteplici
situazioni di vita, un
insieme di conoscenze e
abilità acquisite negli
ambienti di
apprendimento formali
e informali; sono
indicate dagli assi
culturali

Educazione Civica

Conoscere i movimenti
e le opere d’arte più
significative nel periodo
fra il Neoclassicismo e le
Avanguardie,
inserendoli nel contesto
storico, filosofico e
letterario, anche con
riferimenti
interdisciplinari

Approfondire la capacità
di lettura linguistica
Saper riconoscere le
peculiarità del
linguaggio visivo in
parallelo con le
espressioni letterarie e
culturali
contemporanee, in
considerazione di
percorsi interdisciplinari

Acquisire un senso
estetico e una capacità
critica nei confronti
dell’opera d’arte e del
periodo culturale

Arte Urbana e
Conoscenza del
territorio

Francese

8

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE Educazione Civica

ROMANTICISMO (linee
generali):
Hugo (1 testo)
Lamartine
Vigny (1 testo)
REALISMO (linee
generali):
Balzac (1 Testo)
Stendhal
Flaubert (1 testo)
NATURALISMO (linee
generali):
Zola (1 testo)
DECADENTISMO E
SIMBOLISMO (linee
generali):
Baudelaire (3 testi)
Verlaine
Rimbaud (1 testo)
XX SECOLO (linee
generali):
Apollinaire (2 testi)
Proust (1 testo)
SURREALISMO:
Breton (1 testo)
ESISTENZIALISMO:
Sartre
Camus (1 testo)
TEATRO DELL’ASSURDO:
Ionesco (1 testo)
XXI SECOLO:
Kadra (1 testo)

- sostenere una
conversazione adeguata
su argomenti di
carattere generale e
specifico all’indirizzo;

- esporre i contenuti
analizzati in classe e
studiati in modo
sufficientemente
coerente e
grammaticalmente
accettabile;

- sintetizzare oralmente
e per iscritto testi di
carattere specifico
all’indirizzo di studi e
produrre testi scritti di
carattere generale e
specifico con sufficiente
chiarezza e correttezza
linguistica;

- saper rispondere a
domande relative ad un
testo di comprensione
di tipo generale e
letterario in modo
sufficientemente

adeguato; analizzare e
confrontare testi
letterari e documenti
iconografici
appartenenti a
epoche, culture,
generi diversi

- padroneggiare
un’altra lingua
comunitaria, oltre
l’inglese, per scopi
comunicativi e
utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai
percorsi di studio per
interagire nei diversi
ambiti a livello b1/ b2
del quadro comune
europeo di riferimento

- stabilire i
collegamenti tra le
tradizioni culturali
locali, nazionali e
internazionali sia in
prospettiva
interculturale sia ai fini
della mobilità di
studio e di lavoro

INGLESE
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CONOSCENZE

The Romantic Age

The historical, social and

literary context.

The Victorian Age

The historical, social and

literary context.

The Modern Age

The historical, social and

literary context.

The Present Age

The historical, social and
literary context.

ABILITA’

Comprovata capacità di

utilizzare  un insieme di

conoscenze e abilità

acquisite negli ambienti di

apprendimento formali e

informali;

saper illustrare i temi

analizzati in modo

sufficientemente coerente

e grammaticalmente

corretto;

esplicitare succintamente

sia in forma orale che in

forma scritta i testi presi in

esame.

saper produrre testi scritti

in maniera

Sufficientemente chiara e

corretta;

saper rispondere a
domande relative ad un
testo di  comprensione in
modo sufficientemente
adeguato;

COMPETENZE

Utilizzare le principali

tipologie testuali

rispettando le costanti che

le caratterizzano, al fine di

produrre testi orali e scritti

(per riferire, descrivere e

argomentare) adeguati

alle varie richieste o

situazioni;

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

di livello medio.

Consultare in autonomia il

dizionario bilingue e

quello monolingue ai fini

di una scelta lessicale

adeguata al contesto.

Educazione Civica

Il viaggio come strumento
alla ricerca di noi stessi.

Approfondimento di
diverse tematiche studiate
attraverso le opere
studiate nel corso di
questo anno scolastico (e
non solo) nei meandri
dell’album concept di un
gruppo britannico – i
Genesis – intitolato The
Lamb Lies down on
Broadway.
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Matematica

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Funzioni matematiche e
relativa classificazione;
Funzioni iniettive,
suriettive e biiettive;
Dominio e grafico;
Funzioni pari/dispari;
funzioni crescenti e
decrescenti; Estremi
assoluti e relativi;
Lettura di grafici;
Studio del segno;
Simmetrie;
Intersezioni con gli assi
cartesiani.

Eseguire la lettura di
un grafico in
semplici
situazioni riconoscendo
le caratteristiche
fondamentali della
funzione
rappresentata.
Saper individuare il
dominio, il segno, le
eventuali simmetrie e i
punti di intersezione con
gli assi cartesiani di
semplici funzioni

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali, per
organizzare informazioni qualitative e quantitative
traendo semplici deduzioni;
Saper analizzare dati e dedurre da essi le
informazioni essenziali per l’analisi e la risoluzione
di semplici problemi;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio;
Affrontare con atteggiamento critico
semplici situazioni problematiche ricercando
strategie risolutive efficaci

Concetto
intuitivo di limite a
partire da osservazioni
grafiche;
Calcolo di semplici limiti per
x che tende ad un valore
finito e per x che tende
all’infinito in semplici
funzioni;
Punti di discontinuità;
Asintoti;
Grafico probabile.

Calcolare limiti per
semplici funzioni;
Individuare asintoti di
semplici funzioni;
Riconoscere e
determinare punti di
discontinuità in
semplici situazioni;
Eseguire lo studio di
semplici funzioni fino
alla produzione del
grafico
probabile.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali, per
organizzare informazioni qualitative e quantitative
traendo semplici deduzioni;
Saper analizzare dati e dedurre da essi le
informazioni essenziali per l’analisi e la risoluzione
di semplici problemi;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio;
Affrontare con atteggiamento critico
semplici situazioni problematiche ricercando
strategie risolutive efficaci

Derivata di una
funzione:
definizione e
significato geometrico;
Regole di derivazione;
Utilizzo delle derivate
per la costruzione del
grafico di semplici
funzioni.
Schema generale per lo
studio completo di
semplici funzioni

Calcolare derivate di
semplici funzioni;
Utilizzare le derivate per
la costruzione del
grafico di semplici
funzioni;
Eseguire lo studio
completo di semplici
funzioni.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali, per
organizzare informazioni qualitative e quantitative
traendo semplici deduzioni;
Saper analizzare dati e dedurre da essi le
informazioni essenziali per l’analisi e la risoluzione
di semplici problemi;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività
di studio;
Affrontare con atteggiamento critico
semplici situazioni problematiche ricercando
strategie risolutive efficaci

Introduzione al
concetto di integrale

Calcolare semplici
integrali

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali, per
organizzare informazioni qualitative e quantitative
traendo semplici deduzioni;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
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Matematica

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

nelle attività di studio;

Matematica

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

LE CARICHE ELETTRICHE ●
Il fenomeno dell’elettrizzazione

● L’elettroscopio
● Elettrizzazione per

strofinio,  contatto e
induzione

● Isolanti e conduttori
● La Legge di Coulomb
● Forza elettrica e gravitazionale

● Identificare il fenomeno
dell’elettrizzazione.

● Descrivere l’elettroscopio e
definire la carica elettrica
elementare.

● Definire e descrivere
l’elettrizzazione per strofinio,
contatto e induzione.

● Definire la polarizzazione.
● Distinguere tra corpi

conduttori e  isolanti.
● Formulare e descrivere la

legge  di Coulomb.
● Mettere a confronto la forza

elettrica e la forza
gravitazionale.

● 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.

IL CAMPO ELETTRICO E IL
POTENZIALE

● Energia potenziale, differenza
di  potenziale e potenziale
elettrico ● Campo elettrico e
circuitazione ● Condensatore
piano e relativa  capacità

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

● Definire la differenza di
potenziale e il  potenziale
elettrico.

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

● Definire la circuitazione del
campo  elettrico.

● Descrivere il condensatore
piano e  definire la capacità di un
condensatore ●

● Osservare e identificare
fenomeni. ● Avere
consapevolezza dei vari aspetti
del metodo sperimentale,

LA CORRENTE ELETTRICA ●
Corrente elettica e intensità
di  corrente
● Generatori di corrente
continua ● Resistenza e
resistività di un  conduttore

● Definire la corrente elettrica e
l’intensità di corrente
elettrica e il  generatore di
tensione continua.

● Definire la resistenza e la

● Osservare e identificare
fenomeni. ● Avere
consapevolezza dei vari aspetti
del metodo sperimentale,
dove

l’esperimento è inteso come
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● Circuiti elettrici
● Forza elettromotrice e

Potenza  elettrica
● Effetto Jaule

● Resistenze in serie e in parallelo

resistività  di un conduttore.

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

● Definire la forza
elettromotrice,  ideale e
reale, di un generatore.

● Definire la potenza elettrica.
● Discutere l’effetto Joule.
● Calcolare la resistenza

equivalente di semplici
collegamenti in serie e in
parallelo. Risolvere esercizi
semplici

interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, analisi
critica dei  dati e
dell’affidabilità di un
processo  di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.

