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<YY�<ddgI[GQZI[j]� <Y GQ<Y]O] I <Y E][Ng][j] jg< Q d<gQ I E][ Q G]EI[jQ� +Ig fk<[j] gQOk<gG< Y<

E][G]jj<� QY Ogkdd] hQ J GQZ]hjg<j] OY]D<YZI[jI E]ggIjj]� E]Q[p]Yj] I gIhd][h<DQYI� �kg<[jI

Y�<[[]� J hj<j] d]hhQDQYI <NNg][j<gI Z]ZI[jQ EgQjQEQ <jjg<pIgh] k[ E][Ng][j] d]hQjQp] I E]ggIjj]

E][ jkjjQ Q G]EI[jQ� +g]D<DQYZI[jI < E<kh< GIYY< hQjk<vQ][I d<[GIZQE< pQhhkj< [IOYQ kYjQZQ Ä <[[Q

I <Y E]ZdYIhh] Z]ZI[j] hj]gQE]� Y< EY<hhI gQhI[jI� OI[Ig<YZI[jI� GQ <[hQ< G< dgIhj<vQ][I� J

hj<j] dIgj<[j] [IEIhh<gQ] Z][Qj]g<gI YI <hhI[vI I jg<[fkQYYQvv<gI OYQ <Yk[[Q gQhdIjj] <Q []gZ<YQ

QZdIO[Q�hE]Y<hjQEQ�

�<Y dk[j] GQ pQhj< GQG<jjQE] hQ< [IY hIjj]gI YQ[OkQhjQE]�kZ<[QhjQE] EPI Q[ fkIYY] hEQI[jQNQE]� OYQ

hjkGI[jQ P<[[] GQZ]hjg<j] Dk][I E<d<EQj= I QZdIO[]� GQZ]hjg<[G] k[< [<jkg<YI dg]dI[hQ][I <Y

Ä

����!][j<YI�"k]p]��+� �]EkZI[j]�GIY�][hQOYQ]�GQ�Y<hhI �[[]�/E]Y<hjQE]�Á¿ÁÀ�ÁÁ
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E]YYIO<ZI[j] jg< YI Z<jIgQI I I[jkhQ<hZ] dIg ZIj]G]Y]OQI GQ <ddgI[GQZI[j] E]]dIg<jQp] I

ZkYjQZIGQ<YI�  < dg]OIjj<vQ][I Q[jIgGQhEQdYQ[<gI GIYY�Q[hIO[<ZI[j] GIYY�IGkE<vQ][I EQpQE< P<

dIgZIhh] GQ dg]Zk]pIgI [IOYQ hjkGI[jQ Z]ZI[jQ GQ E][Ng][j] I GQD<jjQj] hkYYI QhjQjkvQ][Q

d]YQjQEPI GIOYQ hj<jQ GIYYI YQ[OkI hjkGQ<jI� hkYY< d<gQj= GQ OI[IgI I QY EsDIgDkYYQhZ]� QY Ogkdd] hQ J

GQZ]hjg<j] E<d<EI [IYY< OIhjQ][I GIY GQD<jjQj] EkYjkg<YI� kjQYQvv<[G] k[ YQ[Ok<OOQ] E][h][] <Y

E][jIhj]��I�p<Y]gQvv<[G]�<DQYQj=�I�Q[jIgIhhQ�Q[GQpQGk<YQ�

+Ig fk<[j] E][EIg[I QY dg]NQjj]� QY YQpIYY] GIYY< EY<hhI J OI[Ig<YZI[jI Dk][] I� Q[ <YEk[Q E<hQ�

]jjQZ]� �YQ hjkGI[jQ P<[[] d<gjIEQd<j] E][ I[jkhQ<hZ] <YYI dg]d]hjI GQ fkIhj�<[[]� <YEk[Q GQ

Y]g] P<[[] hp]Yj] k[ h]OOQ]g[] YQ[OkQhjQE] Q[ �g<[EQ<� Y�Q[jIg] Ogkdd] P< d<gjIEQd<j] < GkI

dg]OIjjQ E][ <Yk[[Q GIY jIgv] <[[]� G]pI hQ h][] GQZ]hjg<jQ E<d<EQ GQ E]YY<D]g<gI I hjQZ]Y<gI

hjkGI[jQ dQl OQ]p<[Q I Q[]YjgI hQ h][] gIhQ GQhd][QDQYQ < hIOkQgI IpI[jQ EkYjkg<YQ <[EPI <Y GQ Nk]gQ

GIYY�]g<gQ] hE]Y<hjQE]�  I E<g<jjIgQhjQEPI GIY dIgE]gh] �/��� P<[[] dIgZIhh] <OYQ <Yk[[Q GQ

hpQYkdd<gI�hI[h]�EgQjQE]��E<d<EQj=�GQ�g<OQ][<ZI[j]�I�GQ�E]YYIO<ZI[j]�Q[jIgGQhEQdYQ[<gI�

 I E]ZdIjI[vI jg<hpIgh<YQ <EfkQhQjI <jjg<pIgh] dIgE]ghQ Q[GQpQGk<YQ I E][GQpQhQ I QY D<O<OYQ]

EkYjkg<YI N]g[Qj] G<YY< hEk]Y< I G<YY< Y]g] dIgh][<YI EkgQ]hQj=� P<[[] dgId<g<j] OYQ hjkGI[jQ GIYY<

Æ� <G <NNg][j<gI <kj][]Z<ZI[jI I E][h<dIp]YZI[jI� Y< E]ZdYIhhQj= GIY Z][G] IhjIg[] <YY<

hEk]Y<�

Æ��$DQIjjQpQ
Æ�Â�]ZdIjI[vI�GQ�D<hI
�Y ][hQOYQ] GQ Y<hhI P< Q[GQpQGk<j] YI hIOkI[jQ E]ZdIjI[vI GQ D<hI EPI OYQ <Yk[[Q� <Y jIgZQ[I GIY
dIgE]gh]� GIp][] <pIg g<OOQk[j]� ]YjgI <G <pIg E][h]YQG<j] fkIYYI Z<jkg<jI [IY dgQZ] I [IY
hIE][G]�DQI[[Q]�

$DQIjjQp] 0kjjQ !<OOQ]g<[v<

]Zk[QE<gI INNQE<EIZI[jI kjQYQvv<[G] YQ[Ok<OOQ <ddg]dgQ<jQ�
<[EPI�jIE[QEQ

8

�[<YQvv<gI� Q[jIgdgIj<gI I g<ddgIhI[j<gI Q G<jQ IG kjQYQvv<gYQ [IYY<
h]YkvQ][I�GQ�dg]DYIZQ

8

+<gjIEQd<gI <Y Y<p]g] ]gO<[Qvv<j] Q[GQpQGk<YI I�] GQ Ogkdd]
<EEIjj<[G]�IG�IhIgEQj<[G]�QY�E]]gGQ[<ZI[j]

8

�[jIgdgIj<gI Q[ Z]G] hQhjIZQE] hjgkjjkgI I GQ[<ZQEPI GIY
E][jIhj]�Q[�EkQ�hQ�]dIg<

8

Å
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�NNIjjk<gI hEIYjI� dgI[GIgI GIEQhQ][Q gQEIgE<[G] I <hhkZI[G] YI
]dd]gjk[I�Q[N]gZ<vQ][Q

8

Ç���[GQE<vQ][Q�hk�hjg<jIOQI�I�ZIj]GQ�dIg�Y�Q[EYkhQ][I
 < hEk]Y< J hIZdgI hj<j< <jjI[j< <YY] hpQYkdd] GQ dIgE]ghQ N]gZ<jQpQ Q[EYkhQpQ hkYY< E][hQGIg<vQ][I

GIYY< GQpIghQj= E]ZI p<Y]gI <OOQk[j]� +Ig gQGkggI Y< GQhdIghQ][I I dIg dg]Zk]pIgI QY hkEEIhh]

hE]Y<hjQE]��Q[�E]YY<D]g<vQ][I�E][�I[jQ�I�QhjQjkvQ][Q�IhjIg[I��h][]�dgIpQhjQ�

� QY Z][Qj]g<OOQ] GIQ E<hQ < gQhEPQ] GQ Q[hkEEIhh]� E][ Q[jIgpI[jQ Q[GQpQGk<YQvv<jQ GQ E][hkYI[v< I GQ

gIEkdIg]�

� Y< gI<YQvv<vQ][I GQ N]gZI GQ NYIhhQDQYQj= GQG<jjQE< gQp]YjI < jkjj< Y< EY<hhI E][ dg]Og<ZZ<vQ][I GQ

Z]GkYQ�GQ�]gQI[j<ZI[j]�

� dIg OYQ <Yk[[Q E][ ��/ J dgIpQhj] Y] hjgIjj] Z][Qj]g<OOQ] GIY dIgE]gh] GQG<jjQE] Q[ hIGI GQ

hEgkjQ[Q] GIY jgQZIhjgI I [IQ dIgQ]GQ hkEEIhhQpQ Q[ Z]G] G< dgIGQhd]ggI Q[jIgpI[jQ hdIEQNQEQ dIg QY

gIEkdIg]�

+Ig�Y°Q[EYkhQ][I�pI[O][]�hp]YjI�

��<jjQpQj=�Q[GQpQGk<YQvv<jI�

��<jjQpQj=�GQ�dQEE]Y]�Ogkdd]�

� <jjQpQj= Y<D]g<j]gQ<YQ Q[jIOg<jI ¥dg]OIjjQ Ikg]dIQ I dg]j]E]YYQ G°Q[jIh< E][ <YjgI QhjQjkvQ][Q

hE]Y<hjQEPI¦�

+Ig OYQ <Yk[[Q E][ �Qh]O[Q �GkE<jQpQ /dIEQ<YQ ¥GQh<DQYQ� �/�� I <YjgQ ��/¦ h][] hj<jQ <ddYQE<jQ OYQ

hjgkZI[jQ E]ZdI[h<jQpQ I YI ZQhkgI GQhdI[h<jQpI dgIpQhjI [IQ +�� I [IQ +�+� /][] hj<jQ Q[]YjgI

E][GQpQhQ�I�<G]jj<jQ�dIg�jkjj<�Y<�EY<hhI��Z<ddI��hEPIZQ��dgIhI[j<vQ][Q�I�hQ[jIhQ�

È���[GQE<vQ][Q�OI[Ig<YQ�hkYY�<jjQpQj=�GQG<jjQE<

È�Â ][jI[kjQ GQhEQdYQ[<gQ EkggQE]Y<gQ GIQ hQ[O]YQ Q[hIO[<ZI[jQ ¥<YYIO<j] Â   /EPIG< dIg hQ[O]Y<

Z<jIgQ<¦�

È�Ã��jjQpQj=�GQ�gIEkdIg]�I�d]jI[vQ<ZI[j]

Æ
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 °�hjQjkj] ]gO<[Qvv< <jjQpQj= GQG<jjQEPI GQ hkdd]gj] <OYQ hjkGI[jQ dIg QY gIEkdIg] Q[ QjQ[IgI GIYYI

E<gI[vI�GQ�dg]NQjj]��ZIGQ<[jI�

��hd]gjIYYQ�GQG<jjQEQ�d]ZIgQGQ<[Q�N<E]Yj<jQpQ�¥<jjQpQ�G<�[]pIZDgI�ÃÁÃÂ¦�

��<dd]hQjQ�hd]gjIYYQ�]DDYQO<j]gQ�dIg�QY�gIEkdIg]�GIYYI�Og<pQ�Q[hkNNQEQI[vI�¥<jjQpQ�G<�NIDDg<Q]�ÃÁÃÃ¦�

��k[�NIgZ]�GQG<jjQE]�GQ�k[<�hIjjQZ<[<�Ng<�QY�jgQZIhjgI�I�QY�dI[j<ZIhjgI�

][�YI�hjIhhI�Z]G<YQj=�Q�][hQOYQ�GQ�EY<hhI�GIYQDIg<[]�Q[QvQ<jQpI�<�h]hjIO[]�GIYY°IEEIYYI[v<�

È�Ä�+IgE]ghQ�GQ�EQjj<GQ[<[v<�I�]hjQjkvQ][I

0Qj]Y]�GIY�dIgE]gh] �jjQpQj=�hp]YjI
0I<jg]�<gY]��IYQEI $dIg<��!<[][� IhE<kj��¥<YEk[Q�<Yk[[Q¦
0I<jg]�GIYY��gEPQp]Yj] �-kIY�EPI�gIhj<�GIY�Nk]E]��¥<YEk[Q�<Yk[[Q¦
�YYQ<[EI��g<[E<QhI �jIYQIg��YIvQ][Q�+<gY<ZI[j<gQ��g<[EIhQ
0gI[jI[[<YI���� �]EkNQYZ��+<gY<gI�d]E]��<dd<gQgI�Z<Q��I�GQD<jjQj]
!]hjg< �0Q[<�!]G]jjQ���][[I��!IhhQE]�I� QDIgj=��¥<YEk[Q�<Yk[[Q¦

È�Å�+IgE]ghQ�dIg�YI�]ZdIjI[vI�0g<hpIgh<YQ�I�Y�$gQI[j<ZI[j]�¥pIGQ�<YYIO<j]�Ä¦

È�Æ��[hIO[<ZI[j]�GQ�GQhEQdYQ[I�[][�YQ[OkQhjQEPI�E][�ZIj]G]Y]OQI� � 

�[hIO[<ZI[j]�E]Q[p]Yj] �gO]ZI[j]�jg<jj<j] ]ZdIjI[vI�<EfkQhQjI
!<jIZ<jQE<�¥Q[OYIhI¦  Ijjkg<�GQ�Og<NQEQ�GQ�Nk[vQ][Q /<dIg GIhEgQpIgI k[ Og<NQE] GQ

Nk[vQ][I� h<dIg YIOOIgI
G]ZQ[Q]� Z<hhQZQ I ZQ[QZQ�
Q[jIgp<YYQ GQ EgIhEI[v< I
GIEgIhEI[v< I YQZQjQ G< Og<NQEQ
GQ�Nk[vQ][Q

/j]gQ<�¥Ng<[EIhI¦ 0kjjQ�OYQ�<gO]ZI[jQ
]gh] �/��� E][ <[<YQhQ GQ
G]EkZI[jQ hj]gQEQ I
dg]GkvQ][I�Q[�YQ[Ok<�Ng<[EIhI

Ç
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È�Ç��jjQpQj=�Q[jIOg<jQpI�]NNIgjI�G<YY<�hEk]Y<�[IYY�kYjQZ]�<[[]�GQ�E]gh]

�jjQpQj= �IhEgQvQ][I
!kYjQEkYjkg<YQj= /]OOQ]g[Q  Q[OkQhjQEQ I�] Y<p]g<jQpQ <YY�IhjIg]

¥<YEk[Q�hjkGI[jQ¦
/<Y][I�$gQI[j<ZI[jQ�ÃÂ�ÃÃ +<gjIEQd<vQ][I�<�dIgE]ghQ�Q[GQpQGk<YQ

È�È��hIZdQ�GQ�[]GQ�Q[jIgGQhEQdYQ[<gQ�<NNg][j<jQ�Gkg<[jI�Y�<[[]�hE]Y<hjQE]

�jjQpQj= �IhEgQvQ][I
 <�G][[<�[IYY<�YIjjIg<jkg<�I�[IYY�<gjI�GIY��ÊÁÁ  IjjIg<jkg<���j<YQ<[<�I��[OYIhI��/j]gQ<�GIYY��gjI
][EIjj]�GQ�GIgQp<j< !<jIZ<jQE<�I��QhQE<
�[jIOg<vQ][I�I�GQh<DQYQj=�Q[��j<YQ<�I�Q[��[OPQYjIgg< �[OYIhI�I��QY]h]NQ<