● Comprendere e valutare
le scelte  scientifiche e

tecnologiche che
interessano la società in cui si
vive

IL CAMPO MAGNETICO
● Forze di interazione fra

poli  magnetici
● Campo elettrico e campo

magnetico
● campo magnetico prodotto

da  un filo percorso da
corrente.

● Esperienza di Faraday
● La legge di Ampère
● La forza di Lorenz
● Teorema di Gauss
● Teorema di Ampère

● Analizzare le forze di
interazione  tra poli
magnetici.

● Mettere a confronto campo
elettrico e campo magnetico.

● Analizzare il campo
magnetico  prodotto da
un filo percorso da
corrente.

● Descrivere l’esperienza di
Faraday. ● Formulare la legge
di Ampère.
● Rappresentare

matematicamente la forza
magnetica su un filo
percorso  da corrente.

● Descrivere la forza di Lorentz.
● Saper calcolare il raggio e il

periodo del moto circolare
di una  carica che si
muove
perpendicolarmente a un
campo
magnetico uniforme in semplici
casi.

● Esporre il teorema di
Gauss per il  magnetismo.

● Esporre il teorema di
Ampère e  indicarne le
implicazioni (il campo
magnetico non è
conservativo).

● 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.

L’INDUZIONE
ELETTROMAGNETICA

● Induzione elettromagnetica

● Definire il fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica.

● Osservare e identificare
fenomeni. ● Avere
consapevolezza dei vari aspetti
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● La legge di
Faraday-Neumann ● La legge
di Lenz
● Corrente alternata

● Formulare e dimostrare la
legge di Faraday-Neumann.

● Formulare la legge di Lenz.
● Individuare i valori efficaci di

corrente alternata e tensione
alternata.

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.

LE ONDE
ELETTOMAGNETICHE

● Campo elettrico indotto
● Le equazioni di Maxwell
● Onde e spettri elettromagnetici

● Esporre il concetto di campo
elettrico indotto.

● Esporre le equazioni di
Maxwell

● Definire le caratteristiche
dell’onda elettromagnetica.

● Descrivere le diverse parti
dello spettro elettromagnetico.

● Descrivere l’utilizzo delle
onde  elettromagnetiche

nel campo
delle trasmissioni radio,
televisive e nei telefoni
cellulari.

● 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.

● Comprendere e valutare
le scelte  scientifiche e

tecnologiche che
interessano la società in cui si
vive

LA RELATIVITA’
● concetto di simultaneità
● Dalla costanza della

velocità  della luce alla
contraddizione
tra meccanica ed
elettromagnetismo.

● Dalla contraddizione tra
meccanica ed
elettromagnetismo  al
principio di relatività.

● 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, dove

l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, analisi
critica dei  dati e
dell’affidabilità di un
processo  di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.
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Spagnolo

Contenuti Abilità Competenze Educazione Civica

I MÓDULO- EL
REALISMO:
Panorama histórico,
cultural y literario

II MÓDULO- EL
MODERNISMO Y LA
GENERACIÓN DEL ‘98:
Panorama histórico,
cultural y literario

III MÓDULO- LAS
VANGUARDIAS:
Panorama histórico,
cultural y literario.

IV MÓDULO:  LA
POSGUERRA:
Panorama histórico,
cultural y literario.

V MÓDULO-
LITERATURA DE
HISPANOAMÉRICA:
Panorama histórico,
cultural y literario

Utilizzare adeguate
strategie per ricercare
informazioni in
messaggi scritti e orali
chiaramente articolati e
di media, ampia
estensione su temi
conosciuti o
parzialmente conosciuti.
Comprendere testi che
trattano di vari temi (
cinema, teatro, musica,
stampa, radio,
televisione e turismo)
inferendo dal contesto
se necessario, il
significato di vocaboli o
espressioni non
conosciute.
Interagire e discutere
mettendo in atto
strategie di
compensazione lessicale
e semantica. Esprimere
e sostenere il proprio
punto di vista e le
proprie necessità
sapendo interpretare
quelli degli altri.
Scegliere le strutture
sintattiche adeguate per
esprimere un pensiero
di una certa
complessità,
privilegiando l’efficacia
comunicativa. Produrre
testi coesi e coerenti su
argomenti noti e non.
Creare testi di varia
tipologia, utilizzando
correttamente il lessico,

Capire discorsi di una
certa lunghezza e
conferenze e seguire
argomentazioni anche
complesse purché il
tema sia familiare.
Capire la maggior
parte dei notiziari e
trasmissioni TV che
riguardano fatti di
attualità e la maggior
parte dei film in lingua
standard.
Leggere articoli e
relazioni su questioni
di attualità in cui
l’autore prende
posizione ed esprime
un punto di vista
determinato
Comprendere un
testo narrativo
contemporaneo
Comunicare con una
grado di spontaneità e
scioltezza sufficiente
per interagire in modo
normale con parlanti
nativi.
Partecipare
attivamente a una
discussione in contesti
familiari, esponendo e
sostenendo le proprie
opinioni.
Esprimersi in modo
chiaro e articolato su
una vasta gamma di
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le regole sintattiche  e
grammaticali per
argomentare,
relazionare, esprimere
giudizi, riassumere.
Apprezzare la portata
interculturale della
lingua e cultura
spagnola con particolare
riferimento ai paesi in
cui essa è parlata.

argomenti che
interessano.
Esprimere
un’opinione su un
argomento d'attualità,
indicando vantaggi e
svantaggi delle
diverse opzioni.
Scrivere testi chiari e
articolati su un’ampia
gamma di argomenti.
Scrivere saggi e
relazioni, fornendo
informazioni e ragioni
a favore o contro una
determinata opinione.

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

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

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

7. Indicazioni generali sull’attività didattica

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

materia).

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

carenze di profitto, mediante:

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

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

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

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

7.3 Percorsi di Educazione civica
Titolo del percorso Attività svolte

Educazione alla Pace Realizzazione di prodotto multimediale su temi e personaggi
del‘900 ( 4 e 5 anno )

Agenda 2030 Realizzazione di presentazioni su temi di Ecologia, l'inquinamento, la vita
nelle città in relazione ad opere della Street Art

Agenda ONU 2030 L’arte urbana per lo sviluppo sostenibile: i murales contro il
degrado di centro e periferie

Art. 9 Costituzione Un itinerario turistico: Medioevo e Barocco nel centro di
Genova

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

Scienze Naturali i Vaccini a mRNA per la
terapia del cancro e il
Coronavirus

Consapevolezza delle
potenzialità e dei limiti delle
applicazioni delle nuove
tecnologie per la prevenzione
e la cura delle malattie
infettive e il cancro
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Matematica Strategie utilizzate da alcune
industrie per nascondere
verità e fatti scientifici.
Applicazione delle stesse ad
argomenti matematici.

Saper riconoscere le tecniche
in questione per potersene
difendere.

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

Progetto Agende Rosse Dibattito e riflessioni sulla mafia
Incontro con il partigiano Bruschi La resistenza in Liguria
“Viaggio nella memoria” ( Miur ) Iniziativa da remoto su racconti e

testimonianze inerenti la Shoah

7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione
Progetto centro storico  “Street Art”
interdisciplinare: Arte/Storia

Visita nel centro storico di Genova, con visita a
vari siti di interesse storico - artistico e
successiva prova di realtà somministrata alla
classe.

7.8 Simulazioni prove scritte d’esame

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

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

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

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);
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- 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 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).

19

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

impegno costante al lavoro curricolare.

Allegati:

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

Documenti a disposizione della commissione:

1. Pagelle

2. Verbale scrutinio finale

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

DOCENTE INSEGNAMENTO FIRMA

Prof.ssa Anna Canete Conv.Lingua Spagnola Riunione  a distanza

20

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

DOCENTE INSEGNAMENTO FIRMA

Prof. Michele Cerulli Matematica e Fisica

Prof. ssaPaola Cimini Francese

Prof. Alberto Di Maira Religione

Prof.ssa Elaine Dixon Conv. Lingua Inglese

Prof.ssa Roberta Lagustena Storia dell’Arte

Prof.Giovanna Lanzilotta Italiano

Prof. Fabio Marmo Scienze Motorie

Prof. Carlo R.Pisapia Inglese

Prof.ssa Emilia Ranieri Scienze Naturali

Prof.ssa M.Chiara Silvestre Conv. Lingua Francese

Prof. Roberto Spagnolo Storia e Filosofia

Prof.ssa Daniela Verdiani Spagnolo

Genova, 12/05/2022
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Marzio Angiolani)
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.”

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 E LINGUISTICO

MATERIA: Italiano DOCENTE:Giovanna Lanzilotta

TESTO ADOTTATO Il Piacere dei Testi, Paravia

La Divina Commedia

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Articoli di giornale

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione Frontale

Classe Capovolta

Peer to Peer

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

In itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenza della Letteratura contemporanea ( autori e correnti) in un’ottica interdisciplinare e
trasversale, capacità di trasferire le conoscenze e competenze acquisite nelle diverse tipologie
di prove scritte, adeguate capacità di esposizione ed argomentazione orale.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Educazione alla Pace attraverso il pensiero dei maestri del ‘900 ( da Ghandi a John Lennon)

-classe 4°e 5°

Programma di Italiano

G.Leopardi: vita ed opere, con approfondimento dei Canti, Piccoli e Grandi Idilli

Il passero solitario

La quiete dopo la tempesta

Il sabato del Villaggio

La sera del dì di festa

A Silvia
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L’infinito

L’età del positivismo

Il positivismo,  Il mito del progresso,  la lingua, la diffusione dell’italiano

Gli Scapigliati: la scapigliatura  ed il romanticismo straniero

Il naturalismo francese

Il romanzo inglese dell'età vittoriana

Ch.Dickens “La città industriale”

G.Carducci- vita ed opere

Dalle Rime Nuove:

“Pianto Antico, p.160

“Traversando la Maremma Toscana

G..Verga vita ed opere

I romanzi preveristi, poetica e tecnica narrativa, l’ideologia verghiana

Vita dei campi

Rosso Malpelo

La roba

I Malavoglia-  lettura di brani tratti dal testo :

I vinti e la fiumana del progresso

Il mondo arcaico

I Malavoglia e la comunità del villaggio

il vecchio e il giovane:tradizione e rivolta

la conclusione del romanzo

Il Decadentismo: premessa, significato del termine

Il mistero e le corrispondenze  , l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive

Temi e miti della letteratura decadente: decadenza e lussuria, malattia e morte

vitalismo e superomismo  degli eroi eroi decadenti- il fanciullino e il superuomo

decadentismo e romanticismo, crisi del ruolo intellettuale

Dorian Gray “I principi dell’estetismo”

Gabriele D’Annunzio:  vita ed opere

L’estetismo e la sua crisi

da “Il piacere”:

Un ritratto allo specchio

Una fantasia in “bianco maggiore”

Le Laudi  - Alcyone : La pioggia nel pineto

L

Giovanni Pascoli : vita ed opere, la visione del mondo

Una poetica decadente :Il fanciullino
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I temi della poesia pascoliana   - le soluzioni formali

Myricae

Lavandare

X agosto

Temporale

Il lampo

Canti di Castelvecchio

Il gelsomino notturno

La stagione delle avanguardie

F.Tommaso Marinetti

Manifesto del Futurismo  -  Manifesto tecnico della letteratura futurista

Aldo Palazzeschi

E lasciatemi divertire!

I Crepuscolari

Italo Svevo: la vita e le opere;

La cultura di Svevo , la lingua, le soluzioni formali

Una Vita

Senilità

La coscienza di Zeno - lettura di brani del romanzo tratti dal testo :

La morte del padre

La scelta della moglie e l’antagonista

La salute malata di Augusta

La vita non è nè brutta nè bella ma è originale

La morte dell’antagonista

Psico-analisi

La profezia di un’apocalisse cosmica

Luigi Pirandello: vita e opere, il pensiero

Il treno ha fischiato

Il fu Mattia Pascal

La costruzione della nuova identità

Lo strappo del cielo di carta  (e la lanterninosofia)

Uno, nessuno, centomila

Il 900

G.Ungaretti: vita e opere

24

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

l’Allegria :

Veglia

San Martino del Carso

Mattina

Soldati

Sentimento del tempo

Il dolore

Ermetismo

S.Quasimodo

Ed è subito sera

Alle fronde dei salici

E.Montale: vita e opere

Ossi di Seppia :

Non chiederci la parola

Meriggiare pallido ed assorto

Spesso il male di vivere ho incontrato

Le Occasioni

La Bufera

Satura

Lettura integrale di tre testi a scelta tra:

E. Zola                Teresa Raquin

O..Wilde              Dorian Gray

G.Verga              I Malavoglia

G.D’Annunzio     Il Piacere

I.Svevo               La coscienza di Zeno

L. Pirandello,       Il fu Mattia Pascal

Primo Levi -        Se questo è un uomo

Divina Commedia- Il Paradiso   Canti 1,3,6,11,33

Genova, 12.05.2022                                                            firma

Prof.ssa  Giovanna Lanzilotta
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5E LING

MATERIA:  INGLESE DOCENTE:  Carlo Pisapia

TESTO ADOTTATO Performer Heritage - M. Spiazzi, M. Tavella,  vol. 2 & Vol 3.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Fotocopie e altro materiale (video) da Internet, audio;
Approfondimenti in Internet, particolarmente finalizzati alla stesura della
mappa concettuale da presentare all’Esame di Stato;
Vocabolario bilingue e monolingue.

METODOLOGIE DIDATTICHE

La metodologia proposta è stata prevalentemente di carattere
funzionale-comunicativo. L’acquisizione della lingua inglese è avvenuta
in modo operativo, curando lo sviluppo delle quattro abilità integrate. Le
abilità linguistiche di base sono state esercitate in una varietà di
situazioni, in considerazione della realtà della classe e di ciascuno
studente. Lo svolgimento di attività e compiti specifici intendeva
stimolare lo studente a percepire la lingua straniera come strumento
comunicativo e non come fine immediato d'apprendimento. Gli studenti
sono stati guidati a organizzare le conoscenze tramite schemi di
riferimento.

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, impostando un
lavoro differenziato e il più possibile individualizzato: sono stati ripresi
ciclicamente argomenti, contenuti o funzioni già presentati, permettendo
così il recupero e consolidamento.

La correzione degli esercizi per casa e dei compiti in classe è stata svolta
costantemente e si è cercato che fosse sempre un momento per rafforzare
conoscenze, chiarire dubbi, operare confronti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Ampliamento della competenza linguistica scritta e orale (acquisizione di strutture morfosintattiche e idiomatiche

di livello A2/B1) per un’espressione esclusivamente personale
2. Consolidamento dell’acquisizione di un proficuo metodo di studio e di una sufficiente autonomia di lavoro.
3. Sviluppo delle capacità di analisi.
4. Avviamento alla rielaborazione critica dei contenuti.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Although the risk of real death is present, Genesis fans don’t believe this is a supernatural story at all. Rael is very much alive
throughout the whole action — perhaps even after the end. The Lamb is not a death omen, IT’S A SYMBOL OF SALVATION.
This is the story of a drug addict who seeks to be saved. The Lamb lies down on Broadway is a "journey into the underworld" with
many themes like self discovery, identity, sexuality and masculinity, awareness of mortality, and finding a path through life. It can
also be interpreted as the internal journey of a lunatic's mind in an asylum as he struggles to deal with reality. On a brightly-lit
evening in New York City, a Puerto Rican gang member and heroin addict named Rael comes out of a subway where he has been
spray-painting and sees a vision of a Lamb lying down on Broadway. He blinks, rubs his eyes, and wonders what it means. It’s a
warning that he is about to die. After seeing the Lamb, Rael walks down the boulevard of broken dreams in a heroin daze. Without
warning he is hit by a truck on Broadway and goes flying through the air, his life flashing in front of his eyes. He lapses into a
coma and lies in a hospital bed, hovering between life and death. The rest of this album is his inner thoughts as he lies
UNCONSCIOUS.
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PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE

La programmazione si basa sui principi teorici e
metodologici sintetizzati nelle indicazioni del Quadro

Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere
(QCER):  Livello B2.

ABILITA’ COMPETENZE

The Victorian Age

- Historical, Social and
Literary Backgrounds;

- the Early Victorian Age;
- The later years of Queen

Victoria’s reign;
- The Victorian

Compromise;
- The Victorian frame of

mind.

Saper esprimere le proprie
opinioni su argomenti generali
di studio e di lavoro.

Saper utilizzare opportune
strategie comunicative
nell’interazione e
nell’esposizione orale in
relazione agli elementi di
contesto.

Saper utilizzare le principali
tipologie testuali, anche
tecnico-professionali,
rispettando le costanti che le
caratterizzano.

Saper utilizzare lessico
convenzionale e di settore.

Saper esprimere le proprie
opinioni su argomenti generali
di studio e di lavoro.

Saper utilizzare opportune
strategie comunicative
nell’interazione e
nell’esposizione orale in
relazione agli elementi di
contesto.

Saper utilizzare le principali
tipologie testuali, anche
tecnico-professionali,
rispettando le costanti che le
caratterizzano.

Comprendere testi orali e
scritti  in lingua standard,
riguardanti argomenti  di
attualità, di studio e di lavoro,
cogliendone idee principali e
dettagli.

Produrre, in forma scritta e
orale, testi generali e
tecnico-professionali,
riguardanti esperienze,
processi e situazioni relativi al
proprio settore di indirizzo.

Riconoscere la dimensione
culturale della lingua.

Comprendere testi orali e
scritti  in lingua standard,
riguardanti argomenti  di
attualità, di studio e di lavoro,
cogliendone idee principali e
dettagli.

Produrre, in forma scritta e
orale, testi generali e
tecnico-professionali,
riguardanti esperienze,
processi e situazioni relativi al
proprio settore di indirizzo.

Riconoscere la dimensione
culturale della lingua.

Charles Dickens
The social novel: themes,
techniques and popularity
Jacob’s Island (photocopy)

Emily Brontë

Wuthering Heights: plot,
Romantic elements, opposing
principles, the theme of death,
the style of the novel.
Catherine’s Ghost (p. 63)

Thomas Hardy

Tess of the d’Urbervilles: plot,
themes and the issue of
morality.
Alec and Tess (p. 100)

R.L. Stevenson

The Strange Case of Dr Jekyll
and Mr Hyde: plot, the double
nature of the setting, good vs
evil, style, sources, influences
and interpretation.
Jekyll’s experiment (p. 115)

O. Wilde

Aestheticism and Decadence
The Picture of Dorian Gray:
Preface (p. 126)
a new comedy of manners, the
institution of marriage, irony
and imagination.