È�É�/QZkY<vQ][Q�dg]pI�hEgQjjI�G�Ih<ZI

/][]�hj<jI�INNIjjk<jI�GkI�hQZkY<vQ][Q�GIYYI�dg]pI�hEgQjjI�G�Ih<ZI�

� ÂÃ�Z<OOQ]�ÃÁÃÃ��hQZkY<vQ][I�dgQZ<�dg]p<
� ÂÄ�Z<OOQ]�ÃÁÃÃ��hQZkY<vQ][I�hIE][G<�dg]p<

� jIhjQ GIYY< hIE][G< dg]p< hEgQjj< h][] hj<jQ IY<D]g<jQ E]YYIOQ<YZI[jI G<Q G]EI[jQ GIYYI EY<hhQ fkQ[jI
GIYY] hjIhh] Q[GQgQvv] jQj]Y<gQ GIYY< GQhEQdYQ[< ]OOIjj] GIYY< dg]p<� <Q hI[hQ GIYY�<gj� ÃÁ E�Ã $! ÇÆ�ÃÃ�
�[jg<ZDI YI hQZkY<vQ][Q P<[[] <pkj] k[< Gkg<j< dgIpQhj< GQ Ç ]gI I h][] hj<jI p<Ykj<jI hkYY< D<hI
GIYYI OgQOYQI ZQ[QhjIgQ<YQ GQ EkQ <Y �! ÂÁÊÆ�ÃÁÂÊ dIg Y< dgQZ< dg]p< I <Y �! ÈÇÊ�ÃÁÂÉ dIg Y<
hIE][G<�dg]p<�

É��6<Ykj<vQ][I

+Ig�p<Ykj<gI�QY�dIgE]gh]�N]gZ<jQp]�GQ�]O[Q�hjkGI[jI�hQ�kjQYQvv<[]�Q�hIOkI[jQ�hjgkZI[jQ�͒

� pIgQNQE< GIY YQpIYY] GQ d<gjI[v< <jjg<pIgh] dg]pI G�Q[OgIhh] <Y NQ[I GQ dgIGQhd]ggI k[ dIgE]gh]

<GIOk<j]�<YY<�E<d<EQj=�I�dgIE][]hEI[vI�GQ�]O[Q�<Yk[[Q�¥GQG<jjQE<�Q[EYkhQp<¦�

� pIgQNQEPI dIgQ]GQEPI E]Zk[Q hj<DQYQjI dIg <ZDQjQ GQ Q[hIO[<ZI[j] I dgIGQhd]hjI G<Y hQ[O]Y]

G]EI[jI <jjg<pIgh] dg]pI hEgQjjI� ]g<YQ� dg<jQEPI� Y<p]gQ GQ Ogkdd]� jIhj� fkIhjQ][<gQ I E]ZdQjQ GQ

gI<Yj=�

È
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��dg]pI�E]Zk[Q�dIg�EY<hhQ�d<g<YYIYI�

 < p<Ykj<vQ][I GIYYI dg]pI� <Q NQ[Q GQ <hhQEkg<gI Y< dQI[< jg<hd<gI[v< GIY dg]EIhh] p<Ykj<jQp]�

<ppQI[I�ZIGQ<[jI�

��OgQOYQI�GQ�p<Ykj<vQ][I�E]Zk[Q�I�E][GQpQhI�Ng<�Q�G]EI[jQ�GIYY]�hjIhh]�Q[hIO[<ZI[j]�

��OgQOYQI�dIgh][<YQvv<jI�GQ�p<Ykj<vQ][I�dIg�YI�dg]pI�GIOYQ�<Yk[[Q�E][���/�I�]�E][�GQh<DQYQj=�

� gQjIgQ�dIg�Y�<ZZQhhQ][I�[][�<ZZQhhQ][I�<YY�Ih<ZI GQ�/j<j]

"IY G�YOh� [�ÇÃ GIY ÂÄ <dgQYI ÃÁÂÈ� gQEPQ<Z<jQ G<YY�$! ÇÆ�ÃÁÃÃ� h][] Q[GQE<jQ Q EgQjIgQ dIg

Y°<ZZQhhQ][I�[][ <ZZQhhQ][I <YY°�h<ZI GQ /j<j]� 6QI[I <ZZIhh] <YY°Ih<ZI GQ /j<j] Y<

hjkGI[jIhh<�]�Y]�hjkGI[jI�Q[�d]hhIhh]�GIQ�hIOkI[jQ�gIfkQhQjQ�

<¦��NgIfkI[v<�dIg�<YZI[]�jgI�fk<gjQ�GIY�Z][jI�]gI�<[[k<YI�
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','$77,&$ &2126&(1=( $%,/,7$¶ &203(7(1=(

&RVWLWX]LRQH�
LVWLWX]LRQL��UHJROH�

OHJDOLWj

/H�PDILH��OD�UHVLVWHQ]D
/D�5HVLVWHQ]D��WHVWLPRQLDQ]H
GLUHWWH

/HV�LQVWLWXWLRQV�SROLWLTXHV
IUDQoDLVHV��FRPSDUDLVRQ�DYHF
FHOOHV�LWDOLHQQHV�
/HV�pOHFWLRQV�SUpVLGHQWLHOOHV
LWDOLHQQHV�HW�IUDQoDLVHV

'DV�*UXQGJHVHW]

$Q�LQWURGXFWLRQ�WR�WKH
(QJOLVK�3DUOLDPHQW
+RZ�GRHV�D�%LOO�EHFRPH�D
ODZ"

,O�SURJHWWR�ILORVRILFR�GHOOD�SDFH
SHUSHWXD��*OL�VWXGHQWL�PRVWUDQR
GL�FRQRVFHUH�OH�OLQHH�GHO
SURJHWWR�ILORVRILFR�NDQWLDQR�H
OR�FRQIURQWDQR�FRQ�JOL�VYLOXSSL
VWRULFL�VXFFHVVLYL�R�FRQ�ORUR
RVVHUYD]LRQL�SHUVRQDOL
'HPRFUD]LD�GLUHWWD�HG�LQGLUHWWD��
H�GHPRFUDF\
/LEHUWj�GD����H�/LEHUWj�GL���
3DUWHQGR�GDJOL�DXWRUL�WUDWWDWL�H

$FXLUH�LO�VHQVR�FULWLFR

&HUFDUH��VHOH]LRQDUH��XVDUH
PDWHULDOH�GHOOD�UHWH
FRQFHUQHQWH�XQ�GHWHUPLQDWR
FRQWHQXWR

3URJHWWDUH�HYHQWL
UHDOLVWLFDPHQWH�UHDOL]]DELOL

5LFRQRVFHUH�LO�UXROR�GHOOD
UHOLJLRQH�QHOOD�VRFLHWj�H
FRPSUHQGHUQH�OD�IXQ]LRQDOLWj

&RPSUHQGHUH OH SULQFLSDOL
IXQ]LRQL GHJOL RUJDQL SROLWLFL
LWDOLDQL H VWUDQLHUL� HIIHWWXDUH
WUD�ORUR�XQ�UDIIURQWR

&RPSUHQGHUH OH VSHFLILFLWj H
OH SULQFLSDOL GLIIHUHQ]H WUD
6WDWXWR $OEHUWLQR H
&RVWLWX]LRQH

&RPSUHQGHUH LO UXROR GHO
3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD
LWDOLDQD�H�IUDQFHVH

6YLOXSSDUH�OD�FLWWDGLQDQ]D
DWWLYD

$WWLYDUH�DWWHJJLDPHQWL�FULWLFL�H
FRQVDSHYROL�GL�SDUWHFLSD]LRQH
DOOD�YLWD�VRFLDOH�H�FLYLFD

&RPSUHQGHUH�O¶LPSRUWDQ]D�GL
SURWHJJHUH�LO�SDWULPRQLR
DUWLVWLFR�H�FXOWXUDOH

Â
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/¶DUWLFROR����GHOOD
&RVWLWX]LRQH�H�OD
UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�GHO
PDJLVWUDWR��'DO�FDVR�7RUWRUD
DO�UHIHUHQGXP�GHO�¶����'DOOD
OHJJH�9DVVDOOL�DO�SURVVLPR
UHIHUHQGXP�VXOOD�*LXVWL]LD�
,O�UHIHUHQGXP�DEURJDWLYR
QHOO¶RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR

$JHQGD������H
VYLOXSSR
VRVWHQLELOH

�QpIghQjs�<[G��[EYkhQ][�+Y<[

¥qqq�O]p�kX¦

�I[GIg��fk<YQjs��q]ZI[�h�g]YI

Q[�<gj�<[G�YQjIg<jkgI�¥0Q[<

!]G]jjQ��7<gh<[�/PQgI��9gh<

�<YIs�7<gG¦

�Y�gk]Y]�GIYY<�G][[<�[IYY�<gjI

E][jIZd]g<[I<

 <�YIOQhY<vQ][I�dIg�YI�G][[I�Q[

�j<YQ<�� <�fkIhjQ][I�NIZZQ[QYI

[IYYI�d<OQ[I�GQ�"<j<YQ<

�Q[vDkgO

�OI[G<�ÃÁÄÁ��$DQIjjQp]�Æ�

6QhQ][I�NQYZ��-kQ�YI�<YDI�h][]

fkQIjI�

&RPSUHQGHUH�OD�QHFHVVLWj
GHOO¶218�GL�DSSURYDUH
O¶$JHQGD�����

&RQRVFHUH�DOFXQL�RELHWWLYL
GHOO¶$JHQGD������H�L�ORUR
WUDJXDUGL

&ROOHJDUH�JOL�RELHWWLYL�QHOOD
GHILQL]LRQH�GL�XQ�SURJHWWR
JOREDOH

6YLOXSSDUH�XQD�FXOWXUD�GHOOD
SDFH�H�GHOO¶LQFOXVLRQH

6YLOXSSDUH�OD�FLWWDGLQDQ]D
DWWLYD

8VDUH�JOL�VWUXPHQWL�FXOWXUDOL
SHU�RSHUDUH�VFHOWH�FRQVDSHYROL
ULJXDUGDQWL�JOL�RELHWWLYL
VHOH]LRQDWL

8VDUH�JOL�VWUXPHQWL�FXOWXUDOL
SHU�RSHUDUH�VFHOWH�FRQVDSHYROL
ULJXDUGDQWL�OD�SURSULD�H�O¶DOWUXL
VDOXWH

6DOYDJXDUGDUH�O¶DPELHQWH�H�OR
VYLOXSSR�VRVWHQLELOH
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/]jj]�]DQIjjQp]�Ä�Æ��.<NN]gv<gI

Y<�dgIpI[vQ][I�I�QY

jg<jj<ZI[j]�GQ�<Dkh]�GQ

h]hj<[vI��jg<�EkQ�Y�<Dkh]�GQ

hjkdIN<EI[jQ�I�QY�E][hkZ]

[]EQp]�GQ�<YE]Y

/]jj]�]DQIjjQp]�Ä�Æ�6QhQ][I

GIYY<�jg<hZQhhQ][I��Y�IgD<�GIY

pQEQ[]��GIY�ÃÁÂÆ�ÃÁÂÆ�GQ

�+gIh<�GQgIjj<�

][]hEIgI�Y��OI[G<�ÃÁÄÁ
IQ�Q�hk]Q�NQ[Q

][]hEIgI�OYQ�INNIjjQ�GIYYI
Gg]OPI�G�<Dkh]�hkY�EIgpIYY]

][]hEIgI�Q�E]Zd]gj<ZI[jQ
<GIOk<jQ��dIg�O<g<[jQgI�Y<
hQEkgIvv<�dg]dgQ<��GIOYQ�<YjgQ�I
GIOYQ�<ZDQI[jQ�GQ�pQj<�

/pQYkdd<gI�Y�<jjQjkGQ[I�<YY<
gQEIgE<�hk�fkIhjQ][Q
E]ZdYIhhI�<NNIgI[jQ�GQpIghQ
E<ZdQ��IhQhjI[vQ<YI��h]EQ<YI�
hEQI[jQNQE]��IEE�

�hhIgI�E][h<dIp]YQ�GIYYI
E][hIOkI[vI�GIYY�kjQYQvv]�GIYYI
Gg]OPI�G�<Dkh]

]ZdgI[GIgI�QY�gk]Y]�GIYY<
dgIpI[vQ][I�dIg�IpQj<gI
Y�kjQYQvv]�GIYYI�Gg]OPI�G�<Dkh]

]ZdgI[GIgI�QY�GQhp<Y]gI�I�Y<
G<[[]hQj=�GQ�Z<NQI��EgQZQ[<YQj=
]gO<[Qvv<j<��dIg�hpQYkdd<gI
Y�<jjQjkGQ[I�<YY<�YIO<YQj=�I�<YY<
h]YQG<gQIj=�

&LWWDGLQDQ]D
'LJLWDOH

&\EHUEXOOLVPR

&\EHUWHUURULVPR��,O�FDVR�GL
-XOLDQ�$VVDQJH�
³F\EHUWHUURULVPR´�H�UDFFRQWR
GHOOD�YHULWj

,O�FRQIOLWWR�5XVVLD�8FUDLQD�
YDOXWD]LRQH�GHOOH�IRQWL�RQOLQH

/H�IDNH�QHZV�VXOOD�JXHUUD�LQ
8FUDLQD

$YYDOHUVL�FRQVDSHYROPHQWH�H
UHVSRQVDELOPHQWH�GHL�PH]]L�GL
FRPXQLFD]LRQH�YLUWXDOL

6DSHU�ULFHUFDUH�GDWL�LQ�UHWH
YHULILFDQGR�O¶DWWHQGLELOLWj
GHOOD�IRQWH

6DSHU�DQDOL]]DUH�JUDILFL�H
WDEHOOH

$FTXLVLUH H SURPXRYHUH
FRPSRUWDPHQWL FRQVDSHYROL
LQ�5HWH

5LFRQRVFHUH H GHQXQFLDUH
XQD�IDNH�QHZV

,QWHUDJLUH DWWUDYHUVR PH]]L
GL�FRPXQLFD]LRQH�GLJLWDOH

6YLOXSSDUH LO SHQVLHUR FULWLFR
H OD FDSDFLWj GL YDOXWDUH
FULWLFDPHQWH OD FUHGLELOLWj H
O¶DIILGDELOLWj GHOOH IRQWL GL
GDWL� LQIRUPD]LRQL H
FRQWHQXWL�GLJLWDOL

9(5,),&+(

7,32/2*,$ 180(52 9$/87$=,21(

3URGX]LRQH�VFULWWD � 6WUXPHQWL GL YDOXWD]LRQH LQGLFDWL QHO
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Cittadinanza 
Digitale 

Cyberbullismo 
 
Cyberterrorismo. Il caso di 
Julian Assange:  
“cyberterrorismo” e racconto 
della verità 
 
 Il conflitto Russia-Ucraina, 
valutazione delle fonti online 
 
 
Le fake news sulla guerra in 
Ucraina 

Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali 
  
Saper ricercare dati in rete 
verificando l’attendibilità 
della fonte 
  
Saper analizzare grafici e 
tabelle 

Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli 
in Rete 
  
Riconoscere e denunciare 
una fake news 
  
Interagire attraverso mezzi 
di comunicazione digitale 
  
Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 3 Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF.  

Verifiche scritte strutturate 1 Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF. 

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

Verifiche scritte semi strutturate 3 Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF. 

Colloquio orale 2 Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF. 

Prova di realtà 2 Strumenti di valutazione indicati nel 
PTOF. 

 

 
Genova,!13/5/2021! ! ! ! ! ! ! ! Firma!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Prof.ssa!Guendalina!Di!Marco!
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2%,(77,9,�5$**,817,
�� $FTXLVL]LRQH�GL�XQD�EXRQD�SDGURQDQ]D�QHOO¶HVSRVL]LRQH�RUDOH�H�QHOOD�SURGX]LRQH�GHL�WHVWL��LQ

WHUPLQL�GL�FRHVLRQH��FRHUHQ]D��FKLDUH]]D�HG�HIILFDFLD�
�� 8VR�SL��FRQVDSHYROH�GHOOD�OLQJXD�LWDOLDQD�QHOOD�SURGX]LRQH�RUDOH�H�VFULWWD��QHO�OHVVLFR��QHOOD

VLQWDVVL��QHOOD�VFHOWD�GHO�UHJLVWUR��H�QHOO¶HODERUD]LRQH�GL�XQ�VWLOH�SHUVRQDOH�
�� &DSDFLWj�GL�FRPSUHQGHUH�H�DQDOL]]DUH�LQ�PRGR�DXWRQRPR�XQ�WHVWR�OHWWHUDULR��HVSULPHQGR�JLXGL]L

FULWLFL�H�GL�YDORUH�PRWLYDWL�
�� &RPSUHQVLRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�WUD�VLVWHPD�OHWWHUDULR��JHQHUL��WHPL��VWLOL��UDSSRUWR�FRQ�LO�SXEEOLFR�

HWF���HG�HYHQWL�VWRULFL�
�� &DSDFLWj�GL�FRJOLHUH�UHOD]LRQL�WHPDWLFKH�H�IRUPDOL�WUD�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD�H�OHWWHUDWXUH�VWUDQLHUH��WUD

WHVWL�OHWWHUDUL�H�DOWUH�HVSUHVVLRQL�FXOWXUDOL��VWRULD�GHOO¶DUWH��GHOOH�LGHH�H�GHO�SHQVLHUR�ILORVRILFR��
�� &RQVDSHYROH]]D�GHJOL�DSSRUWL�GHOOD�OHWWHUDWXUD�QHOOD�IRUPD]LRQH�GHOOD�SHUVRQD�H�TXLQGL�GHOOD�OHWWXUD

FRPH�SURFHVVR�FRQWLQXR�

Â
/EPIG<�/Q[O]Y<�!<jIgQ<��h<ZI�/j<j]�Á¿ÁÀ
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2%,(77,9,�5,68/7$7,�63(&,),&,�',�$335(1',0(172�('8&$=,21(�&,9,&$

&RQRVFHQ]H
�� /¶DUWLFROR����GHOOD�&RVWLWX]LRQH�H�OD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�GHO�PDJLVWUDWR��,O�FDVR�7RUWRUD�H�6FLDVFLD��,O

UHIHUHQGXP�GHO������H�OD�OHJJH�9DVVDOOL��,O�UHIHUHQGXP�DEURJDWLYR�QHOO¶RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR�
�� ,O�FDVR�GL�-XOLDQ�$VVDQJH�³F\EHUWHUURULVPR´�H�UDFFRQWR�GHOOD�YHULWj�
�� 3ULQFLSDOL�PRPHQWL�OHJLVODWLYL�FKH�KDQQR�VHJQDWR�OD�FRQGL]LRQH�GHOOH�GRQQH�LQ�,WDOLD�QHO�FRUVR�GHO

1RYHFHQWR�
&RPSHWHQ]H

�� $WWLYDUH�DWWHJJLDPHQWL�FULWLFL�H�FRQVDSHYROL�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�YLWD�VRFLDOH�H�FLYLOH
�� 6YLOXSSDUH�LO�SHQVLHUR�FULWLFR�H�OD�FDSDFLWj�GL�YDOXWDUH�FULWLFDPHQWH�OD�FUHGLELOLWj�H�O¶DIILGDELOLWj�GHOOH

IRQWL�GL�GDWL��LQIRUPD]LRQL�H�FRQWHQXWL�GLJLWDOL�
�� &RPSUHQGHUH�LO�UXROR�GHL�SULQFuSL�IRQGDPHQWDOL�GHOOD�&RVWLWX]LRQH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�YLWD�VRFLDOH�

352*(77$=,21(
81,7$¶

','$77,&$ &2126&(1=( $%,/,7$¶ &203(7(1=(

���,O�URPDQ]R�LQ
)UDQFLD�GD
)ODXEHUW�DO
1DWXUDOLVPR�
,O�SRVLWLYLVPR�

,O�URPDQ]R�LQ�)UDQFLD�GD
)ODXEHUW�D�=ROD��DVSHWWL
VDOLHQWL�
3RVLWLYLVPR�H�QDWXUDOLVPR�

7HVWL
(��H�-��GH�*RQFRXUW�
*HUPLQLH�/DFHUWHX[�
� 8Q�PDQLIHVWR�GHO
QDWXUDOLVPR �3UHID]LRQH�DO
URPDQ]R�

6DSHU�FROOHJDUH
O¶HYROX]LRQH�GHOOD
FLYLOWj�OHWWHUDULD
LWDOLDQD�DL�SULQFLSDOL
SURFHVVL�VRFLDOL�
FXOWXUDOL��SROLWLFL�H
VFLHQWLILFL�GHO�SHULRGR
VWRULFR�GL�ULIHULPHQWR�

,GHQWLILFDUH�H
DQDOL]]DUH�WHPL�
DUJRPHQWL�H�LGHH
VYLOXSSDWH�GDL
SULQFLSDOL�DXWRUL�GHOOD
OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD�H
GL�DOWUH�OHWWHUDWXUH�

&RJOLHUH��LQ
SURVSHWWLYD
LQWHUFXOWXUDOH��JOL
HOHPHQWL�GL�LGHQWLWj�H
GL�GLYHUVLWj�WUD�OD
FXOWXUD�LWDOLDQD�H�OH
FXOWXUH�GL�DOWUL�3DHVL�

,QGLYLGXDUH�DVSHWWL
OLQJXLVWLFL��VWLOLVWLFL�H
FXOWXUDOL�GHL�WHVWL
OHWWHUDUL�SL�
UDSSUHVHQWDWLYL�

6DSHUH�XWLOL]]DUH�JOL
VWUXPHQWL�DGHJXDWL
SHU�XQD�IUXL]LRQH
DXWRQRPD�GHL�WHVWL�

6DSHUH�HIIHWWXDUH
FROOHJDPHQWL�WUD
DXWRUL��RSHUH�H�WHPL
�QRQ
QHFHVVDULDPHQWH
FRHYL���VHQ]D�SHUGHUH
GL�YLVWD�OH��VSHFLILFLWj
WHPDWLFR�IRUPDOL�GHL
WHVWL�H�VWRULFR�VRFLDOL
GHL�SHULRGL�GL
ULIHULPHQWR�

6DSHUH�XWLOL]]DUH�JOL
VWUXPHQWL�FXOWXUDOL
DFTXLVLWL�FRPH
SDWULPRQLR�SHU
DIIURQWDUH�OD�YLWD�QHL
VXRL�GLYHUVL�DVSHWWL�

���,O�YHULVPR
LWDOLDQR�H
*LRYDQQL�9HUJD

,O�YHULVPR�LWDOLDQR�
*LRYDQQL�9HUJD��YLWD�
SHQVLHUR��SRHWLFD��RSHUH�

7HVWL
9LWD�GHL�FDPSL�
��5RVVR�0DOSHOR

1RYHOOH�UXVWLFDQH�
� /D�URED
��/LEHUWj

,�0DODYRJOLD
��,�YLQWL�H�OD�ILXPDQD�GHO
SURJUHVVR �3UHID]LRQH�
��,O�PRQGR�DUFDLFR�H�O¶LUUX]LRQH
GHOOD�VWRULD �FDS��,�

'UDPPL�LQWLPL�

Ã
/EPIG<�/Q[O]Y<�!<jIgQ<��h<ZI�/j<j]�Á¿ÁÀ
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��/D�FKLDYH�G¶RUR

0DVWUR�GRQ�*HVXDOGR�
��0RUWH�GL�*HVXDOGR �,9��FDS�
9��UU���������

$SSURIRQGLPHQWR�FULWLFR�
5��/XSHULQL� ,O�WHPD�GHO
GLYHUVR�LQ�9HUJD��LQ /¶RUJRJOLR
H�OD�GLVSHUDWD�UDVVHJQD]LRQH�
6DYHOOL��5RPD������

���'HFDGHQWLVPR�
VLPEROLVPR��HG
HVWHWLVPR�

,O�GHFDGHQWLVPR��7HPL�H�PLWL
GHOOD�OHWWHUDWXUD�GHFDGHQWH�
/D�FULVL�GHO�OHWWHUDWR��OD�SHUGLWD
GHOO¶DXUHROD�
3RHWLFD�GHO�VLPEROLVPR�
FDUDWWHUL�JHQHUDOL�
/¶HVWHWLVPR�

7HVWL
&��%DXGHODLUH� /R�VSOHHQ�GL
3DULJL�
� 3HUGLWD�GHOO¶DXUHROD

���/D
VFDSLJOLDWXUD

/D�VFDSLJOLDWXUD��OXRJKL�
SURWDJRQLVWL��PRGHOOL�
VHQVLELOLWj�H�WHPL�

7HVWL
� $�%RLWR� /LEUR�GHL�YHUVL�
� /H]LRQH�GL�DQDWRPLD
� 'XDOLVPR

���*DEULHOH
'¶$QQXQ]LR

*DEULHOH�'¶$QQXQ]LR��YLWD�
SHQVLHUR��SRHWLFD��SULQFLSDOL
RSHUH� ,O�SLDFHUH��FHQQL�VXJOL
DOWUL�URPDQ]L��/H /DXGL�GHO
FLHOR��GHO�PDUH��GHOOD�WHUUD�H
GHJOL�HURL��FRQ�SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWR�DG $OF\RQH�

7HVWL
$OF\RQH�
� /D�VHUD�ILHVRODQD
� /D�SLRJJLD�QHO�SLQHWR

���*LRYDQQL
3DVFROL

*LRYDQQL�3DVFROL��YLWD�
SHQVLHUR�H�SRHWLFD��SULQFLSDOL
RSHUH�

Ä
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7HVWL
0\ULFDH�
� /DYDQGDUH
� ;�DJRVWR
� /¶DVVLXROR
� 7HPSRUDOH
� 1RYHPEUH
� ,O�ODPSR

&DQWL�GL�&DVWHOYHFFKLR�
� ,O�JHOVRPLQR�QRWWXUQR

���,O�GHFOLQR�GHOOH
FHUWH]]H
SRVLWLYLVWLFKH�
VFLHQ]D�H
SVLFRDQDOLVL�
/D�FULVL�QHOOH�DUWL�
DYDQJXDUGLH�H
URPDQ]R
PRGHUQLVWD�

0DULQHWWL�H�LO�IXWXULVPR��&HQQL
VX�VXUUHDOLVPR�H�GDGDLVPR�
,O�URPDQ]R�PRGHUQLVWD�

7HVWL
� )�7��0DULQHWWL� 0DQLIHVWR�GHO
IXWXULVPR

� )�7��0DULQHWWL� 0DQLIHVWR
WHFQLFR�GHOOD�OHWWHUDWXUD
IXWXULVWD

��/XLJL�3LUDQGHOOR

/XLJL�3LUDQGHOOR��YLWD��SHQVLHUR
H�SRHWLFD��SULQFLSDOL�RSHUH�

7HVWL
/¶XPRULVPR
� 8Q¶DUWH�FKH�VFRPSRQH�LO
UHDOH

1RYHOOH�SHU�XQ�DQQR
� /D�FDUULROD
� /D�VLJQRUD�)UROD�H�LO�VLJQRU
3RQ]D�VXR�JHQHUR

� /D�WUDSSROD
� ,O�WUHQR�KD�ILVFKLDWR
� &¶q�TXDOFXQR�FKH�ULGH

,O�IX�0DWWLD�3DVFDO�
� /R�VWUDSSR�QHO�FLHOR�GL�FDUWD
�HVWUDWWR�GDO�FDS��;,,�

���,WDOR�6YHYR

,WDOR�6YHYR��YLWD��SHQVLHUR�H
SRHWLFD��SULQFLSDOL�RSHUH�

7HVWL
/D�FRVFLHQ]D�GL�=HQR�
� /D�PRUWH�GHO�SDGUH �FDS��,9�

Å
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� /D�VDOXWH�PDODWD�GL�$XJXVWD
�FDS��9,�

� 3VLFR�DQDOLVL �FDS��9,,,�
� 3URIH]LD�GL�XQ¶DSRFDOLVVH
FRVPLFD �FDS��9,,,�

����*LXVHSSH
8QJDUHWWL

*LXVHSSH�8QJDUHWWL��YLWD�
SRHWLFD��SULQFLSDOL�RSHUH�

7HVWL
/¶DOOHJULD�
� ,Q�PHPRULD
� 9HJOLD
� 6RQR�XQD�FUHDWXUD
� ,�ILXPL
� 6DQ�0DUWLQR�GHO�&DUVR
� 0DWWLQD
� 6ROGDWL
� *LURYDJR

����(XJHQLR
0RQWDOH

(XJHQLR�0RQWDOH��YLWD�
SHQVLHUR��SRHWLFD�H�SULQFLSDOL
RSHUH�

7HVWL
2VVL�GL�VHSSLD�
� ,�OLPRQL
� 1RQ�FKLHGHUFL�OD�SDUROD
� 0HULJJLDUH�SDOOLGR�H�DVVRUWR
� 6SHVVR�LO�PDOH�GL�YLYHUH�KR
LQFRQWUDWR

� &LJROD�OD�FDUUXFROD�GHO
SR]]R

� )RUVH�XQ�PDWWLQR�DQGDQGR�LQ
XQ¶DULD�GL�YHWUR

/H�RFFDVLRQL�
� 1RQ�UHFLGHUH��IRUELFH��TXHO
YROWR

� /D�FDVD�GHL�GRJDQLHUL
� /R�VDL��GHEER�ULSHUGHUWL�H
QRQ�SRVVR

� 7L�OLEHUR�OD�IURQWH�GDL
JKLDFFLROL

/D�EXIHUD�H�DOWUR�
� 3LFFROR�WHVWDPHQWR

6DWXUD�
� +R�VFHVR�GDQGRWL�LO�EUDFFLR
DOPHQR�XQ�PLOLRQH�GL�VFDOH

Æ
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����%UHYH�SURILOR
GHO�URPDQ]R�LQ
,WDOLD�WUD�JOL�DQQL
7UHQWD�H
&LQTXDQWD�
3ULQFLSDOL
WHQGHQ]H

9LHQH�IRUQLWR�DJOL
DOXQQL�XQ�TXDGUR
JHQHUDOH�GHOOH
SULQFLSDOL
WHQGHQ]H�GHO
URPDQ]R�LQ�,WDOLD
QHJOL�DQQL
LQGLFDWL��1HOOH
OH]LRQL
VXFFHVVLYH�DOOD
FRQVHJQD�GHO
'RFXPHQWR�GHO
���PDJJLR�FL�VL
ULVHUYD�OD
SRVVLELOLWj�GL
DSSURIRQGLUH
DQFRUD�XQ�DXWRUH
VHFRQGR�OD
GLVSRQLELOLWj�GL
WHPSR��0RUDYLD�R
&DOYLQR�

,O �QXRYR UHDOLVPR�� LO ILORQH
³PHULGLRQDOLVWD� �FHQQL�� LO
UHDOLVPR ERUJKHVH GHO SULPR
0RUDYLD� LO UHDOLVPR VLPEROLFR
GL 3DYHVH H 9LWWRULQL� LO
QHRUHDOLVPR �FDUDWWHUL
JHQHUDOL��
/D OHWWHUDWXUD IDQWDVWLFD LQ
,WDOLD��%X]]DWL�H�JOL�DOWUL��

����(OLR�9LWWRULQL

(OLR�9LWWRULQL��YLWD��SHQVLHUR�
SRHWLFD�H�SULQFLSDOL�RSHUH�

7HVWL
&RQYHUVD]LRQH�LQ�6LFLOLD
� *OL DVWUDWWL IXURUL GL 6LOYHVWUR
�FDS��,�

� ,O�PRQGR�RIIHVR �FDS��;;;9�
�

����&HVDUH
3DYHVH

/
XQLWj�q�VWDWD
SDU]LDOPHQWH
VYROWD�DO

&HVDUH 3DYHVH� YLWD�
SHQVLHUR� SRHWLFD H SULQFLSDOL
RSHUH�

7HVWL
/D�FDVD�LQ�FROOLQD

Ç
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PRPHQWR�GHOOD
FRQVHJQD�GHO
SURJUDPPD�SHU�LO
'RFXPHQWR�GHO
���PDJJLR

� 2JQL�JXHUUD�q�XQD�JXHUUD
FLYLOH �FDS��;;,,,��UU���������

/D�OXQD�H�L�IDOz
� &RPH�LO�OHWWR�GL�XQ�IDOz �FDS�
;;;,,�

����%HSSH
)HQRJOLR

%HSSH�)HQRJOLR��YLWD�
SHQVLHUR��SRHWLFD�H�SULQFLSDOL
RSHUH�

7HVWL
� 8QD�TXHVWLRQH�SULYDWD
�OHWWXUD�LQWHJUDOH�GHO
URPDQ]R�

����/HRQDUGR
6FLDVFLD

/HRQDUGR�6FLDVFLD��YLWD�
SHQVLHUR��SRHWLFD�H�SULQFLSDOL
RSHUH�

7HVWL
,O�JLRUQR�GHOOD�FLYHWWD�
��,O�FROORTXLR�FRQ�'RQ�0DULDQR
��5LWRUQR�GL�%HOORGL�D�3DUPD�H
DSRORJR�GHO�PHGLFR �FRQ
O¶LQL]LR�GHOO¶$YYHUWHQ]D�DO
OHWWRUH�GHOO¶HGL]LRQH�VFRODVWLFD
GHO�¶���

,O�FRQWHVWR
� 'LDORJR�WUD�5RJDV�H�5LFKHV

/¶DIIDLUH�0RUR
� 0RUR�WUDGLWR�GDOOR�6WDWR�H
GDL�SDUWLWL
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!