The Modern Age

The historical and social
context: the Edwardian Age
Britain and World War I
(1914-1919)
The Second World War
(1939-1945)
The age of anxiety
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Saper utilizzare lessico
convenzionale e di settore.

The modern novel
The interior monologue

The War Poets
R. Brooke: The Soldier
W. Owen: Dulce et Decorum
est.

J. Joyce

Dubliners: the origin of the
collection, the use of
epiphany, a pervasive theme:
paralysis, narrative technique.
Eveline (p. 253)
The Dead : She was fast
asleep (p. 257)

G. Orwell

Nineteen Eighty-Four: plot, an
anti-utopian novel, Winston
Smith, themes.
Animal Farm: the historical
background to the book, plot,
the animals.
Big Brother is Watching you

S. Beckett

Post-War Drama;
Waiting for Godot: plot,
absence of a traditional
structure, the symmetric
structure, characters, the
meaningless of time, the
comic and the tragic, the
language.
Waiting (p. 377)

Genesis

The Lamb Lies down on
Broadway.
Themes and lyric
interpretations

Although the risk of real death is present, Genesis fans don’t believe this is a supernatural story at all. Rael is very much alive throughout the whole
action — perhaps even after the end. The Lamb is not a death omen, IT’S A SYMBOL OF SALVATION. This is the story of a drug addict who
seeks to be saved. The Lamb lies down on Broadway is a "journey into the underworld" with many themes like self discovery, identity, sexuality
and masculinity, awareness of mortality, and finding a path through life. It can also be interpreted as the internal journey of a lunatic's mind in an
asylum as he struggles to deal with reality. On a brightly-lit evening in New York City, a Puerto Rican gang member and heroin addict named Rael
comes out of a subway where he has been spray-painting and sees a vision of a Lamb lying down on Broadway. He blinks, rubs his eyes, and
wonders what it means. It’s a warning that he is about to die. After seeing the Lamb, Rael walks down the boulevard of broken dreams in a heroin
daze. Without warning he is hit by a truck on Broadway and goes flying through the air, his life flashing in front of his eyes. He lapses into a coma
and lies in a hospital bed, hovering between life and death. The rest of this album is his inner thoughts as he lies UNCONSCIOUS.
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 4 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

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

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

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

Colloquio orale 4 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo
Disciplinare.

Simulazioni prove Esame di Stato
13 maggio 2022 2 Griglia di valutazione adottata dal Gruppo

Disciplinare.

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

CLASSE:5 E LINGUISTICO

MATERIA: SPAGNOLO DOCENTE: PROF.SSA DANIELA VERDIANI

TESTO ADOTTATO
L. GARZILLO, R. CICCOTTI. Contextos Literarios- del
Romanticismo a nuestros días, vol. 2, Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Film inerenti opere di correnti letterarie oggetto di studio.

Fotocopie di brani antologici o poesie non presenti sul libro

LIM

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Lavori di gruppo

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

Recupero “in itinere” in orario curricolare.

Spiegazioni supplementari.

Invio materiali su Classroom.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello B1/B2 del QCER:
- Comprendere testi orali e scritti inerenti tematiche sia di interesse personale, sia scolastico in
ambiti sociale, letterario, artistico.
-Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere
opinioni.
- Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.
- Analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei Paesi di cui si studia la lingua, con
attenzione a tematiche comuni a più discipline.
- Saper riflettere sul sistema e gli usi linguistici , nonché  sui fenomeni culturali.
- Essere consapevoli di analogie e differenze culturali sia nel contatto con culture altre sia
all’interno della propria.
- Comprendere e rielaborare, nella lingua straniera, contenuti e discipline non linguistiche ( CLILL)

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1.Nel programma di spagnolo sono stati affrontati, con la Docente di conversazione, alcuni
argomenti riguardanti tematiche sociali e politiche di attualità. In particolare, è stato
approfondito l’obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 riguardante l’Uguaglianza di Genere. Gli alunni
hanno lavorato in gruppo e hanno creato presentazioni multimediali che affrontavano il tema da
diversi punti di vista.
2.Lettura degli articoli 1.3 56 della Costituzione Spagnola del 1978.
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……

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

EL REALISMO Y
EL

NATURALISMO

Marco histórico, social y
literario.

Benito Pérez Galdós
( Fortunata y Jacinta)

Leopoldo Alas “ Clarín” (
La Regenta)

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

Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il lessico
pertinente alle aree di
conoscenza affrontate.
- Interpretare testi
letterari collocandoli nel
contesto storico-culturale
e comparandoli con le
analoghe esperienze

EL
MODERNISMO

Marco histórico, social y
literario.

Ruben Darío
( Venus, Sonatina)

Juan Ramón Jiménez
( Domingo de
primavera,El viaje
definitivo , Platero y yo)

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

Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il lessico
pertinente alle aree di
conoscenza affrontate.
- Interpretare testi
letterari collocandoli nel
contesto storico-culturale
e comparandoli con le
analoghe esperienze

LA
GENERACIÓN

DEL ‘98

Marco histórico, social y
literario.

Antonio Machado
( Retrato, Es una tarde
cenicienta y mustia, Allá
en las tierras altas)

Miguel de Unamuno
( La oración del ateo,
Niebla- (lettura
integrale)

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

Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il lessico
pertinente alle aree di
conoscenza affrontate.
- Interpretare testi
letterari collocandoli nel
contesto storico-culturale
e comparandoli con le
analoghe esperienze
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LAS
VANGUARDIAS

Y LA
GENERACIÓN

DEL ‘27

Marco histórico, social y
literario.

LAS  VANGUARDIAS

Vicente Huidobro
( vida y obras)

LA GENERACIÓN DEL ‘27
Federico Garcia Lorca
( Romance de la luna,
luna, La Aurora)
El teatro de Federico
García Lorca
La Casa de Bernarda
Alba ( lettura integrale)

Miguel Hernández
( Elegía a Ramón Sijé)

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

Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il lessico
pertinente alle aree di
conoscenza affrontate.
- Interpretare testi
letterari collocandoli nel
contesto storico-culturale
e comparandoli con le
analoghe esperienze

LA POESÍA DE
LA POSGUERRA

Marco histórico, social y
literario

La poesía arraigada y la
poesía desarraigada

(riferimenti generali alla
poesia nel periodo
successivo alla Guerra
Civile)).

Collegare le conoscenze
in maniera comparativa
con le altre letterature.

-Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il lessico
pertinente alle aree di
conoscenza affrontate.
-Interpretare i testi
letterari collocandoli nel
contesto socioculturale e
comparandoli con le
analoghe esperienze.

LA NOVELA DE
LA POSGUERRA

*Marco histórico, social
y literario.

La novela experimental
Miguel Delibes

( Cinco horas con Mario)

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

* Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il lessico
pertinente alle aree di
conoscenza affrontate.
- Interpretare testi
letterari collocandoli nel
contesto storico-culturale
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e comparandoli con le
analoghe esperienze.

LITERATURA
HISPANOAMERI

CANA

Marco histórico y social
de Chile.

Pablo Neruda
(Poema n. 20, Confieso
que he vivido)

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

Comprendere scritti di
vario tipo e interpretarli
analizzandoli e
contestualizzandoli.
- Padroneggiare il lessico
pertinente alle aree di
conoscenza affrontate.
- Interpretare testi
letterari collocandoli nel
contesto storico-culturale
e comparandoli con le
analoghe esperienze.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

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

Colloquio orale 4
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

…………………..

………………….

Genova, 13/05/2022 Firma

Prof. Daniela Verdiani
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

Contenuti Minimi di MATEMATICA Classi QUINTE Indirizzo LICEO LINGUISTICO

I contenuti minimi, necessariamente uguali per classi parallele, rappresentano l’articolazione
degli argomenti da considerarsi indispensabili per passare alla classe successiva. Su tali contenuti
saranno strutturate le PROVE SCRITTE per l'accertamento della preparazione al fine della
restituzione del debito formativo nonché delle prove  di idoneità.

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Funzioni matematiche e
relativa classificazione;
Funzioni iniettive,
suriettive e biiettive;
Dominio e grafico;
Funzioni pari/dispari;
funzioni crescenti e
decrescenti; Estremi
assoluti e relativi;
Lettura di grafici;
Studio del segno;
Simmetrie;
Intersezioni con gli assi
cartesiani.

Eseguire la
lettura di un
grafico in
semplici
situazioni
riconoscendo le
caratteristiche
fondamentali della
funzione
rappresentata.
Saper individuare il
dominio, il segno, le
eventuali simmetrie e
i
punti di intersezione
con gli assi
cartesiani di
semplici funzioni

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali,
per organizzare informazioni qualitative e
quantitative traendo semplici deduzioni;
Saper analizzare dati e dedurre da essi le
informazioni essenziali per l’analisi e la
risoluzione di semplici problemi;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio;
Affrontare con atteggiamento critico
semplici situazioni problematiche
ricercando strategie risolutive efficaci

Concetto intuitivo di
limite a partire da
osservazioni
grafiche;
Calcolo di semplici
limiti per x che tende
ad un valore finito e
per x che tende
all’infinito in semplici
funzioni;
Punti di discontinuità;
Asintoti;
Grafico probabile.