CLASSE:'''''V''liceo'linguistico'''''sez.'F'''''corso'EsaBac'

MATERIA:'Francese' DOCENTE:'Cristina'Bernazzoli'

TESTI!ADOTTATI!

*! G.F.BONINI! *!MC.JAMET! –! P.BACHAS! *! E.VICARI,! Écritures' …,! vol.! 2,!
Anthologie!littéraire!en!langue!française,!Valmartina!

*A.AGOSTINI*F.BÉTIN*M.CANESCHI*D.CECCHI*L.CUTULI*S.PALAZZO*

F.TORTELLI,!L’EsaBac'en'poche,!Zanichelli!
*!E.!DE!GENNARO,!En'avant'la'grammaire!,!Ducroz/Il!Capitello!
!

ALTRI!STRUMENTI!DIDATTICI!

Testi!tratti!da!altri!manuali!e!contenuti!scaricati!da!Internet!

Sintesi!ed!annotazioni!a!cura!della!docente!

Supporti!audio!e!video!

Piattaforma!Google!Meet,!Google!mail,!Kahoot!

STRATEGIE!DI!RECUPERO!ADOTTATE!
Recupero!in!itinere!(in!orario!curricolare)!

Sportello!facoltativo!

!

!

OBIETTIVI'RAGGIUNTI''

Tutti!gli!alunni,!secondo!le!loro!capacità!e!con!livelli!differenti,!hanno!raggiunto!gli!obiettivi!di!

apprendimento!riportati!nella!tabella!Progettazione!sottostante.!

!

!

EDUCAZIONE'CIVICA'

CONTENUTI' OBIETTIVI/RISULTATI!SPECIFICI!DI!APPRENDIMENTO!

La!Vème!République!:!
*!La!Constitution!de!1958!

*!Les!Présidents!(de!De!Gaulle!à!Macron)!

*!Les!fonctions!du!Président!de!la!République!

*!Les!élections!présidentielles!françaises!

!!(atelier!Alliance!Française!05/04/22)!

*!Les!trois!pouvoirs!et!leurs!organes!

*! Quelques! comparaisons! entre! les! institutions!

politiques!françaises!et!italiennes'

!

!

!

!

!

Conoscere!e!comprendere!i!primi!articoli!della!

Costituzione!francese!

Conoscere!i!Presidenti!della!V!Repubblica!francese!

Comprendere!il!diverso!ruolo!del!Presidente!francese!

e!italiano!

Conoscere!il!sistema!elettorale!francese!e!saper!

stabilire!un!confronto!con!quello!italiano!

Comprendere!le!principali!funzioni!degli!organi!

politici!francesi!ed!effettuare!un!raffronto!con!quelli!

italiani!

Sviluppare!la!cittadinanza!attiva!

Attivare!atteggiamenti!critici!e!consapevoli!di!

partecipazione!alla!vita!sociale!e!civica!
 

!

!

SCHEDA'PER'SINGOLA'MATERIA'A.S.'2021H2022'
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PROGETTAZIONE'

CONOSCENZE'
*!di!contenuti!disciplinari!(vedere'unità'didattiche'a'seguire)!
*!della!terminologia!letteraria!
*!di!nozioni!di!retorica!e!stilistica!
*!della!morfosintassi!francese!

' ABILITÀ! COMPETENZE!

Produzione'orale'
e'scritta!

Sostenere! una! conversazione! funzionalmente!
adeguata! al! contesto! ed! alla! situazione! di!
comunicazione,! soprattutto! su! argomenti! di!
carattere!generale!e!specifico!all’indirizzo!
!
Esporre! i! contenuti! analizzati! in! classe! e! studiati! in!
modo! coerente,! grammaticalmente! corretto,!
lessicalmente!e!foneticamente!appropriato!
!
Sintetizzare! oralmente! e! per! iscritto! testi! di!
carattere!specifico!all’indirizzo!di!studi!e!non!
!
Produrre! testi! scritti! di! carattere! generale! e!
specifico! con! sufficiente! chiarezza,! coerenza! e!
correttezza,! utilizzando! gli! opportuni! registri!
linguistici!
!
Saper! scrivere! risposte! di! comprensione! e! di!
interpretazione!relative!ad!un!testo!di!tipo!generale!
e! letterario! in! modo! adeguato,! possibilmente!
mediante! rielaborazioni! personali,! strutturali! e!
lessicali!
!
Redigere! una! riflessione! personale! supportata! da!
esempi!tratti!da!conoscenze!personali!
!
Analizzare!e!confrontare!testi! letterari!e!documenti!
iconografici! appartenenti! a! epoche,! culture,! generi!
diversi!
!
Argomentare! ed! esprimere! le! proprie! opinioni! su!
argomenti!di!vario!tipo,!analizzando!i!pro!e!i!contro!
di!opzioni!differenti!
!
Effettuare!l’analisi!stilistica!di!un!testo!

!
!
!
Produrre! testi! di! vario! tipo,! in!
relazione! ai! differenti! scopi!
comunicativi,! padroneggiano!
gli! strumenti! espressivi! e!
argomentativi,! con! strutture!
linguistiche!complesse!
!

Comprensione'
orale'e'scritta'

!

Comprendere! i! punti! essenziali! di! spiegazioni,!
interventi! e! messaggi! di! carattere! generico! e!
specifico!
!
Comprendere,! contestualizzare,! analizzare! ed!

Leggere,! comprendere,!
interpretare! pubblicazioni! in!
lingua! francese! relative! e! non!
al!settore!specifico!di!indirizzo!
!
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interpretare! documenti! letterari! ed! iconografici! in!
funzione!della!problematica!posta!
!
Riconoscere! la! funzione! comunicativa! di! dialoghi! e!
brani,!cogliendone!globalmente!il!significato.!

Comprendere! le! principali! idee!
di! testi! complessi,! concreti! ed!
astratti!
!
!

Interazione'
!

Sostenere! scambi! di! opinioni! con! opportune!
argomentazioni!
!
Riferire,! commentare,! chiedere! informazioni! su!
fatti,!avvenimenti,!situazioni!…!
!
Utilizzare! opportune! strategie! comunicative! in!
relazione!al!contesto!

Interagire! con! facilità! e!
spontaneità! con! un!
interlocutore!di!lingua!materna!
in! conversazioni! su! argomenti!
di! varia! natura,! utilizzando! le!
opportune! strategie!
comunicative!

Lingua'
!

Riconoscere! ed! utilizzare! le! principali! strutture!
morfosintattiche!apprese!
!
Articolare! in! modo! corretto! i! suoni! della! lingua!
straniera!e!le!intonazioni!idonee!alla!realizzazione!di!
determinati!intenti!comunicativi!

Possedere! un! livello! di!
competenza! linguistica! B2! del!
QCER!
!
Creare! frasi! complesse! con!
proposizioni! coordinate! e!
subordinate!

Lessico'
!

Utilizzare! il! lessico! specifico! di! un! determinato!
contesto! comunicativo,! congiuntamente! ai! registri!
linguistici!adeguati!
!
Utilizzare! in! autonomia! i! dizionari! bilingue! e!
monolingue!ai!fini!di!una!scelta!lessicale!pertinente!
al!contesto.!

Possedere! una! maggior!
padronanza!della!micro*lingua!
'
Utilizzare! un! lessico! pertinente!
ai! diversi! contenuti! e! alle!
diverse!situazioni!

Civiltà'
Intercultura'

!

Acquisire! alcuni! vari! ed! essenziali! elementi! della!
cultura!e!della!civiltà!francesi!
!
Conoscere! gli! autori! e! le! opere!maggiori! del! Paese!
partner!
!
Saper! inquadrare! un! testo! letterario! nella! poetica!
dell’autore!e!nel!contesto!storico*culturale!
!
Attuare! un! raffronto! tra! alcuni! aspetti! della! civiltà!
italiana!e!quella!francese.!

Stabilire! ponti! tra! le! diverse!
culture!
!
Utilizzare! gli! strumenti!
fondamentali!per!una! fruizione!
consapevole! del! patrimonio!
artistico!e!letterario!
!
Analizzare! criticamente! aspetti!
relativi!alla!cultura!straniera!
!
Saper! effettuare! collegamenti!
intra!e!interdisciplinari!!
'

!
!
!
!
!
!
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UNITÀ'DIDATTICHE'E'CONOSCENZE'

UNITA’'DIDATTICHE' CONTENUTI'DISCIPLINARI'

I'

RÉALISME'

et'

NATURALISME'
!

!
●'Histoire,'esprit'et'société'

●'Entre'Romantisme'et'Réalisme'

HONORE!DE!BALZAC!
*!Le'Père'Goriot! ! Madame!Vauquer! ! p.!62*63!!(EP)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!La!déchéance!de!Goriot!!!!!!!!!!!!!!!p.!81!
*!Les'Illusions'perdues!!!!!!!!!!!!Écrivain:!un!métier!difficile!!!!!!!!!p.!79!
*!La'Peau'de'chagrin!! Une!étrange!inscription!! p.!84!
STENDHAL!
*!Le'Rouge'et'le'Noir!! Combat!sentimental! !!!!!!!!!!!!!!pp.!92*93!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Le!réquisitoire!de!Julien!!!!!!!!!!!!!!pp.!61*62!(EP)!
*!Eugénie!Grandet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bande!annonce!du!film!de!Dugain!

●'Gustave'Flaubert'et'le'Roman'moderne'

*!Emma'Bovary! ! Le!bal! ! ! ! p.!64!!(EP)!
*!Un'cœur'simple!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Un!chagrin!immense!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pp.!146*147!

●'Le'Naturalisme!
LES!FRERES!GONCOURT!
EMILE!ZOLA!
*!Thérèse'Raquin' ' ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lecture'intégrale!
*!L’Assommoir! ! La!mort!de!Gervaise!Macquart! p.!65*66!(EP)!
*!Germinal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Qu’ils!mangent!de!la!brioche!!!!!!p.!158*159!
*!journal!l’Aurore! ! J’accuse!! ! ! p.!152!
GUY!DE!MAUPASSANT!
*!Boule'de'Suif!
*!Le'Horla! ! ! Je!ne!suis!pas!fou! ! p.165!

!

II'

le'PARNASSE'

la'DÉCADANCE'

le'SYMBOLISME'
!

'

●'Le'Parnasse'et'la'théorie'de'l’Art'pour'l’Art'

Théophile'Gautier'

*!España! ! ! Le!pin!des!Landes! ! p.!135!
'''''''J.HM.'de'Heredia'

!!!!!!!*!Les!Trophées!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Soleil!couchant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p.!137!
●'Charles'Baudelaire'

*!Les'Fleurs'du'Mal! ! Spleen!(Quand!le!ciel!bas…)!!!!!!!p.!177!
! ! ! ! Correspondances! ! p.!184!
*!Petits'Poèmes'en'prose!!!!!!Perte!d’auréole!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!photocopie!

●'Paul'Verlaine'

*!Poèmes'saturniens! Chanson!d’automne! ! p.!189!
*!Jadis'et'Naguère! ! Art!poétique! ! ! photocopie!

●'Arthur'Rimbaud'

*!Poésies! ! ! Le!Bateau!ivre! ! ! p.!194!
*!Lettre'du'voyant! ! (extrait)! ! ! p.!199!
!

'

'

'

●'Histoire'et'société!
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
III'

Le'XXe'SIÈCLE'et'la'
recherche'de'

nouvelles'formes'
expressives'

!

●'Voix'poétiques'de'rupture!
GUILLAUME!APOLLINAIRE!
*!Alcools! ! ! Zone!(début!du!poème)!! photocopie'

!!!!!!*!Calligrammes''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!La!colombe!poignardée…!!!!!!!!!!!photocopie!
PAUL!VALERY!
*!Charmes! ! ! Les!grenades! ! ! p.!237!

●'Dadaïsme'et'Surréalisme'
ANDRE!BRETON!
*!Le'Manifeste'du'Surréalisme!!L’écriture!automatique! p.!253!
PAUL!ÉLUARD!
*!Capitale'de'la'douleur! La!courbe!de!tes!yeux! ! p.!256!
*!Poésie'et'Vérité!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Liberté!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!photocopie'
V.!DE!SAINT!POINT!
*!Le!Manifeste!de!la!femme!futuriste!(extrait)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!photocopie'
*!Le!Manifeste!de!la!luxure!(extrait)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!photocopie!

●'Marcel'Proust'
*!Du'côté'de'chez'Swann! La!petite!madeleine! ! p.!267!
*!Du'côté'de'Guermantes! Dilemme!aristocratique!! pp.!270*271!

●'La'Première'Guerre'Mondiale'
LOUIS*FERDINAND!CELINE!
*!Voyage'au'bout'de'la'nuit! Le!travail!à!la!chaîne! ! pp.!284*285!

●'Engagement'et'Existentialisme'
JEAN*PAUL!SARTRE!
*!L’Existentialisme'est'un'humanisme!!!(extrait)! ! p.!312!
*!La'Nausée! ! ! Parcours!existentiel! ! pp.!314*315!
*!Les'Mains'sales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tuer!pour!des!idées!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p.!316!
ALBERT!CAMUS!
*!Le'Mythe'de'Sisyphe! ! (extrait)! ! p.!320!
*!L’Etranger! ! ! Aujourd’hui!maman!est!morte! p.!322!
*!La'Peste! ! ! Héroïsme!ou!honnêteté?! pp.!324*325!
!

IV'
Nouveau'Théâtre'
Nouveau'Roman'

L’OuLiPo!

'
●'Le'Théâtre'de'l’absurde'

SAMUEL!BECKETT!
*!La'Dernière'Bande! ! Krapp,!à!la!recherche!du!temps!perdu!p.!336!
*!En'attendant'Godot!!!!!!!!!!!!!Lecture!des!dernières!répliques!photocopie'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(comparaison!avec!la!version!anglaise)!
EUGENE!IONESCO!
X'La'Leçon' ' ' Le!professeur!et!la!bonne' p.!72*73!!(EP)!

●'Le'Nouveau'Roman'
ALAIN!ROBBE*GRILLET!
*!Le'Voyeur! ! ! Une!dispute! ! ! p.!360!
*!Pour'un'nouveau'roman! (extrait)! ! ! p.!369!

●'L’OuLiPo'
RAYMOND!QUENEAU!
*!Exercices'de'style! ! Récit,!Alexandrins,!Géométrique!photocopie'
X'Zazie'dans'le'métro!