Calcolare limiti per
semplici funzioni;
Individuare asintoti di
semplici funzioni;
Riconoscere e
determinare punti
di discontinuità in
semplici situazioni;
Eseguire lo studio di
semplici funzioni
fino alla
produzione del
grafico

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali,
per organizzare informazioni qualitative e
quantitative traendo semplici deduzioni;
Saper analizzare dati e dedurre da essi le
informazioni essenziali per l’analisi e la
risoluzione di semplici problemi;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio;
Affrontare con atteggiamento critico
semplici situazioni problematiche
ricercando strategie risolutive efficaci
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probabile.

Derivata di una
funzione:
definizione e
significato geometrico;
Regole di derivazione;
Utilizzo delle derivate
per la costruzione del
grafico di semplici
funzioni.
Schema generale per lo
studio completo di
semplici funzioni

Calcolare derivate di
semplici funzioni;
Utilizzare le
derivate per la
costruzione del
grafico di semplici
funzioni;
Eseguire lo studio
completo di
semplici funzioni.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali,
per organizzare informazioni qualitative e
quantitative traendo semplici deduzioni;
Saper analizzare dati e dedurre da essi le
informazioni essenziali per l’analisi e la
risoluzione di semplici problemi;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio;
Affrontare con atteggiamento critico
semplici situazioni problematiche
ricercando strategie risolutive efficaci

Introduzione al
concetto di
integrale

Calcolare semplici
integrali

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica, nelle loro componenti essenziali,
per organizzare informazioni qualitative e
quantitative traendo semplici deduzioni;
Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio;

Genova, 12.05.2022                                                               Firma

Prof. Michele Cerulli
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

Contenuti Minimi di FISICA Classi QUINTE Indirizzo LICEO LINGUISTICO I contenuti
minimi, necessariamente uguali per classi parallele, rappresentano l’articolazione degli
argomenti da considerarsi indispensabili per passare alla classe successiva. Su tali
contenuti saranno strutturate le PROVE SCRITTE per l'accertamento della preparazione al
fine della restituzione del debito formativo nonché delle prove di  idoneità.

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

LE CARICHE ELETTICHE ● Il
fenomeno
dell’elettrizzazione ●
L’elettroscopio
● Elettrizzazione per

strofinio, contatto e
induzione

● Isolanti e conduttori
● La Legge di Coulomb
● Forza elettrica e
gravitazionale

● Identificare il fenomeno
dell’elettrizzazione.

● Descrivere l’elettroscopio e
definire la carica elettrica
elementare.

● Definire e descrivere
l’elettrizzazione per strofinio,
contatto e induzione.

● Definire la polarizzazione.
● Distinguere tra corpi

conduttori e  isolanti.
● Formulare e

descrivere la legge di
Coulomb.

● Mettere a confronto la forza
elettrica e la forza
gravitazionale.

● 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.

IL CAMPO ELETTRICO E IL
POTENZIALE
● Energia potenziale,
differenza di potenziale e
potenziale elettrico ●
Campo elettrico e
circuitazione ●
Condensatore piano e
relativa  capacità

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

● Definire la differenza di
potenziale e il potenziale
elettrico.

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

● Definire la circuitazione
del campo  elettrico.

● Descrivere il condensatore

● Osservare e identificare
fenomeni. ● Avere
consapevolezza dei vari
aspetti del metodo
sperimentale,
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piano e definire la capacità di
un condensatore ●

LA CORRENTE ELETTRICA ●
Corrente elettica e
intensità di  corrente
● Generatori di corrente
continua ● Resistenza e
resistività di un
conduttore
● Circuiti elettrici
● Forza elettromotrice e

Potenza  elettrica
● Effetto Jaule

● Resistenze in serie e in
parallelo

● Definire la corrente elettrica
e

l’intensità di corrente
elettrica e il generatore
di tensione continua.

● Definire la resistenza e la
resistività di un
conduttore.

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

● Definire la forza
elettromotrice, ideale e
reale, di un generatore.
● Definire la potenza elettrica.
● Discutere l’effetto Joule.
● Calcolare la resistenza

equivalente di semplici
collegamenti in serie e in
parallelo.

● 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.

● Comprendere e
valutare le scelte
scientifiche e
tecnologiche che

interessano la società in cui
si vive
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IL CAMPO MAGNETICO
● Forze di interazione

fra poli  magnetici
● Campo elettrico e campo

magnetico
● campo magnetico
prodotto da  un filo

percorso da corrente.
● Esperienza di Faraday
● La legge di Ampère
● La forza di Lorenz
● Teorema di Gauss
● Teorema di Ampère

● Analizzare le forze di
interazione  tra poli
magnetici.

● Mettere a confronto campo
elettrico e campo
magnetico.

● Analizzare il campo
magnetico  prodotto
da un filo percorso da
corrente.

● Descrivere l’esperienza
di Faraday. ● Formulare la
legge di Ampère.
● Rappresentare

matematicamente la
forza magnetica su un filo
percorso  da corrente.

● Descrivere la forza di
Lorentz.
● Saper calcolare il raggio e il

periodo del moto
circolare di una  carica
che si muove
perpendicolarmente a un
campo
magnetico uniforme in
semplici
casi.

● Esporre il teorema di
Gauss per il
magnetismo.

● Esporre il teorema di
Ampère e  indicarne le
implicazioni (il campo
magnetico non è
conservativo).

● 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.
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L’INDUZIONE
ELETTROMAGNETICA
● Induzione elettromagnetica
● La legge di
Faraday-Neumann ● La
legge di Lenz
● Corrente alternata

● Definire il fenomeno
dell’induzione
elettromagnetica.

● Formulare e dimostrare la
legge di Faraday-Neumann.

● Formulare la legge di Lenz.
● Individuare i valori efficaci di

corrente alternata e
tensione
alternata.

● 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.

LE ONDE
ELETTOMAGNETICHE
● Campo elettrico indotto
● Le equazioni di Maxwell
● Onde e spettri
elettromagnetici

● Esporre il concetto di campo
elettrico indotto.

● Esporre le equazioni di
Maxwell

● Definire le caratteristiche
dell’onda elettromagnetica.

● Descrivere le diverse parti
dello spettro
elettromagnetico.
● Descrivere l’utilizzo

delle onde
elettromagnetiche nel

campo
delle trasmissioni radio,
televisive e nei telefoni
cellulari.

● 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.

● Comprendere e
valutare le scelte

scientifiche e
tecnologiche che

interessano la società in cui
si vive

LA RELATIVITA’
● concetto di simultaneità
● Dalla costanza della

velocità  della luce alla
contraddizione
tra meccanica ed
elettromagnetismo.

● Dalla contraddizione tra
meccanica ed
elettromagnetismo  al

● 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, dove

l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, analisi
critica dei  dati e
dell’affidabilità di un
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principio di relatività. processo  di misura,
costruzione e/o
validazione di modelli.

Genova, 12.05.2022                                                                     Firma

Prof. Michele Cerulli
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5ª E Linguistico

MATERIA: Storia dell’arte DOCENTE: Roberta Lagustena

TESTO ADOTTATO “L’Arte di vedere” vol.3 Ed. Scolastiche Bruno Mondadori

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI File interattivi

Proiettore

pc/tablet/telefono

METODOLOGIE DIDATTICHE Didattica laboratoriale

Lezione partecipata/dialogata

Lezione frontale

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

peer to peer

file con link esplicativi contenenti materiali semplificati dal
libro di  testo

classe capovolta

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. conoscere i movimenti e le opere d’arte più significative dal periodo neoclassico alle
Avanguardie, inserendoli nel contesto storico, filosofico e letterario, anche con riferimenti
interdisciplinari 2. acquisire un senso estetico e una capacità critica nei confronti dell’opera
d’arte e del periodo culturale
3. saper riconoscere le peculiarità del linguaggio visivo in parallelo con le espressioni

letterarie e culturali contemporanee, in considerazione di percorsi interdisciplinari.
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OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Conoscenza e tutela del territorio e del patrimonio artistico di Genova con particolare
riferimento al  centro storico
2. Arte e libertà sotto le dittature
3. L’Arte Urbana per lo sviluppo sostenibile (Street Art)

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’
COMPETENZE

Il Neoclassicismo: Canova e
David

• Evoluzione del
linguaggio specifico
per la  lettura
dell’opera d’arte in

• Capacità di inquadrare
correttamente gli artisti e le
opere  d’arte studiate nel loro
specifico  contesto storico.Il Romanticismo: Goya,

Turner, Constable,
Friedrich, Géricault,
Delacroix, Ingres e Hayez.