!
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V'

Écrivaines'

d’aujourd’hui!

●'F.'Diome'

*!La'Préférence'Nationale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lecture'intégrale'
●'A.'Nothomb'

!!!!!*!Acide'sulfurique''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''lecture'intégrale'
!

!
!

VERIFICHE'

TIPOLOGIA! NUMERO! VALUTAZIONE!

Produzione'scritta'(méthode'EsaBac)'
Analyse'de'texte'

(Compréhension,'Interprétation'et'Réflexion)'
Essai'bref'sur'corpus!

3'

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

Verifiche!scritte!strutturate! 1!

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

Verifiche!scritte!non!strutturate! !

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

Verifiche!scritte!semi!strutturate! !

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

Colloquio'orale' 4'

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

!
!
!
!
Genova,!10/05/22! ! ! ! ! ! ! La!Docente!
! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!Cristina!Bernazzoli!
!
'
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SCHEDA'PER'SINGOLA'MATERIA'A.S.'202152022'
 

CLASSE:'5'F'ESABAC'

MATERIA:'INGLESE'

DOCENTI:'

GUENDALINA'DI'MARCO,'ELAINE'DIXON''

La'Prof.ssa'E.'Dixon,'insegnante'madrelingua,'ha'

collaborato'allo'svolgimento'del'programma'

con'lettura'di'testi,'commenti'e'debates'su'vari'

argomenti'

TESTO!ADOTTATO!

Spiazzi-Tavella,!Performer'Heritage,!vol!2,!Zanichelli,!2017!
Fotocopie,!letture!da:!P.!Bertinetti,!English!Literature.!A!Short!
History,!Einaudi,!2016!
David!Daiches,!A!Critical!History!of!English!Literature,!Paperback,!
2011!

ALTRI!STRUMENTI!DIDATTICI!

Mappe!mentali,!schemi!e!presentazioni!

Simulazioni!INVALSI!sul!sito!Zanichelli!

Classroom:!estratti,!video,!documenti!

Podcast!(BBC,!Melvyn!Bragg!“In!Our!Time”)!

METODOLOGIE!DIDATTICHE!

Lezione!dialogata!

Classe!capovolta:!presentazioni/kahoot!
Gruppi!di!lavoro:!progetto!podcast!e!progetto!“Literature!
Notebook”!su!prezi.com!
Lavoro!di!confronto!tra!autori!e!dibattito!

STRATEGIE!DI!RECUPERO!ADOTTATE! Potenziamento!dell’abilità!di!produzione!scritta!tramite!
esercitazioni!a!casa!

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Leggere, comprendere e analizzare un testo letterario in lingua straniera. 
2. Esporre contenuti e individuare connessioni interdisciplinari tra storia, scienza, arte e letteratura 
analizzandone le evoluzioni nei vari contesti in lingua inglese. 
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
4. Analizzare il testo letterario secondo competenze linguistiche, semantiche ed enciclopedico-
pragmatiche 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. English Parliament: Comprendere le principali funzioni degli organi politici italiani e stranieri; effettuare tra 
loro un raffronto. 

2.Diversity and Inclusion Plan; Gender Equality: Sviluppare una cultura della pace e dell’inclusione, usare 
gli strumenti culturali per operare scelte consapevoli riguardanti gli obiettivi selezionati e la propria e l’altrui 
salute. 
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PROGETTAZIONE 
UNITA’ 

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

THE EARLY 
VICTORIAN AGE 

General traits about thinkers 
and political situation 
 
The Victorian novel:  

• Charlotte Brnte:  
“Jane Eyre” (women feel just 
as men feel)  

• Charles Dickens: 
“Hard Times” (Oliver wants 
some more)  
“Pictures from Italy (ch.4) 
“Dickens meets E.A. Poe”: 
epistolary 

 
Edgar Allan Poe: “The 
Raven”, “The tell-tale heart” 
 

• Kipling: “The White 
Man’s Burden” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le caratteristiche 
del periodo in oggetto 
 
Comprendere l’importanza della 
letteratura come specchio della 
società del tempo 
 
Comprendere le caratteristiche 
tipiche di un testo in prosa e 
saper analizzare le tematiche e le 
figure stilistiche 
 
Comprendere le caratteristiche 
tipiche di un testo poetico e saper 
analizzare le tematiche e le figure 
stilistiche 
 
Comprendere le caratteristiche 
delle opere e delle correnti 
letterarie in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possedere modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 
 
Comunicare in vari contesti sociali e 
in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali. 
 
Riconoscere gli elementi strutturali 
caratterizzanti la lingua inglese in 
un’ottica comparativa con le altre 
lingue studiate. 
 
Essere in grado di affrontare specifici 
contenuti disciplinari in lingua diversa 
dall’italiano. 
 
Conoscere le principali caratteristiche 
culturali dei paesi di cui si è studiata 
la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, 
visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni. 
 
Confrontarsi con la cultura degli altri 
popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

 

 
 

THE LATE 
VICTORIAN AGE 

• Robert Louis 
Stevenson: “The 
Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde” 
(ch.1 and ch.8) 

 
• Oscar Wilde: “The 

Picture of Dorian 
Grey” 
(Preface&Decadence 
Manifesto, Dorian’s 
death), “The 
Importance of Being 
Earnest” 
(Interview+video), 
“The Ballad of 
Reading Gaol” 

• Joseph Conrad 
“Heart of Darkness” 
(“A slight clinking”, 
“The Horror”) and its 
critics (C. Achebe) 

THE BEGINNING 
OF THE XIX 
CENTURY 

 
 
 
 
 

General traits looking at 
Music, Dance and Cinema. 
Art and Culture revolution 
(Stravinsky Rite of Spring, 
Ballets Rousses, Fritz Lang, 
Triadische Ballet) 
Poetry:  
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MODERNISM 

• World War Poets: S. 
Sassoon “The Glory 
of Women”, R. 
Brooke “The 
Soldier” 

• W. B. Yeats: bio, 
Easter 1916, The 
Second Coming 

 
Modern Poetry: 

• T. S. Eliot: bio, 
language and 
innovations, The 
Waste Land (The 
Buried of The Dead, 
The Fire Sermon) 
Prufrock and Other 
Observations (The 
Love Song) 

Modern Novel: 
• James Joyce 

Dubliners “the Dead” 
- Ulysses “Molly’s 
Monologue”  

• Virginia Woolf: “Mrs 
Dalloway” and “A 
room of one’s own” 

 
THE DYSTOPIAN 

NOVEL 
 
 
 
 

AMERICAN 
NOVELISTS 

 
 

 
 
 
 
 
 

POST-
MODERNISM  

 
 
 
 
 

 
POST- 

COLONIAL 

• George Orwell 
“1984”: Big Brother 
is Watching You, 
Room 101 
 

• F.S.Fitzgerald “The 
Great Gatsby” a 
parallel with J. 
Kerouac, “On the 
Road” 

• E. Hemingway: “A 
Farewell to Arms”, 
“In Our Time” 

 
• S. Beckett, The 

Theatre of Absurd 
and “Waiting for 
Godot” 

• John Osborne: “Look 
Back in Anger” and 
the Angry Young 
Movement 
 

• About Movers: 
Salmon Rushdie, 
“Shame”  

• Warsan Shire 
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LITERATURE 
*argomento non svolto al 

momento della 
pubblicazione del 

documento 

“Teaching to My 
Mother How to Give 
Birth”  

• Yrsa Daley Ward 
“Bone”  

 
 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 3 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

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

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

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

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Creazione di Podcast Letterario 1 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare. 

 
!
!
Genova,!13/5/2022! ! ! ! ! ! ! ! Firma!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Prof.ssa!Guendalina!Di!Marco'
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CLASSE:'5'F'LINGUISTICO'ESABAC'

MATERIA:'TEDESCO' DOCENTI:'prof.ssa'Valentina'PENNACINO'
'''''''''''''''''''prof.ssa'Silvia'VOLK'(conversazione)'

TESTO!ADOTTATO!

" Veronica!Villa,!Loreley.!Letteratura!e!cultura!in!lingua!
tedesca,!Torino:!Loescher,!2017.!

" BraunAPodeschwa,!Habersack,!Pude,!Menschen!B1!
Kursbuch,!München:!Hueber!Verlag!2015!

" Breitsameter,GlasAPeters,Pude,Menschen!B1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arbeitsbuch,!München:!Hueber!Verlag!2015!

ALTRI!STRUMENTI!DIDATTICI!
Fotocopie,!video,!film,!materiale!consultabile!online!e!reso!
disponibile!su!Classroom!
Google!Meet!in!DID!

METODOLOGIE!DIDATTICHE!

Lezione!frontale!

Flipped!Classroom!

Lavoro!organizzato!a!coppie!o!in!piccoli!gruppi!

STRATEGIE!DI!RECUPERO!ADOTTATE!
Sportello facoltativo!

Recupero in itinere!
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Acomprendere!!una!conversazione!standard!e!brani!su!argomenti!culturali!e!di!attualità;! 
A!interagire!su!argomenti!riguardanti!non!solo!la!sfera!personale;! 
A!riferire!ed!esprimere!opinioni!su!temi!!di!carattere!generale!e!culturale; 
A!produrre!testi!per!esprimere!intenzioni!ed!ipotesi!e!descrivere!esperienze!e!sentimenti,!speranze!e!
obiettivi,!raccontare!eventi!al!passato; 
A!rielaborare!informazioni!sulla!civiltà,!in!particolare!di!argomento!storico,!dei!paesi!germanofoni,!leggere!
testi!autentici!di!una!certa!complessità; 
A!stabilire!collegamenti!tra!i!temi!studiati!non!solo!nella!cultura!tedesca!ma!anche!in!quella!di!altre!
discipline. 

 
OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1.!ARiflettere!sui!‘Grundrechte’,!leggere!e!saper!esporre!in!lingua!il!contenuto!di!alcuni!articoli!del!
‘Grundgesetz’,!operando!confronti!con!la!Costituzione!italiana.!
2.!A!Sviluppare!il!pensiero!critico!!
3.!APartecipare!in!modo!collaborativo!al!lavoro!a!coppie!e/o!di!gruppo!
 

 
 
 
 
 
!

SCHEDA'PER'SINGOLA'MATERIA'A.S.'2021L2022'
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PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Consolidamento 
strutture 

linguistiche 

Strutture morfosintattiche del 
livello B1.2 

 
Microlingua ambito letterario 

 
- Lettura 
- Produzione scritta 
- Ascolto 
- Produzione e 

interazione orale 
 

-Saper comprendere vari tipi di 
testi  
- Saper redigere mail informali 
e formali  
- Saper esporre la propria 
opinione  
-Saper analizzare e 
commentare un testo letterario 

Romantik 

Phasen der Romantik; 
Volksmärchen (Brüder 
Grimm , ‘Kinder- und 
Hausmärchen’);  
Eichendorff (‘Die blaue 
Blume’,‘Wünschelrute’) 
Caspar David Friedrich 

 

Saper applicare strategie 
efficaci di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper sintetizzare e 
schematizzare le informazioni 
di un testo scritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usare il lessico settoriale 
disciplinare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere in grado di evidenziare 
le caratteristiche principali dei 
periodi letterari e delle opere 
analizzati  in classe 
 
 
 
 
 
 

Riflettere sugli aspetti culturali 
dei paesi di lingua tedesca in 
riferimento all’ambito storico- 
sociale e in relazione ad 
argomenti di attualità, 
letteratura, cinema, arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere similarità e 
diversità tra fenomeni culturali 
di paesi e periodi storici 
differenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretare un testo letterario 
e stabilire collegamenti 
interdisciplinari. 
 
 
 

 

Restauration und 
Vormärz 

Industrialisierung,  
‘Junges Deutschland’, 
 Heinrich Heine (‘Lorelei’, 
‘Die schlesischen Weber’) 
’ Biedermeier’ 

 

Realismus 

Preußen in der Bismarckzeit 
Theodor Storm (‘Die Stadt’) 
und Theodor Fontane (‘Effi 
Briest’) 

 

Die 
Jahrhundertwende 

Kulturstadt Wien;  
Wiener Secession 
 
Naturalismus  

 

Symbolismus 
Rainer Maria Rilke (‘Der 
Panther’, ‘Herbsttag’) 

 

Expressionismus 

Jakob van Hoddis 
(‘Weltende’),  
Franz Kafka (‘Gibs auf’, ‘Die 
Verwandlung’) 

 

Historischer 
Hintergrund: Der I. 

Weltkrieg, die 
Weimarer Republik, 

das Dritte Reich 
und der II. 
Weltkrieg 

Nationalsozialismus: 
Ideologie, Nazisprache, 

Judenverfolgung. 
Gedenkstätten- 

Konzentrationslager                                  
Widerstand:‘Die Weiße 

Rose’                                                      

Die Literatur im Exil 

Bertolt Brecht: 
 
Gedichte ‘Mein Bruder war 
ein Flieger’; ‘’ Über die 
Bezeichnung Emigranten’; 
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das epische Theater 
 

 
 
 
 
Saper collocare un autore nel 
contesto storico, sociale e 
letterario. 

 

  Nachkriegszeit 

Merkmale der 
Trümmerliteratur 

Die politische Teilung 
Deutschlands.   

BRD und DDR.  

Die Berliner Mauer.  

Die Wiedervereinigung  

Erich Fried (‘Gespräch mit 
einem Überlebenden’)   

Ernst Jandl (‘markierung 
einer wende’)   

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 1 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

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

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

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

Colloquio orale 3 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Presentazione orale 1 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare. 

………………….   
 

 
Genova,!10/05/2022! ! ! ! ! ! ! ! Firma!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Valentina!Pennacino!e!Silvia!Volk'
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CLASSE: 5^F linguistico ESABAC 

MATERIA: Lingua e cultura russa DOCENTE: Camilla Allegro 
                    Dina Kotelnikova 

TESTO ADOTTATO 

- S. Cochetti, Pogovorim o Rossii (Introduzione alla cultura russa), 
Hoepli, Milano 2009  
- D. Bonciani, Mir Tesen. Fondamenti di cultura russa, Hoepli , 
Milano 2016 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Piattaforma Google Classroom 

Youtube (video, film, canzoni) 

Slide preparate e fornite dalla docente; schede 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Interdisciplinarità  

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Lezione frontale 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Sportello didattico facoltativo 

Recupero in itinere 

 

 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono definiti con riferimento al Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue e al Sillabo della lingua russa. Lo studente acquisisce competenze 
linguistiche-comunicative corrispondenti almeno al livello A2/B1. 

- Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione; 

- È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
un'interazione naturale con i parlanti nativi (autocorreggendosi, riformulando e usando 
formule di compensazione con lessico noto e generico là dove presenta lacune lessicali); 

- Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un 
punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni; 

Lingua: 
- Comprendere in maniera globale e in modo analitico testi scritti di carattere letterario e di 
attualità; 
- Produrre testi di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo, su temi di attualità, letteratura, 
storia, cinema, ecc; 
- Esporre oralmente e in modo argomentato le proprie conoscenze sugli stessi temi; 
- Rispondere a domande di comprensione su testi di varia difficoltà, anche letterari; 
- Riflettere sul sistema lingXLVWLFR�H�VXJOL�XVL�OLQJXLVWLFL�LQ�XQ¶RWWLFD�FRPSDUDWLYD�FRQ�OH�DOWUH�OLQJXH 
studiate. 
- Utilizzare il dizionario bilingue cartaceo e online. 
Cultura: 
- Saper riconoscere i generi letterari e le costanti che li caratterizzano: prosa, poesia, teatro; 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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- Comprendere ed interpretare testi o altri prodotti di carattere letterario, sociale o artistico; 
- Saper analizzare produzioni artistiche di varia natura utilizzando le nuove tecnologie 
GHOO¶LQIRUPD]LRQH�H della comunicazione come mezzo di approfondimento autonomo; 
- Conoscere a livello diacronico i contenuti letterari e cercare di individuare dei collegamenti tra 
testi; 
- Contestualizzare i testi nel tempo e nello spazio in cui vedono la propria genesi; 
- Comprendere aspetti della cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
DOO¶DPELWR VWRULFR�H�OHWWHUDULR��LQ�XQ¶RWWLFD�FRPSDUDWLYD� 
 

 
OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Conoscere il significato di sostenibilità e gli obiettivi comuni proposti GDOO¶$JHQGD���30; 
riflettere sul ruolo delle donne in guerra e sulla parità di genere. I cambiamenti climatici. 