Il Realismo: Millet, Courbet,
Daumier.
I Macchiaioli: Fattori e
Signorini.

epoca moderna e
contemporanea.
• Le principali
tecniche
artistiche.
• Il contesto
culturale e  storico
dell’opera d’arte. • I
principali luoghi di
produzione artistica
in  Europa tra
Ottocento e
Novecento.
• Lineamenti di
sviluppo  delle arti
visive dal
Neoclassicismo al

• Saper leggere le opere
utilizzando un  metodo e una
terminologia
appropriati.
• Essere in grado di riconoscere e
spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le
funzioni  i materiali e le tecniche
utilizzate. • Consapevolezza del
grande valore  culturale del
patrimonio artistico  italiano e
europeo.
• Apprezzare il valore estetico
delle  diverse espressioni
artistiche

L’Impressionismo: Manet,
Monet,  Degas, Renoire e
Pissarro.

Il Postimpressionismo:
Seurat,  Signac, Cèzanne,
Toulouse Lautrec,  Gauguin,
Van Gogh

Il Divisionismo: Pellizza da
Volpedo

L’Art Nouveau
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Novecento.Le Avanguardie: Fauves ed
Espressionismo

PROGRAMMAZIONE da svolgere presumibilmente entro la fine dell’a.s. 21/22

Le Avanguardie: Picasso e Dalì
Il Futurismo
L’Astrattismo

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo  Disciplinare.

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

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

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

Colloquio orale 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo  Disciplinare.

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

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

CLASSE: 5 E Linguistico

MATERIA: FRANCESE DOCENTE: Paola Cimini

TESTI ADOTTATI - G.F.BONINI-MC.JAMET–P.BACHAS-E.VICARI, Écritures …,
vol. 2,  Anthologie littéraire en langue française, Valmartina
- E. DE GENNARO, En avant la grammaire! - Ducroz/Il
Capitello

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Testi tratti da altri manuali

Sintesi ed annotazioni a cura della docente

Contenuti scaricati da Internet

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

Recupero in itinere (in orario curricolare)

Recupero in itinere, in orario curricolare, anche tramite
gli  strumenti utilizzati nella Didattica a Distanza
(Videoconferenze,  elaborati consegnati su classe
virtuale, Interrogazioni on line)

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

I
XIXeSIÈCLE

PANORAMA
HISTORIQUE, IDÉES

ET SOCIÉTÉ

Produzione orale e
scritta: - sostenere

una
conversazione

semplice,
funzionalmente

adeguata al contesto
ed alla situazione di

- padroneggiare
altre due lingue
comunitarie,
oltre l’ inglese,
per scopi

comunicativi e
utilizzare i
linguaggi
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comunicazione, su
argomenti di

carattere generale e
specifico all’indirizzo;
- esporre i contenuti

analizzati in classe e
studiati in modo
sufficientemente

coerente e
grammaticalmente

accettabile;
- sintetizzare

oralmente e per
iscritto semplici testi
di carattere specifico
all’indirizzo di studi e

non;
- produrre brevi testi

settoriali relativi
ai percorsi di
studio per
interagire nei
diversi ambiti a
livello b1/ b2 del
quadro comune
europeo di
riferimento
(qcer)

- stabilire i
collegamenti tra
le tradizioni
culturali locali,
nazionali e

internazionali sia
in prospettiva

II
ROMANTISME

-VICTOR HUGO
« La mort de
Gavroche » (Les
Misérables)

-ALPHONSE DE
LAMARTINE

-ALFRED DE VIGNY
« Retraites »
(La maison du berger)

III
RÉALISME

et
NATURALISME

HISTOIRE, ESPRIT ET
SOCIÉTÉ

ENTRE ROMANTISME
ET RÉALISME :

-HONORÉ DE BALZAC
«La déchéance de
Goriot» (Le Père
Goriot)

-STENDHAL

LE ROMAN MODERNE :

1
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
STATALE

“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.”
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-GUSTAVE FLAUBERT
« Une lune de miel »
(Madame Bovary)

LE NATURALISME :

-ÉMILE ZOLA
« L’alambic »
(L’Assommoir)

- Lettura testo

integrale : Thérèse

Raquin

scritti di carattere
generale e specifico
con sufficiente

chiarezza e
correttezza

linguistica;
- saper rispondere a
domande relative ad

un testo di
comprensione di tipo
generale e letterario

in modo
sufficientemente

adeguato;
- redigere una

semplice riflessione
personale supportata
da esempi tratti da

conoscenze
personali;

- analizzare e
confrontare testi

letterari e documenti
iconografici

appartenenti a
epoche, culture,
generi diversi;
- effettuare una

semplice analisi di
stile.

Comprensione
orale e  scritta:

- orientarsi nella
comprensione di

semplici
pubblicazioni in
lingua francese
relative e non al
settore specifico di

indirizzo;
- comprendere i

punti  essenziali di

interculturale sia
ai fini della
mobilità di
studio e di
lavoro

- sperimentare
graduali

esperienze d’uso
di altre due
lingue

comunitarie,
oltre l’inglese,

per la
comprensione e
rielaborazione
orale e scritta di
contenuti di
discipline non
linguistiche

IV
DÉCADENC

E et
SYMBOLIS

ME

-CHARLES BAUDELAIRE
« Spleen »

« L’Albatros »

« Correspondances »

(Les Fleurs du Mal)

-PAUL VERLAINE

-ARTHUR RIMBAUD

« Le dormeur du val »
(Poésies)

13

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

spiegazioni,
interventi e messaggi
di carattere generico

e specifico;
- riconoscere la

funzione
comunicativa di facili
dialoghi e brani,

cogliendone
globalmente il

V
Le XXeSIÈCLE

et  la
recherche de

nouvelles
formes

expressives

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

VOIX POÉTIQUES DE
RUPTURE :

-GUILLAUME
APOLLINAIRE « Il
pleut »

(Calligrammes)

« Le Pont Mirabeau »
(Alcools)

DADAÏSME ET
SURRÉALISME

-ANDRÉ BRETON
« L’écriture

automatique »  (Le

Manifeste du

Surréalisme)

-MARCEL PROUST
« La petite
madeleine »  (Du
Côté de chez
Swann)

ENGAGEMENT ET
EXISTENTIALISME :

-JEAN-PAUL SARTRE

-ALBERT CAMUS
« Aujourd’hui maman
est  morte »
(L’Étranger)

significato.

Interazione:
- interagire in brevi

conversazioni su
argomenti familiari o

di civiltà;
- produrre semplici
testi orali per riferire
fatti, avvenimenti ed

14
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opinioni.

Civiltà:
- acquisire alcuni

essenziali elementi
della cultura e della
civiltà francesi
(particolarmente

dell’ambito
letterario).

VI
NOUVEAU

THÉÂTRE

LE THEATRE DE
L’ABSURDE :

-EUGÈNE IONESCO
(Rhinocéros)

VII
Le XXIeSIÈCLE

-YASMINA KADRA
extrait du chapitre 15
(Ce que le jour doit à la
nuit)

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

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

Colloquio orale 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

CLASSE: 5 E  Liceo Linguistico

MATERIA: Scienze naturali DOCENTE: Emilia Ranieri

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

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 cere.

Gli steroidi.

Le liproproteine

Descrivere la struttura
chimica dei lipidi.

Conoscere le funzioni
biologiche dei lipidi.

Conoscere la
classificazione.

I carboidrati

La classificazione dei
monosaccaridi, la loro
struttura e
rappresentazione.

Le proprietà
chimico-fisiche dei
monosaccaridi e le
reazioni.

I disaccaridi.

I polisaccaridi.
I polisaccaridi di riserva:
il glicogeno.

Descrivere la struttura
chimica dei carboidrati.

Conoscere le funzioni
biologiche dei
carboidrati.

Conoscere le funzioni
biologiche correlate alla
struttura dei
polisaccaridi.

Conoscere il ruolo di
insulina e glucagone

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
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I polisaccaridi strutturali:
cellulosa e chitina.

La regolazione della
glicemia.

nella regolazione della
glicemia.

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.

La glicolisi.

Il ciclo di Krebs.

La catena respiratoria.

La fosforilazione
ossidativa.

La produzione di ATP.

Spiegare il catabolismo e
l’anabolismo.

Saper correlare la
glicolisi con la
produzione di energia.

Saper correlare il ciclo di
Krebs con la produzione
di coenzimi ridotti.

Saper correlare la catena
respiratoria con la

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.

18

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

Le fermentazioni

il ciclo di Cori.

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.

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. 

La tecnologia del DNA
ricombinante in campo
medico, agricolo e
ambientale.

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.

Descrivere le
applicazioni delle
biotecnologie in campo
medico e agricolo.

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 produzione di insulina
umana.

Le biotecnologie in
agricoltura.

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

La Clonazione negli
animali.

Terapia genica.

I Vaccini

I vaccini tradizionali

I vaccini ottenuti con
l’ingegneria genetica

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
risolvere nella terapia
genica.

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

Descrivere le diverse
tipologie di vaccini. 

Scienze della
Terra

Contesto storico e
sviluppo della teoria

Spiegare la genesi della
teoria della deriva dei
continenti come

Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
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La litosfera in
movimento

della deriva dei
continenti.

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

Espansione dei fondali
oceanici e prove a
sostegno.

Placche litosferiche.

I margini delle placche.

Orogenesi.

Motore delle placche:
flusso termico.

Moti convettivi.

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
fenomeni ad essa
associati.

naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie
forme i concetti di
sistema e di complessità.

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

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

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

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

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

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

Colloquio orale 2
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/05/2022 Firma
Prof. Emilia Ranieri

21

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 E LINGUISTICO

MATERIA: FILOSOFIA DOCENTE: R. Spagnolo

TESTO ADOTTATO
G. REALE– D. ANTISERI, Di Marco, Il mondo delle Idee, vol.3
Editrice La Scuola.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Visione di documentari

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Visione documentari

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

In itinere

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

1. Conoscere le principali ideologie politiche ed economiche.
2. Conoscere i principi fondamentali della nostra Costituzione.

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Il pensiero di
inizio Ottocento

Riferimenti al pensiero di
Kant, Fichte ed Hegel

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

-Saper cogliere e
comprendere gli
elementi storici,
culturali, teorici e logici
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della storia della
filosofia.

-Saper individuare e
utilizzare il lessico
specifico relativo
all’autore o alla tematica
considerata utilizzando
le categorie peculiari
della disciplina.

-Saper leggere un testo
filosofico con l’aiuto del
docente e di strumenti
didattici (individuare tesi
principale, premesse,
argomenti, conclusioni).

-Saper utilizzare gli
strumenti didattici
(manuale, lezioni,
appunti, schede di
approfondimento…).

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

-Riconoscere ed
utilizzare i termini della
tradizione filosofica.

di un autore o di un
problema filosofico
comprendendone il
significato.

-Saper comprendere e
utilizzare un lessico
appropriato e le
categorie specifiche della
disciplina per
contestualizzare
questioni filosofiche e
diversi campi conoscitivi.

-Comprendere le radici
concettuali e filosofiche
delle principali
correnti/problemi.

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

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

-Saper compiere semplici
deduzioni.

La crisi della
ragione
Ottocentesca

Destra e sinistra
hegeliana:
Feuerbach, Marx
Schopenhauer,
Kierkegaard,

Il pensiero
positivista e la
reazione ad
esso

Nietzsche,
Freud

H. Arendt
La teoria totalitaria: i
caratteri comuni ai
regimi totalitari

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

23

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

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

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

Colloquio orale 2
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 15/05/2022 Firma
Prof. R. Spagnolo

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 E LINGUISTICO

MATERIA: Storia DOCENTE: R. Spagnolo

TESTO ADOTTATO
Brancati – T. Pagliarini, Voci della storia e dell’attualità, Vol.
3, La Nuova Italia

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Fotocopie di articoli e documenti storici.

Visione di documentari.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Visione documentari

Classroom

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

In itinere

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
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OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Conoscere le principali ideologie politiche ed economiche.
2. Conoscere i principi fondamentali della nostra Costituzione.

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE
ABILITA’ COMPETENZE

L’inizio della
società di massa
in Occidente

-L’età giolittiana
La prima guerra
mondiale
La rivoluzione russa e
l’URSS da Lenin a Stalin

-Individuare i principali
eventi della storia
dell’Europa del XX
secolo e le cesure più
significative collocandoli
in una dimensione
geografica
-Usare correttamente il
lessico relativo ai
contenuti disciplinari nei
diversi ambiti
(istituzionale, sociale,
militare, economico)
-Saper leggere una fonte
scritta o iconografica
cogliendo la specificità
del suo linguaggio
-Padroneggiare gli
elementi essenziali di
alcune teorie
storiografiche (visione
euro-centrica del
mondo)
-Stabilire relazioni di
causa effetto fra
fenomeni politici,
economici e culturali.

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

La crisi del
dopoguerra

-Il fascismo
-La crisi del ’29 e le sue
conseguenze negli Stati
Uniti e nel mondo
-Il nazismo

La seconda
guerra mondiale
ed il dopoguerra

-La seconda guerra
mondiale e la shoah
-L’Italia dal Fascismo alla
Resistenza
-Cenni alla guerra
fredda

L’educazione alla
cittadinanza è
stata parte
integrante delle
tematiche
storiche
proposte.

La Costituzione italiana:
principi fondamentali
L’art.3 come
compromesso tra
ideologia socialista e
liberale sul terreno
comune della dignità
della persona umana.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.
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Verifiche scritte strutturate
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

Colloquio orale 2
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova,15 /05/2022

Firma

Prof. R. Spagnolo

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE:   5 E linguistico

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive DOCENTE: Fabio Marmo

TESTO ADOTTATO Nessun libro di testo adottato

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Test di ingresso , Test motori, attività didattiche riferite alle
diverse discipline sportive e di squadra

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE Due

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE Sessantasei

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
Curricolari sessantasei

Attività varie

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

Non vi è stata necessità di adottare strategie di recupero di
alcun tipo, la classe ha conseguito gli obiettivi prefissati
secondo la programmazione pluriennale elaborata nei tempi
e nei modi a suo tempo predefiniti e prestabili
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OBIETTIVI della DISCIPLINA

Rielaborazione degli schemi motori di
base;

Nel corso degli anni accademici, e soprattutto in questo
ultimo anno curricolare, gli obiettivi programmatici
prestabiliti sono stati raggiunti e conseguiti attraverso
l’esecuzione delle varie attività motorie come
evidenziate dagli obiettivi della disciplina; Tali attività
abbinate ed associate ad alcuni cenni teorici ad esse
correlate hanno permesso lo sviluppo e la formazione di
adeguate capacità fisiche e motorie; nel corso degli anni
l’approfondimento degli obiettivi, associato allo
svolgimento di attività motorie di base ed altre attività
più specifiche connesse alle stesse hanno promosso la
formazione della socialità e del senso civico. Gli esercizi
a corpo libero e la pratica delle attività sportive
individuali e di squadra hanno partecipato al
consolidamento del carattere e del rispetto delle regole.

Miglioramento delle capacità
condizionali;

La classe ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati
evidenziando interesse, impegno e partecipazione
costanti; ha lavorato con abnegazione: Elevato il livello
di socializzazione e di senso civico raggiunto, che ha
contribuito ad un buon consolidamento del carattere.

Miglioramento delle capacità motorie e
atletiche;

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

Consolidamento del carattere;
Nel corso degli anni sono state svolte attività individuali
e di squadra atte al miglioramento ed al rafforzamento

del carattere e della socialità.

Insegnamento delle regole e della
tecnica di gioco degli sport di squadra

Nelle varie attività sportive , nel corso degli anni sono
state applicate e attuate tecniche di gioco e di difficoltà
crescenti nel tempo.

Sviluppo della socialità e del senso
civico.

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

VERIFICHE
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NUMERO

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

Test Motori di valutazione

Nel corso dell’anno, in particolare all’inizio dell’anno
accademico e durante l’inizio del secondo pentamestre,
si sono svolti test motori di valutazione motoria per
verificare l’eventuale miglioramento fisico attitudinale.

Prove individuali pratiche

Nel corso dell’anno scolastico vi è stato modo di
svolgere alcune attività motorie individuali in grado di
valutare il livello cognitivo e le capacità motorie
prefissate.

Attività motoria legata ai giochi sportivi
e di squadra

La programmazione prevedeva 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.

VALUTAZIONE

Indicatori PROVE  PRATICHE

La classe ha conseguito le seguenti capacità e

valutazioni:

 Conoscenza dei contenuti

 Possesso delle abilità degli obiettivi disciplinari

 Grado di interesse, partecipazione e impegno

 Capacità di argomentazione e di rielaborazione

personale

 Capacità di progredire in relazione al personale

livello di partenza

Indicatori Accenni TEORICI DELLA

MATERIA

Nel corso degli anni gli accenni teorici sulla materia
sono stati molteplici; Tutte le nozioni e gli argomenti
trattati a corredo delle relative attività pratiche svolte e
praticate sono state apprese con interesse e particolare
attenzione.
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PROGRAMMA SVOLTO entro il 15/5/22

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI

Da inizio anno scolastico
fino fine mese di ottobre

2021

Attività di condizionamento generale, con esercizi atti al
miglioramento della capacità respiratoria e articolare; test motori
di ingresso

Da novembre a tutto il mese
di dicembre 2021

Riscaldamento generale, esercizi di corsa per il miglioramento
delle capacità respiratorie e di resistenza; potenziamento
muscolare per il miglioramento delle capacità condizionali;
Svolgimento dei vari campionati interni di Istituto e Studenteschi
che si protrarranno fino al mese di Maggio 2017

Dal mese di gennaio 2021a
tutto febbraio 2022

Attività di condizionamento generale, esercizi a corpo libero di
allungamento muscolare e stretching, attività di coordinazione,
esercizi per il miglioramento della mobilità articolare e motoria .

Dal mese di marzo 2022  a
fine di Aprile  2022

Riscaldamento di base, esercizi motori e di potenziamento
muscolare riferiti alle varie catene muscolari , esercizi specifici per
il miglioramento delle attività sportive

PROGRAMMA da svolgere presumibilmente entro la fine dell’a.s. 2021/22

Dal mese di Maggio2018 a
fine anno scolastico 2018

Riscaldamento generale e condizionamento muscolare, esercizi
motori di base, potenziamento muscolare; pratica delle attività
sportive con affinamento della tecnica di squadra ed individuale.

Genova, 15 maggio 2022 Firma
Prof.Fabio Marmo

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 E LINGUISTICO

MATERIA: Religione Cattolica DOCENTE: Di Maira Alberto

TESTO ADOTTATO C. Beacco, A. Poerio, L. Raspi, “Impronte”, La Spiga Edizioni

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Materiale fornito dal docente

Audiovisivi

Articoli di giornale

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione Frontale

Lezione Capovolta
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STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

Non è stato necessario adottare misure di recupero poiché
nessun alunno ha dovuto recuperare la materia.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Riconoscere l’importanza della dimensione sociale dell’uomo nelle sue principali espressioni:

lavoro e partecipazione politica.