2. &RQRVFHUH�H�FRPSUHQGHUH�LO�YDORUH�GHOO¶218; 
3. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria 

opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente;  
4. Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve 

intervento preparato LQ�SUHFHGHQ]D��R�XQ¶HVSRVL]LRQH�VX�XQ�DUJRPHQWR�GL�VWXGLR; 
5. Leggere, raccogliere, selezionare e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 

IDUVL�XQ¶LGHD�GL un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
6. Produrre testi argomentativi: raccogliere le idee e gli argomenti, organizzarle per punti, 

pianificare il testo DQFKH�DWWUDYHUVR�O¶XVR�GL�VFKHPL, così come produrre testi 
sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale; 

7. Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione per farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni, valutando le diverse fonti disponibili, in particolare riguardo al conflitto 
Russia-Ucraina, presentando altresì le posizioni dei diversi paesi coinvolti. 

 
 
 

PROGETTAZIONE 

81,7$¶�
DIDATTICA CONOSCENZE $%,/,7$¶ COMPETENZE 

Morfologia e 
aspetto verbale 
nelle forme più 
complesse; 
sintassi del 
periodo 

Ripasso, revisione ed 
approfondimento dei 
principali contenuti 
relativi al programma 
VYROWR�O¶DQQR�SUHFHGHQWH� 
,Q�SDUWLFRODUH��O¶XVR�GL�
tutti i casi, formazione, 
preposizioni, verbi ed 
espressioni che reggono 
i diversi casi. I pronomi 
ɤɬɨ�ɱɬɨ�LQ�WXWWL�L�FDVL��
anche per comprendere 
la reggenza dei verbi. 
Espressione della 
propria opinione in forma  
reggenza dei verbi. 
Come esprimere la 

Si evidenziano nei testi 
le strutture grammaticali 
assimilate negli anni 
precedenti e in 
particolare si analizza la 
struttura sintattica, per 
riprodurla altresì in forma 
orale. 
Comprensione e 
produzione di testi in 
lingua russa, 
prevalentemente su 
argomenti che 
ULJXDUGDQR�O¶DWWXDOLWj��OD 
storia e la società, la 
OHWWHUDWXUD��O¶DUWH� 
Saper esporre la propria 

In modo più articolato e 
complesso rispetto al 
livello precedente 
(auto correggendosi, 
riformulando e usando 
formule di 
compensazione con 
lessico noto e generico 
là dove presenta lacune 
lessicali), è in grado di: 
COMPRENSIONE 
ORALE/SCRITTA 
Comprendere in modo 
dettagliato testi 
orali/scritti 
su argomenti di attualità 
o temi di interesse 
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propria opinione in forma 
VFULWWD�H�RUDOH��O¶DFcordo 
e il disaccordo. Alcune 
specifiche sulla 
punteggiatura. 
Comparativi e superlativi. 
La traslitterazione 
scientifica e nozioni di 
fonologia e fonetica. 
Cenni a participi e 
gerundi, formazione e 
uso. Sintassi: Alcune 
congiunzioni non 
affrontate durante gli 
anni precedenti. Le 
congiunzioni coordinanti, 
avversative, oggettive, 
relative, causali, finali, il 
periodo ipotetico. 

opinione di fronte a un 
pubblico, discutere 
VXOO¶RSLQLRQH�SUHVHQWDWD�
da un compagno, 
interagire con un 
compagno, improvvisare. 
Parlare del legame tra 
arte, letteratura) e 
società. 
Analizzare alcuni aspetti 
di un testo letterario e 
commentarlo. 
 
 

personale e sociale 
(attualità, cinema, 
musica, arte, storia, 
letteratura) anche con il 
ricorso alle nuove 
tecnologie, riconoscendo 
il genere, le destinazioni 
G¶XVR��OH�FDUDWWHULVWLFKH 
dello stile, del lessico 
adottato. 
Comprendere un testo 
anche non letterario 
(articolo, saggio critico) 
mediante la riflessione 
sullo stile e sul registro 
linguistico adottati. 
Comprendere testi anche 
non noti mediante una 
lettura attenta e 
XQ¶DQDOLVL�VWUXWWXUDWa o 
semistrutturata. 
PRODUZIONE 
ORALE/SCRITTA 
Produrre testi orali e 
scritti, lineari e coesi, per 
riferire fatti, descrivere 
situazioni, sostenere 
opinioni con le 
opportune 
argomentazioni. 
INTERAZIONE ORALE 
Partecipare a 
conversazioni 
e interagire nella 
discussione, anche con 
parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 
Esprimersi in modo 
chiaro e 
articolato ± pur con errori 
tali da non inficiare la 
chiarezza del messaggio 
su una gamma 
differenziata 
di argomenti. Riflettere 
sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti 
al fine di pervenire a 
XQ¶DFFHWWDELOH 
padronanza linguistica. 
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 Conoscere a livello 
diacronico i contenuti 
letterari e cercare di 
individuare dei 
collegamenti tra testi. 
Contestualizzare i testi 
nel tempo e nello spazio 
in cui vedono la propria 
genesi. Comprendere 
aspetti della cultura dei 
paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare 
riferimento all'ambito 
storico e letterario, in 
XQ¶RWWLFD�FRPSDUDWLYD� 

Storia russa del 
XIX secolo 

Approfondimento sul 
programma per 
completare il quadro 
sulla storia della Russia 
LQL]LDWR�O¶DQQR�
precedente. In 
particolare, Caterina II la 
Grande il XIX secolo in 
Russia. La rivolta 
decabrista. Il problema e 
l'abolizione della servitù 
della gleba. Cenni sulla 
guerra di Crimea. La 
Russia di fine XIX inizio 
XX secolo. 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
O¶DPELWR�VWRULFR-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
XQ¶DFFHWWDELOH�
padronanza linguistica. 
Conoscere a livello 
diacronico i contenuti 
letterari e cercare di 
individuare dei 
collegamenti tra testi. 
Contestualizzare i testi 
nel tempo e nello spazio 
in cui vedono la propria 
genesi. Comprendere 
aspetti della cultura dei 
paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare 
riferimento all'ambito 
storico e letterario, in 
XQ¶RWWLFD�FRPSDUDWLYD� 
 

Letteratura 
russa del XIX 
secolo 

Panoramica sulla 
letteratura dei secoli 
XVIII, XIX e XX. 
/¶2WWRFHQWR, il Secolo 
G¶RUR�GHOOD�OHWWHUDWXUD�
russa: A. S. Pushkin, 
M.J. Lermontov, N.V. 
*RJRO¶��)�0��'RVWRHYVNLM��
L.N. Tolstoj. A.P. 
Cechov. Per ogni autore: 
biografia saliente, 
approfondimento sul 
contesto storico, i 
movimenti culturali, 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
O¶DPELWR�VWRULFR-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
XQ¶DFFHWWDELOH�
padronanza linguistica. 
Conoscere a livello 
diacronico i contenuti 
letterari e cercare di 
individuare dei 
collegamenti tra testi. 
Contestualizzare i testi 
nel tempo e nello spazio 
in cui vedono la propria 
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opere e temi principali, 
lettura di estratti scelti. Il 
WHPD�GHO�³SLFFROR�XRPR´��
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ�ɱɟɥɨɜɟɤ��
nella letteratura russa. 

genesi. Comprendere 
aspetti della cultura dei 
paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare 
riferimento all'ambito 
storico e letterario, in 
XQ¶RWWLFD�FRPSDUDWLYD� 
 

Storia russa del 
XX secolo 

Le rivoluzioni del 1905 e 
1917, la domenica di 
sangue. La fine della 
dinastia Romanov, la 
figura di Grigorij 
Rasputin. Cenni alla 
Prima Guerra Mondiale. 
La figura di Lenin. Il 
³GRSSLR�SRWHUH´��/D�
guerra civile, l¶Unione 
sovietica. La morte di 
Lenin, il culto della 
personalità. 
/¶LQWHOOLJHQFLMD��La 
politica di Lenin per 
punti. La figura di Stalin: 
O¶DVFHVD�DO�SRWHUH, teorie 
e la politica per punti. La 
Grande Guerra 
Patriottica, il sistema dei 
gulag. Cenni ai periodi 
post Stalin, cronologia 
delle figure politiche 
GHOO¶8QLRQH�6RYLHWLFD�GHO�
Secondo Novecento. 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
O¶DPELWR�VWRULFR-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
XQ¶DFFHWWDELOH�
padronanza linguistica. 
Conoscere a livello 
diacronico i contenuti 
letterari e cercare di 
individuare dei 
collegamenti tra testi. 
Contestualizzare i testi 
nel tempo e nello spazio 
in cui vedono la propria 
genesi. Comprendere 
aspetti della cultura dei 
paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare 
riferimento all'ambito 
storico e letterario, in 
XQ¶RWWLFD�FRPSDUDWLYD� 
 

Letteratura 
russa del XX 
secolo 

Modernismo e 
simbolismo. Il secolo 
G¶DUJHQWR�GHOOD�SRHVLD�
russa: alcuni poeti della 
rivoluzione: A.A. Blok, 
A.A. Achmatova, M.I. 
Cvetaeva, V.V. 
Majakovskij, presentati in 
modalità flipped 
classroom. M. I. 
Bulgakov: biografia 
saliente, contesto 
storico, le principali 
opere. Focus sugli autori 
che sono stati ispirati 
GDOO¶,WDOLD�H�GDOOD�/LJXULD� 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
O¶DPELWR�VWRULFR-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
XQ¶DFFHWWDELOH�
padronanza linguistica. 
Conoscere a livello 
diacronico i contenuti 
letterari e cercare di 
individuare dei 
collegamenti tra testi. 
Contestualizzare i testi 
nel tempo e nello spazio 
in cui vedono la propria 
genesi. Comprendere 
aspetti della cultura dei 
paesi in cui si parla la 
lingua, con particolare 
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riferimento all'ambito 
storico e letterario, in 
XQ¶RWWLFD�FRPSDUDWLYD� 

Arte russa 
Mark Chagall: biografia, 
il contesto storico, alcune 
opere 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
DOO¶ambito storico-artistico 

Contestualizzare le 
opere nel tempo, nello 
spazio, nel contesto 
storico-culturale. 
Analizzare le principali 
opere ed esprimere il 
proprio parere, riflettendo 
in maniera personale ed 
in ottica comparativa.  

Cultura russa 

/¶LWDOLDQR�WLSLFR�H�LO�UXVVR�
tipico a confronto. La 
famiglia russa e il ruolo 
della donna. 
/¶HPLJUD]LRQH�UXVVD�LQ�
epoca sovietica. 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
O¶DPELWR�TXRWLGLDQR�H�
storico-letterario. 

Riflettere in maniera 
critica e personale sugli 
argomenti proposti, 
anche in ottica 
comparativa. 

 
,O� VXGGHWWR� SURJUDPPD� q� VWDWR� VYROWR� FRQ� O¶LPSRUWDQWH� VXSSRUWR� H� FRQWULEXWR� GHOOD� GRFHQWH�
PDGUHOLQJXD�GL�FRQYHUVD]LRQH��SURI�VVD�'LQD�.RWHOQLNRYD��SHU�XQ¶RUD�RJQL�VHttimana. Durante queste 
ore la classe è stata sollecitata ad esprimersi in lingua in forma orale, rivolgendo particolare 
attenzione alle notizie di attualità, scelte ed esposte da ciascun membro.  
 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 1 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

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

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

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

Colloquio orale 6 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Lavoro autonomo da svolgere a casa 1 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare. 

 

 
Genova, 11/05/2022        Firma 
          
         Camilla Allegro 
         Dina Kotelnikova 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5D LING ESABAC

MATERIA: STORIA ESABAC DOCENTE: FRANCESCA BANDINI

TESTO ADOTTATO E.Langin, Entre les dates, Loescher Editori Torino, 2017

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Presentazioni mulLmediali 

Video

Bibliografia aggiunLva consigliata

Risorse in rete

Ensembles documentaires di approfondimento (con aiuto di 

compresenza madrelinguista, Mme M.C. SILVESTRE)

Podcast

DAD (Meet, Classroom), quando necessario 

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Ricerca individuale e di gruppo

Analisi documenL

Produzione podcast

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Studio individuale

Recupero in iLnere

La normale didaUca è stata inoltre sospesa per il recupero 
fra la fine del primo periodo e l’inizio del secondo

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1.Saper ricollocare gli evenL nel loro contesto storico 
2. Padroneggiare gli strumenL conceXuali della storiografia per idenLficare e descrivere conLnuità e 
cambiamenL 
3. Esporre in forma orale i fenomeni studiaL 
4. Padroneggiare le proprie conoscenze relaLve ai nuclei fondanL del programma, uLlizzando un ap-
proccio sinteLco 
5. Leggere e interpretare i documenL storici, meXere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le 
informazioni contenute in documenL orali o scriU di diversa natura 
6. Padroneggiare l’espressione in lingua francese
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OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Collocare  l’esperienza  personale in un  sistema di  regole fondato  sulla conoscenza della storia 
dei valori fondanL della CosLtuzione, aXraverso la memoria dei. ProtagonisL 
2. Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali 

3. Saper ricercare daL in rete verificando l"aXendibilità della fonte 
4. Saper analizzare grafici e tabelle 
5. Acquisire e promuovere comportamenL consapevoli in Rete 
6. Riconoscere e denunciare una fake news 
7.Interagire aXraverso mezzi di comunicazione digitale 

8. Sviluppare il pensiero criLco e la capacità di valutare criLcamente la credibilità e l"affidabilità delle 
fonL di daL, informazioni e contenuL digitali

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDAT-
TICA CONOSCENZE ABILITA’/COMPETENZE
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1. Dalla Rivolu-
zione industriale 
alla globalizza-

zione

La prima Rivoluzione 
industriale 

La Seconda rivoluzione 
industriale 

Le lotte sociali: i diritti 
dei lavoratori 

L’economia di guerra 
(prima e seconda) 

Le conseguenze eco-
nomiche della prima 

guerra mondiale 

L’economia dei regimi 
totalitari 

La crisi del ‘29 

Le conseguenze eco-
nomiche della seconda 
guerra mondiale (Trente 
glorieuses, boom eco-

nomico) 

L’economia dei due 
blocchi nella guerra 

fredda 

L’economia neocolonia-
lista 

Crisi degli anni ‘70 

La globalizzazione

comprendere i fenomeni storici evidenziandone le ori-
gini, il ruolo degli aHori principali e dei diversi faHori 
ricollocandoli nel loro contesto 

porsi domande, individuare le problemaJche fonda-
mentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed evenJ 
storici ricollocaJ nel loro contesto  

cogliere le relazioni tra i faL, gli evenJ, i movimenJ 
ideologici nella loro dimensione diacronica e sincroni-
ca;  

percepire e comprendere le radici storiche del presen-
te;- interpretare con spirito criJco il patrimonio di co-
noscenze acquisite, anche aHraverso la leHura e l’ana-
lisi direHa dei documenJ 

Sviluppare il lessico specifico della storia
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2.Dall’imperiali=
smo al neocolo-

nialismo

L’imperialismo europeo 
di fine XIX secolo 

Il Congresso di Berlino 

L’opposizione dell’ideo-
logia comunista 

I diversi modelli di colo-
nialismo 

La nascita della conte-
stazione dopo la prima 

guerra mondiale 

La decolonizzazione 
dopo la seconda guerra 

mondiale

3. La guerra di 
Algeria

Situazione dell’Algeria 
dopo la Seconda guerra 

mondiale 

Nascita del FLN 

Scoppio della guerra ed 
eventi 

Intervento del generale 
De Gaulle (nascita della 

quinta repubblica in 
Francia) 

Indipendenza algerina 

Conseguenze per la 
popolazione 
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Genova, 13/05/2022        Firma

4. Guerra e pace

La Prima guerra mon-
diale: cause, principali 
avvenimenti e conse-

guenze 

Nascita della Società 
delle Nazioni e  spirito 

di Ginevra 

La Seconda guerra 
mondiale: cause, prin-
cipali avvenimenti e 

conseguenze 

La nascita dell’ONU 

L’inizio della guerra 
fredda e la geopolitica 

mondiale

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 2 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare. 