2. Riconoscere il ruolo della Chiesa cattolica nella storia contemporanea.

3. Sapere analizzare criticamente e argomentare sui fatti di attualità e le problematiche
connesse. Essere in grado di confrontarsi con gli altri

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Non sono state insegnate ore di educazione civica durante le ore di IRC nell’anno scolastico.

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

● La dottrina sociale
della Chiesa

○ Introduzione
○ Concetti di

sussidiarietà
e solidarietà

○ Leone XIII e
la Rerum
Novarum

○ La questione
operaia

○ Una politica
per l’uomo -
istanze
morali.

○ La
solidarietà.

● conoscere le
linee di fondo
della dottrina
sociale della
Chiesa.

● Conoscere lo
sviluppo storico
della Chiesa
nell’età
moderna.

● Affrontare il
rapporto del
messaggio
cristiano
universale
con le culture
particolari e
con gli effetti
storici che
esso ha
prodotto nei
vari contesti
sociali e
culturali.

● Documentare
le fasi della
vita della

● Saper
apprezzar
e il bene
comune
come
valore e
principio
ispiratore
dell’agire.

● Riconosce
re
l’importan
za di
alcuni
concetti
base della
dottrina
sociale e
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Chiesa dal
secolo XI al
secolo XX con
peculiare
attenzione
alla Chiesa in
Italia.

comprend
erli come
valori per
una
convivenz
a migliore.

● La Chiesa nel XX
secolo

○ Il Concilio
Vaticano II:
le
motivazioni,
le istanze, lo
svolgimento,
le
Costituzioni.

○ Le leggi
razziali e la
Shoah

○ I Patti
Lateranensi e
i rapporti col
governo
fascista.

○ La figura di
Primo Levi e
la sua ricerca
di senso.

● Arricchire il
proprio lessico
religioso,
conoscendo
origine, senso e
attualità delle
‘grandi’ parole e
dei simboli
biblici.

● Conoscere lo
sviluppo storico
della Chiesa
nell’età
moderna,
cogliendo i
motivi storici
delle divisioni ma
anche le tensioni
unitarie in
prospettiva
ecumenica.

● Interpretare la
presenza della
religione nella
società
contemporanea.

● Confrontarsi
con il
dibattito
teologico
sulle grandi
verità della
fede e della
vita cristiana
sviluppatosi
all’interno
della Chiesa.

● Affrontare il
rapporto del
messaggio
cristiano
universale
con le culture
particolari e
con gli effetti
storici che
esso ha
prodotto nei
vari contesti
sociali e
culturali.

● Documentare
le fasi della
vita della
Chiesa dal
secolo XI al
secolo XX con
peculiare
attenzione
alla Chiesa in
Italia;

● Cogliere la
ricchezza
spirituale
e storica
di alcuni
avvenime
nti
importanti
del XX
secolo.

● Riconosce
re il
contributo
della
Chiesa e
della
Cristianità
in
avvenime
nti chiave
della
storia
recente.

31

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

● Riconoscere
nel Concilio
ecumenico
Vaticano II un
evento
importante
nella vita
della Chiesa
contemporan
ea e sa
descriverne le
principali
scelte
operate, alla
luce anche
del recente
magistero
pontificio.

● La cura e custodia
del creato

○ Motivazioni
e necessità
dell’ecologia
e dello
sviluppo
sostenibile.

○ Lo
sfruttamento
dell’ambient
e, i disastri
ambientali

○ Papa
Francesco e
l’ecologia: i
“comandame
nti ecologici”
nella
“laudato si’”

○ Lo
sfruttamento
minorile nel
panorama
dello

● Studiare la
relazione della
fede cristiana
con la razionalità
umana e con il
progresso
scientifico-tecnol
ogico.

● Conoscere gli
orientamenti
della Chiesa sulla
questione
ecologica.

● Discutere dal
punto di vista
etico
potenzialità e
rischi delle
nuove
tecnologie

● Riconosce
re
l’impegno
dei
cristiani al
servizio
dell’ambie
nte e della
persona.
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sfruttamento
ambientale.

○ La ricerca
non
sostenibile di
ricchezza.

● Questioni di
attualità

○ L’importanza
dell’educazio
ne ed il
rischio di
dispersione
scolastica.

○ La solidarietà
umana come
necessità
nell’attuale
contesto di
pandemia.

● Conoscere gli
orientamenti
della Chiesa
sull’etica
personale e
sociale

● Studiare il
rapporto della
Chiesa con il
mondo
contemporaneo.

● Interpretare la
presenza della
religione nella
società
contemporanea
in un contesto di
pluralismo
culturale e
religioso.

● Riconoscere il
contributo
della
religione, e
nello
specifico di
quella
cristiano-catt
olica, alla
formazione
dell’uomo e
allo sviluppo
della cultura,
anche in
prospettiva
interculturale
.

● Saper
riflettere
criticamen
te su
quanto
accade
nella
quotidiani
tà

● Aprirsi alla
possibilità
di
elaborare
scelte
quotidian
e
consapev
oli.

● Visione film:
○ 1984
○ The Giver
○ The Father

● Riconosce
re la
trasversali
tà del
messaggio
riguardo
alla libertà
e al bene
comune.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE
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Produzione scritta
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

Colloquio orale 2
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

…………………..

………………….

Genova, 14/5/2022 Firma
Prof. AlbertoDi Maira

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5E LINGUISTICO

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE REFERENTE:
Prof.ssa Giovanna Lanzilotta

STRUMENTI DIDATTICI

Lim

Audiovisivi

Testi

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Classe capovolta

Peer to peer

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

La
Costituzione
italiana:
principi
fondamentali

Conoscere le principali
ideologie politiche ed
economiche.

Conoscere i principi
fondamentali della
nostra Costituzione.

Saper riconoscere le
principali ideologie
politiche ed economiche.

Sapersi orientare tra
principi fondamentali

Saper discriminare i
caratteri principali di un
determinato
orientamento politico
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L’art.3 come
compromesso
tra ideologia
socialista e
liberale sul

terreno comune
della dignità

della persona
umana.

della nostra
Costituzione.

I presidenti
francesi della

quinta
repubblica.

Conoscere le cause della
nascita della quinta

repubblica ed il contesto
storico.

Conoscere i presidenti
della della quinta

repubblica francese.

Individuare le differenze
tra il presidente della
repubblica italiano e

quello francese.

Saper determinare le
differenze tra un sistema
semipresidenziale ed un
sistema parlamentare.

Agenda 2030,
obiettivo 5: la

parità di genere

Conoscere la situazione
delle donne nel mondo:
analfabetismo,
matrimoni forzati,
sfruttamento sessuale.

Gli ostacoli che
impediscono la

parità di genere.

Conoscere gli ambiti
politici, sociali,
economici dove le
discriminazioni di genere
sono molto profonde.

Acquisire
consapevolezza della
funzione delle leggi,
dell'importanza che
hanno nella
consecuzione della
parità di genere.

Conoscere la dimensione
degli stereotipi e
pregiudizi di genere: il
ruolo della famiglia e
della scuola.

Acquisire
consapevolezza
dell’importanza di
contesti d’insegnamento
non stereotipati

Saper contribuire a
sviluppare una cultura
inclusiva, equa e non
violenta.

Esercitare le potenzialità
della cittadinanza per
aiutare al cambiamento.

Agenda 2030:
arte urbana per

lo sviluppo
sostenibile

Conoscere, nell’ambito
della Street Art, gli
interventi artistici di
denuncia sociale e

Mediante l’utilizzo del
digitale individuare
esempi di Street Art e

Saper riconoscere le
caratteristiche
concettuali, grafiche ed
espressive di opere
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riqualificazione di
ambienti urbani
degradati.

analizzarne e descriverne
le forme espressive.

artistiche di denuncia
sociale.

Art.9 della
Costituzione

Conoscere il patrimonio
culturale e paesaggistico
del proprio territorio
comprendendo di farne
parte e percepirlo come
strumento di eguaglianza
tra i cittadini.

Attraverso video, testi e
narrazioni acquisire
consapevolezza sul
valore storico e artistico
del centro Medioevale e
Barocco della propria
città.

Attraverso la conoscenza
dei luoghi, delle opere e
dei monumenti,
comprendere
l’importanza della
salvaguardia del
patrimonio artistico e del
paesaggio.

Agenda 2030:
obiettivi a
tematica
ecologia

Conoscere le
caratteristiche degli
ecosistemi e delle
alterazioni causate
dall’inquinamento

attraverso ricerche in
rete riconoscere le
diverse fonti
dell’inquinamento
ambientale e della loro
influenza nell’equilibrio
degli ecosistemi

Essere consapevoli
dell’importanza della
salvaguardia degli
ecosistemi

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta
Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte strutturate
Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte non strutturate
Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte semi strutturate
Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Colloquio orale
Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Prova di realtà 2
Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

………………….

Genova, _12/05/2022 Firma
Prof.Giovanna Lanzilotta
( Referente E.Civica)
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