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare. 

Produzione Podcast 1
Griglia di valutazione elaborata dal-
l’insegnante sulla base della griglia 

di orale proposta per esame

Produzione presentazioni multime-
diali di gruppo 1 Griglia di valutazione elaborata dal-

l’insegnante
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CLASSE:'5F'Liceo'linguistico'Corso'Esabac'

MATERIA:'Filosofia' DOCENTE:'Daniela'Mereu'

TESTO!ADOTTATO!
Giovanni!Reale!Dario!Antiseri,!Il'mondo'delle'idee.'Filosofia'
contemporanea,'Volume!III,!Ed.!La!Scuola,!Milano,!2017.!

ALTRI!STRUMENTI!DIDATTICI!

Elaborazione!di!presentazioni'multimediali!
Lavoro!con!i!documenti!su!cui!fondare!il!riconoscimento!dello!specifico!

storico!e!le!loro!potenzialità+formative+in+riferimento+ai+processi+logicoI
critici!

METODOLOGIE!DIDATTICHE!

Lezione!dialogata!e!partecipata!

Discussione!guidata!

Lettura!ed!analisi!dei!testi,!nello!specifico!si!lavora!attraverso!varie!fonti!

brani,!passi!manualistici!e!sussidi!audiovisivi!

STRATEGIE!DI!RECUPERO!ADOTTATE!

Recupero(in(itinere(in(orario(curricolare,(il(più(possibile(individualizzato,(
soffermandosi!sugli&argomenti,&rispiegandoli&ed&effettuando&esercizi&ed&
attività&laboratoriali&di&rinforzo!
Ripresentazione!dei!contenuti!anche!in!forma!socializzata!in!gruppi!di!

studio!!!

Tutorato!tra!pari!

Pausa%didattica,%occasione%per%ulteriore%lavoro%sulle%difficoltà%emerse%
nella!classe!

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe: 
I sa cogliere e comprendere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore o di un 

problema filosofico; 
I sa comprendere e utilizzare un lessico appropriato per contestualizzare questioni filosofiche e 

diversi campi conoscitivi; 
I sa comprendere un testo di contenuto filosofico individuandone la tematica, i passaggi principali e 

le parole chiave; 
I sa impostare in modo pertinente il discorso, argomentando in modo chiaro, con proprietà di 

linguaggio e compiendo semplici deduzioni.  
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
1. Conoscere!e!saper!spiegare!il!significato!dei!principi!fondamentali!della!Costituzione!

2. Conoscere!e!saper!spigare!l’evoluzione!storica!e!l’importanza!della!separazione!dei!poteri!!

3. Conoscere!e!comprendere!le!principali!funzioni!del!Parlamento!italiano,!del!ruolo!del!Presidente!della!

Repubblica,!dei!compiti!fondamentali!del!Governo.!

4. Conosce!la!funzione!delle!Leggi,!dell’importanza!del!rispetto!di!queste!all’interno!di!una!società!democratica!e!

civile.!

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

6. È!capace!di!valutare!criticamente!la!credibilità!e!l’affidabilità!delle!fonti!di!dati,!informazioni!e!contenuti!digitali.!
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PROGETTAZIONE 

ABILITA’ COMPETENZE 

Saper elaborare autonomamente percorsi 
tematici e storica partire dalle tematiche 
affrontate  

Individuare il senso e i nessi fondamentali di una 
riflessione filosofica: mostrando di comprendere lo 
sviluppo storico del problema, individuando elementi di 
continuità e discontinuità  

Usare il lessico specifico relativo all’autore o al 
tema considerato  

Capacità di utilizzare correttamente la terminologia 
specifica in modo ragionato, critico e autonomo, 
considerando la loro evoluzione storica.  

Saper affrontare e criticamente la lettura dei 
brani scelti  

Saper ragionare criticamente sui fondamenti di un modo 
di pensare e di servirsene in modo pertinente per la 
risoluzione di problemi  

Saper elaborare mappe relative a percorsi di 
ricerca individuale  

Saper esporre un argomento in modo logico, chiaro ed 
efficace, indicando gli interrogativi dei diversi ambiti 
ricerca filosofica  

Saper riconoscere la specificità delle risposte 
filosofiche, individuandone le condizioni di 
possibilità e il loro senso in una visione globale  

Saper individuare connessioni tra autori e temi studiati 
in ambiti diversi  

Saper individuare i nessi tra la storia della 
filosofia e le altre discipline 

Correlare i contenuti in una prospettiva pluridisciplinare 

 
UNITA’ DIDATTICA 
 

CONOSCENZE 

Lettura'''
Kant,'Per$la$Pace$perpetua$
Articoli'preliminari'per'la'pace'
perpetua'fra'Stati'

!
Riflessioni!di!Cittadinanza!e!Costituzione 

'
'
'
'
Cenni'alla'filosofia'hegeliana' 
 

Identità(di(reale(e(razionale!
La'fenomenologia'dello'Spirito'(1807)!
L’idealismo!assoluto!
La!dialettica!
La!logica!
La!filosofia!della!storia!
Il#terzo#momento#dello#spirito#oggettivo#‘Il#concetto#di#libertà#divenuto#mondo#
sussistente'e'natura'dell’autocoscienza”'ETICITA’:'Famiglia'Società'civile'e'Stato!
Lo!Spirito!assoluto:!Arte!Religione!Filosofia! 

'
'
'
'
'
'
'
L’opposizione'all’idealismo.''
Le'reazioni'alla'filosofia'
hegeliana' 
 

Arthur'Schopenhauer'
Il#mondo#come#Volontà#e#rappresentazione#(1819)!
Le!due!componenti!della!rappresentazione:!soggetto!e!oggetto!Parerga'e'
paralipomena'(1851)'
Lettura!Hegel%è%un%pericoloso%ciarlatano'
ll"mondo"come"fenomeno"è"illusione!
Il#corpo#come#volontà#resa#visibile!
La#doppia#soggettività!
Il!sogno!
La#Volontà#come#essenza#del#nostro#essere!
Dolore!e!noia!
Le!vie!di!liberazione!
!
Søren'Kierkegaard!
La!categoria!del!singolo'come!alternativa!al!sistema!hegeliano!La!discrepanza!tra!
pensiero!ed!esistenza:!la!scrittura!
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L’uso!di!pseudonimi,!l’ironia.!
Il!Diario'
Gli!stadi!della!vita!in!AutHaut'
Possibilità,*angoscia*e*disperazione* 

'
'
'
'
'
Destra'e'sinistra'hegeliana''
Marxismo'

 

Destra'e'Sinistra'hegeliana'
Il!dibattito!tra!Destra!e!Sinistra!hegeliana!
'
Ludwig'Feuerbach!
La!teologia!come!antropologia!capovolta.!
L’alienazione!!
!
Karl'Marx'
Marx!e!Hegel!
Marx!e!Feuerbach!
La!teoria!dell’alienazione!
I'manoscritti'economico'filosofici'
Il!materialismo!storico!
Prefazione!Per'la'critica'dell’economia'politica'H'Struttura!e!sovrastruttura!I!La!
dialettica!
Il'manifesto'del'partito'comunista'(1848)'
Il'Capitale'(1867)'
Merce!e!denaro!
Il!plusvalore!'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
Il'Positivismo'sociale 
 

Il!metodo!della!scienza!e!il!positivismo!
Caratteri!generali!
Le'grandi'scoperte'scientifiche'dell’800'
Auguste'Comte!
Corso'di'filosofia'Positiva'(1830I1842)!La!legge!dei!tre!stati!
La!classificazione!delle!scienze!
La!fisica!sociale!o!Sociologia!
Il!culto!della!Scienza! 
!
Solidarietà+meccanica+e+organica:+i+legami+sociali+tra+villaggio+e+metropoli+ 
!
L’Evoluzione:!storia!di!un!concetto!e!di!una!teoria!I!L’idea!di!razza!!!!!!!!!!!!!!!
Linnaeus!!Systema'Naturae'(1735)!!
Buffon!(1789)!Storia'naturale'
Lamarck!(1809)!Filosofia'zoologica'                                                                     
Lyell!(1830)!Principi'di'geologia''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Malthus!Saggio'sul'principio'della'popolazione'(1798)! 
!
Creazionismo!
Catastrofismo!
Fissismo!
!
Evoluzionismo'
Darwin'!
L’origine'della'specie'(1859)!!
L’origine'dell’uomo'(1871)! 

'
'
'
'
'

Nietzsche!
Nazificazione!e!denazificazione!del!suo!pensiero!
La'nascita'della'tragedia'(1872)!
Apollo!e!Dioniso!
Il!teatro!greco!e!la!funzione!del!coro!
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'
'
'
'
'
La'crisi'delle'certezze' 
 

Considerazioni'inattuali'(1873):'lo!studio!della!storia!La'Gaia'Scienza'(1872)'
La!morte!di!Dio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Così%parlò%Zarathustra.%Un%libro%per%tutti%e%per%nessuno%(1883)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L’Oltreuomo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eterno!ritorno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Volontà'di'potenza'!
!

Freud'e'la'psicoanalisi'
Il!caso!Anna!O.!
L’interpretazione'dei'sogni'(1900)!
Prima!topica!I!Seconda!topica!
I!meccanismi!di!soluzione!dei!conflitti!
Lo!sviluppo!psicofisico!secondo!la!localizzazione!della!libido!
I!meccanismi!e!principi!che!regolano!l’attività!della!psiche!
$$
Dopo$la$$psicoanalisi$
Erickson'Infanzia'e'società!(1950)'
Le!fasi!psicosociali!della!vita!

 
 
La' filosofia' di' fronte' ad' un'
mondo'in'rapido'cambiamento'
 

Lo'spiritualismo'
Bergson!intellettuale!e!uomo!pubblico!
L’evoluzione'creatrice'(1907)'
L’analisi!della!coscienza!
Il!tempo!della!scienza!e!della!coscienza!
La!memoria!

 
 
 
Fenomenologia, 
esistenzialismo cenni  
 

Esistenzialismo 
Caratteri dell’esistenzialismo   
 
Sartre 
L’essere e il nulla (1943) 
Essere in sé, Essere per sé 
La nausea e la vergogna 
Gli altri'

 
 
 
 
 
 
 
Tematiche trasversali  

Hanna Arendt 
Le origini del totalitarismo (1948) 
La banalità del male (1963) 
Vita activa. La condizione umana (1958) 
Riflessioni!di!Cittadinanza!e!Costituzione 
 
Crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità  
Riflessioni!di!Cittadinanza!e!Costituzione 
 
Simone de Beauvoir  
Il secondo sesso (1949) 
Riflessioni!di!Cittadinanza!e!Costituzione 
 
Valori tradizionali e nuovi problemi 

- La globalizzazione  
- La decrescita 
- Il multiculturalismo 
- La questione ambientale 
- La questione bioetica 

Riflessioni!di!Cittadinanza!e!Costituzione 
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VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Verifiche!scritte!semi!strutturate! 3!
Griglia! di! valutazione! adottata! dal! Gruppo! Disciplinare!
integrata,!in!caso!di!Didattica!Digitale!Integrata!(DDI),!da!
quanto!indicato!dal!piano!sulla!DDI.!!

Analisi!del!testo! 3!
Griglia! di! valutazione! adottata! dal! Gruppo! Disciplinare!
integrata,!in!caso!di!Didattica!Digitale!Integrata!(DDI),!da!
quanto!indicato!dal!piano!sulla!DDI.!!

Colloquio!orale! 3!
Griglia! di! valutazione! adottata! dal! Gruppo! Disciplinare!
integrata,!in!caso!di!Didattica!Digitale!Integrata!(DDI),!da!
quanto!indicato!dal!piano!sulla!DDI.!!

 
!
!
!!!!!!!!!!!!Genova,!15/05/2022! ! ! ! ! !!!!Prof.ssa!Daniela!Mereu!
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CLASSE: 5F linguistico 

MATERIA: ^ƚŽƌŝĂ�ĚĞůů͛ĂƌƚĞ DOCENTE: M. Spingardi 

TESTO ADOTTATO >͛ĂƌƚĞ�Ěŝ�ǀĞĚĞƌĞ͕�ϯΣ�ǀŽů͘�ʹ Ed. Pearson Mondadori 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Proiettore, materiale audio-visivo del docente, siti web di 

interesse artistico, classroom 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Interdisciplinarietà 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Lezione frontale 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE In itinere 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1͘�ŽŶŽƐĐĞƌĞ�ŝ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ�Ğ�ůĞ�ŽƉĞƌĞ�Ě͛ĂƌƚĞ�Ɖŝƶ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ�ĚĂů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ŶĞŽĐůĂƐƐŝĐŽ�ĂůůĞ��ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĞ͕�
inserendoli nel contesto storico, filosofico e letterario, anche con riferimenti interdisciplinari;  

2. acquisire un senso estetico e una capacità critica ŶĞŝ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ�ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ�Ě͛ĂƌƚĞ�Ğ�ĚĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĐƵůƚƵƌĂůĞ͖� 
3. saper riconoscere le peculiarità del linguaggio visivo in parallelo con le espressioni letterarie e culturali 

contemporanee, in considerazione di percorsi interdisciplinari.  
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
1. 6HQVLELOL]]DUH�VXO�UXROR�GHOOD�GRQQD�DOO¶LQWHUQR�GHL�SULQFLSDOL�PRYLPHQWL�DUWLVWLFL�FRQWHPSRUDQHL 
2. Riflettere sulle tematiche di attualità sollevate dalle artiste del Novecento 
 

 
 

PROGETTAZIONE 

81,7$¶�
DIDATTICA CONOSCENZE $%,/,7$¶ COMPETENZE 

Neoclassicismo 
 

David  
La morte di Marat 

 
 Canova 

Amore e psiche 

Saper analizzare le singole 
opere G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di 
Neoclassicismo. Colloca 
O¶RSHUD� G¶DUWH� GHO� 1�� QHO�
tempo e nello spazio. 
Individua in una sequenza 
di opere del N. i tratti 
distintivi (aspetti iconografici 
e simbolici, elementi 
stilistici, tecniche e 
materiali, elementi stilistici). 
'HILQLVFH� QHOO¶RSHUD� G¶DUWH�
del N. gli elementi che 
identificano la nuova 
LQWHUSUHWD]LRQH� GHOO¶DQWLFR��
Distingue le opere, gli ambiti 
di attività, i temi e gli 

Inquadrare la civiltà artistica 
denominata N. nelle 
coordinate dello spazio e 
del tempo. Descrivere con 
terminologia e sintassi 
DSSURSULDWH� O¶RSHUD� G¶DUWH�
del Neoclassicismo. 
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ULFHUFD� GHOO¶DUWLVWD� LQ�
relazione al suo contesto di 
appartenenza. Analizzare, 
LQ� PRGR� JXLGDWR�� O¶DUWH� GHO�
Neoclassicismo nel suo 
specifico contesto storico e 
culturale. 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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elementi caratterizzanti il 
linguaggio degli artisti 
trattati. 

Romanticismo 
 

Goya  
La fucilazione 
Il ritratto della 
famiglia reale 

 
 Turner  

La nave negriera  
 

Friedrich 
Viandante in un 
mare di nebbia 

 
 Gericault  

La zattera della 
Medusa 

 
 Delacroix  

La libertà che 
guida il popolo 
sulle barricate  

 
Hayez  
Il bacio 

 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di 
Romanticismo.  
&ROORFD�O¶RSHUD�G¶DUWH�GHO�R. 
nel tempo e nello spazio.  
Individua in una sequenza 
di opere del R. i tratti 
distintivi (aspetti iconografici 
e simbolici, elementi 
stilistici, tecniche e 
materiali, elementi stilistici). 
'HILQLVFH�QHOO¶RSHUD�G¶DUWH�
del R., gli elementi che li 
identificano soggetti, temi e 
linguaggi specifici. 

Inquadrare il R. nelle 
coordinate dello spazio e 
del tempo.  
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate 
O¶RSHUD�G¶DUWH�GHO�
Romanticismo Identificare, 
in modo guidato, i tratti 
distintivi della ricerca 
GHOO¶DUWLVWD�LQ�UHOD]LRQH�DO�
suo contesto di 
appartenenza. Analizzare, 
LQ�PRGR�JXLGDWR��O¶DUWH�GHO�
Romanticismo nel suo 
specifico contesto storico e 
culturale. 

Realismo 
 

Courbet 
 Gli spaccapietre 

 
 Daumier  

Il vagone della 
terza classe 
Gargantua 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di R.  
Colloca le attività artistiche 
entro la linea del tempo e 
nella cartografia storica 
dove evidenzia i principali 
centri di elaborazione 
artistica.  
Individua in una sequenza 
di opere del secondo 
Ottocento i tratti distintivi in 
tecniche, materiali, soggetti, 
temi, innovazioni e 
contaminazioni con le arti 
extra europee, con la 
scienza e con la tecnica. 

&ROORFDUH�O¶RSHUD�G¶DUWH�GHO�
Realismo nel tempo e nello 
spazio.  
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate 
O¶RSHUD�G¶DUWH�GHO�5�� 
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ULFHUFD�GHOO¶DUWLVWD�LQ�
relazione al suo contesto di 
appartenenza. Analizzare, 
LQ�PRGR�JXLGDWR��O¶DUWH�GHO�
R. nel suo specifico 
contesto storico e culturale 
in relazione alla sua 
funzione e destinazione e ai 
rapporti con la committenza 

Impressionismo 
 

Movimento in 
generale  

 
Claude Monet 

Impression: soleil 
levant  

Le cattedrali di 
Rouen 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di  I.  
Colloca le attività artistiche 
entro la linea del tempo e 
nella cartografia storica 
dove evidenzia i principali 
centri di elaborazione 
artistica.  
Individua in una sequenza 
di opere del secondo 
Ottocento i tratti distintivi in 

&ROORFDUH�O¶RSHUD�G¶DUWH�
delO¶Impressionismo nel 
tempo e nello spazio. 
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate 
O¶RSHUD G¶DUWH�GHOO¶I.  
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ULFHUFD�GHOO¶DUWLVWD�LQ�
relazione al suo contesto di 
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 Edouard Manet 

Olympia 
Il bar delle Folies-

Bergère 
La colazione 

VXOO¶HUED� 
 

Renoir 
La colazione dei 

canottieri  
Ballo al Moulin de 

la Galette 
 

Degas 
Classe di danza 

/¶DVVHQ]LR� 
 
 

tecniche, materiali, soggetti, 
temi, innovazioni e 
contaminazioni con le arti 
extra europee, con la 
scienza e con la tecnica. 

appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
JXLGDWR��O¶DUWH�GHOO¶,��QHO�VXR�
specifico contesto storico e 
culturale in relazione alla 
sua funzione e destinazione 
e ai rapporti con la 
committenza 

Post-
impressionismo 

 
Cezanne 
La casa 

GHOO¶LPSLFFDWR 
Le grandi 
bagnanti 

 
Il puntinismo 

G. Seurat 
Una domenica 

pomeriggio 
 

Il Divisionismo 
Segantini 

Ave Maria a 
trasbordo 

 
Il pre-

espressionismo 
Van Gogh 

I mangiatori di 
patate 

Autoritratto 
I girasoli 

Notte stellata 
Campo di grano 

 
 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di  
Post-Impressionismo 
Colloca le attività artistiche 
entro la linea del tempo e 
nella cartografia storica 
dove evidenzia i principali 
centri di elaborazione 
artistica.  
Individua in una sequenza 
di opere del secondo 
Ottocento i tratti distintivi in 
tecniche, materiali, soggetti, 
temi, innovazioni e 
contaminazioni con le arti 
extra europee, con la 
scienza e con la tecnica. 

&ROORFDUH� O¶RSHUD� G¶DUWH� GHO�
Post-Impressionismo nel 
tempo e nello spazio. 
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate le 
RSHUH�G¶DUWH�VRWWRSRVWH 
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ULFHUFD� GHOO¶DUWLVWD� LQ�
relazione al suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
JXLGDWR�� O¶DUWH� GHO� 3RVW-
Impressionismo nel suo 
specifico contesto storico e 
culturale in relazione alla 
sua funzione e destinazione  

   Il simbolismo 
Gaugain 
Da dove 

veniamo? Che 
siamo? Dove 

andiamo 
 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�base 
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di 
Simbolismo. Individua i 
tratti distintivi in tecniche, 
soggetti, temi, 
innovazioni e 
connessioni con altre 
discipline artistiche, con 

CollRFDUH� O¶RSHUD� G¶DUWH�
del S. nel tempo e nello 
spazio. Descrivere con 
terminologia e sintassi 
DSSURSULDWH�O¶RSHUD�G¶DUWH�
del S. Identificare, in 
modo guidato, i tratti 
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la cultura letteraria e 
filosofica.  

distintivi della ricerca 
GHOO¶DUWLVWD� LQ�UHOD]LRQH�DO�
suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa 
con la 
tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
JXLGDWR�� O¶DUWH� GHO� 6�� QHO�
suo specifico contesto 
storico e culturale in 
relazione alla sua 
funzione e destinazione. 
Identificare i tratti 
distintivi del mutamento 
del volto della metropoli 
di fine secolo. 

Art Nouveau 
 

Liberty in 
generale 

 
Secessioni di 

Monaco, Berlino 
e Vienna 

 
G. Klimt 
Fregio di 

Beethoven 
Palazzo della 
Secessione 
Giuditta e 
Oloferne 
Il bacio 

 
E. Munch 

Il grido 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di Art 
Nouveau. Colloca le attività 
artistiche entro la linea del 
tempo e nella cartografia 
storica dove evidenzia i 
principali centri di 
elaborazione artistica.  
Individua in una sequenza 
di opere di fine Ottocento i 
tratti distintivi in tecniche, 
materiali, soggetti, temi, 
innovazioni e connessioni 
con altre discipline 
artistiche, con la cultura 
letteraria e filosofica.  
Conosce i nuovi fermenti 
attorno al cambiamento del 
volto delle città, 
DOO¶LQWURGX]LRQH� GL� QXRYL�
materiali e alla necessità di 
dare una nuova estetica al 
mondo urbano. 

&ROORFDUH� O¶RSHUD� G¶DUWH�
GHOO¶$UW�1RXYHDX�QHO� WHPSR�
e nello spazio. Descrivere 
con terminologia e sintassi 
DSSURSULDWH�O¶RSHUD�G¶DUWH.  
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ULFHUFD� GHOO¶DUWLVWD� LQ�
relazione al suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
JXLGDWR�� O¶DUWH� QHO� VXR�
specifico contesto storico e 
culturale in relazione alla 
sua funzione e 
destinazione.  
Identificare i tratti distintivi 
del mutamento del volto 
della metropoli di fine 
secolo. 

Le Avanguardie 
Storiche  

Cenni storici 
 

Espressionismo 
in generale 

 
I Fauves 
Matisse 

La danza 
 

Die Brucke 
Kirchner 

Manifesto 
Postdamer Platz 

 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di A. 
S. in tutte le sue 
declinazioni.  
Colloca le attività artistiche 
entro la linea del tempo e 
nella cartografia storica 
dove evidenzia i principali 
centri di elaborazione 
artistica.  
Individua in una sequenza 
di opere del primo 
Novecento i tratti distintivi 
delle diverse correnti e 
movimenti artistici 
inquadrabili come A. S. in 
tecniche, materiali, soggetti, 

&ROORFDUH� O¶RSHUD� G¶DUWH�
delle A. S. nel tempo e nello 
spazio.  
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate 
O¶RSHUD� G¶DUWH� H� OH�
sperimentazioni artistiche. 
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ULFHUFD� GHOO¶DUWLVWD� R� GHO�
gruppo di artisti in relazione 
al loro contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
O¶LQQRYD]LRQH� H� OD� URWWXUD�
con la tradizione. 
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Schiele 
Cenni sulla sua 

arte 
 

 La scuola di 
Parigi  

 
Modigliani 

Cenni sulla sua 
arte 

 
Chagall 

Autoritratto con 
sette dita 

La passeggiata 
 

Cubismo in 
generale 

 
Picasso 

Periodo blu 
Periodo rosa 

Les damoiselles 
de Avignon 
Guernica 

 
Futurismo in 

generale 
 

Marinetti 
 

Boccioni 
La città che sale 

Materia 
Forme uniche 
nella continuità 

dello spazio 
 

Astrattismo in 
generale 

 
Il Cavaliere 

azzurro 
 

Kandinskij 
/¶DVWUDWWLVPR�OLULFR 
Primo acquarello 

astratto 
 

Mondrian 
Albero rosso 

Albero argentato  
Melo in fiore 

Quadro 1 

temi, innovazioni e 
contaminazioni con le arti 
extra europee, con la 
scienza e con la tecnica, 
con le nuove teorie 
filosofiche attorno al tempo 
e allo spazio 

Analizzare, in modo 
JXLGDWR��O¶DUWH�GHOOH�$��6��QHO�
loro specifico contesto 
storico e culturale in 
relazione alla sua funzione 
e destinazione e ai rapporti 
con la società 
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Malevic 
Il suprematismo 
delle forme pure 

 
 

/¶DUWH�WUD�OH�GXH�
guerre 

Cenni storici e la 
posizione degli 

artisti nei confronti 
del conflitto 

 
Dadaismo in 

generale 
 

Duchamp 
Ready Made 

Fontana 
 
 

Metafisica in 
generale 

 
De Chirico 

La fase delle 
piazze e quella 
dei manichini 
Piazza Italia 

Le muse 
inquietanti 

 
Surrealismo in 

generale 
 

Magritte 
Il tradimento delle 

immagini 
/¶LPSHUR�GHOOH�OXFL 

 
Dalì 

La persistenza 
della memoria 

 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Delinea, se guidato, la 
complessità dei linguaggi 
artistici in relazione ai 
nascenti regimi totalitari. 
Colloca le diverse tendenze 
artistiche entro la linea del 
tempo e nei luoghi di 
rilevante produzione. 
Individua, in una sequenza 
di opere del periodo in 
esame, i tratti distintivi dei 
linguaggi che si collocano 
contro o a favore dei 
totalitarismi in ascesa. 

&ROORFDUH� O¶RSHUD� G¶DUWH� GL�
esempio nel tempo e nello 
spazio. Descrivere con 
terminologia e sintassi 
DSSURSULDWH�O¶RSHUD�G¶DUWH�GL�
esempio. Identificare, in 
modo guidato, i tratti 
distintivi della ricerca 
GHOO¶DUWLVWD� LQ� UHOD]LRQH� DO�
suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
JXLGDWR�� O¶DUWH� GHO� '�� SUHVD�
in esame nel suo specifico 
contesto storico e culturale 
in relazione alla sua 
funzione e destinazione. 

/¶DUWH�GHO�
Dopoguerra 

 
Pop art 

 
Andy Warhol e 
O¶DUWH�LQ�YHWULQD 

Saper analizzare le singole 
RSHUH�G¶DUWH�LQ�EDVH�
DOO¶DQDOLVL�WHFQLFD��

iconografica, e stilistica 

Delinea il panorama 
generale delle 
sperimentazioni del 
Dopoguerra concentrandosi 
sulle esperienze della Pop 
Art. 
$WWUDYHUVR�O¶DQDOLVL�GL�DOFXQH�
opere di esempio, ne 
individua i tratti salienti in 

&ROORFDUH� O¶RSHUD� G¶DUWH� GL�
esempio nel tempo e nello 
spazio. Descrivere con 
terminologia e sintassi 
DSSURSULDWH�O¶RSHUD�G¶DUWH�GL�
esempio. Identificare, in 
modo guidato, i tratti 
distintivi della ricerca 
GHOO¶DUWLVWD� LQ� UHOD]LRQH� DO�
suo contesto di 
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relazione al periodo storico 
in atto 

appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
JXLGDWR�� O¶DUWH� GHO� '�� SUHVD�
in esame nel suo specifico 
contesto storico e culturale 
in relazione alla sua 
funzione e destinazione. 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 3 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 
Genova, 12/05/2022        Firma 
          M. Spingardi 
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CLASSE: 5F Linguistico Esabac 

MATERIA: Matematica DOCENTE: Gessica Ciccolini 

TESTO ADOTTATO 

- �ĞƌŐĂŵŝŶŝ͕��ĂƌŽǌǌŝ͕�dƌŝĨŽŶĞ�͞�ŝƐĞƋƵĂǌŝŽŶŝ�Ğ�ĨƵŶǌŝŽŶŝ͟�DŽĚƵůŽ�^�- 
Ed. Zanichelli 
- �ĞƌŐĂŵŝŶŝ͕��ĂƌŽǌǌŝ͕�dƌŝĨŽŶĞ�͞Elementi di matematica͟ Vol.5. ʹ 
Ed. Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Materiale fornito dal docente 

PC e proiettore 

Google Suite 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e problem solving 

Esercitazioni in classe e a casa 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero in itinere: correzione degli esercizi assegnati, ripasso 
degli argomenti svolti 

Pausa didattica 

Attività di sportello (tenuto da altri colleghi) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
2. Determinare e utilizzare i metodi risolutivi più convenienti per risolvere problemi di carattere pratico 
inerenti al proprio specifico campo professionale. 
3.  Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni della realtà economica.  
4.  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

 
 

PROGETTAZIONE 

81,7$¶�
DIDATTICA CONOSCENZE $%,/,7$¶ COMPETENZE 

Ripasso 

- La circonferenza goniometrica; seno, 
coseno e tangente di un angolo 
definiti nella circonferenza 
goniometrica. 
- Le funzioni goniometriche seno, 
coseno, tangente. 
- Grafico delle funzioni goniometriche 
seno, coseno, tangente. 
- Equazioni goniometriche elementari. 

Saper individuare angoli sulla 
circonferenza goniometrica. 
Saper convertire angoli da 
gradi a radianti e viceversa. 
Saper rappresentare le 
funzioni seno, coseno e 
tangente. 
Saper risolvere equazioni 
goniometriche elementari. 

Utilizzare 
tecniche e 
procedure di 
calcolo algebrico 
e 
rappresentazioni 
grafiche. 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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Funzioni 

- Definizione di funzione, dominio, 
codominio, immagine di una 
funzione, immagine e 
controimmagine di un elemento; 
riconoscere funzioni dalla 
rappresentazione insiemistica e 
grafica; usare la notazione delle 
funzioni. 
- Funzioni iniettive, surgettive, 
bigettive. 
- Funzioni crescenti e decrescenti: 
definizione e lettura da grafici. 
- Studio del segno di una funzione: 
calcolo e lettura da grafici. 
- Parità e disparità di una funzione: 
calcolo e lettura da grafici. 
- Grafici delle funzioni elementari 
(ripasso): rette, parabole, funzioni 
omografiche, esponenziali, logaritmi, 
funzioni goniometriche. 
- Calcolo del dominio di funzioni 
razionali e irrazionali intere e fratte, 
semplici funzioni esponenziali e 
logaritmiche.  
- Lettura di grafici di funzioni (CLIL): 
dominio, immagine della funzione, 
immagine e controimmagine di un 
elemento, zeri, segno; estremi assoluti 
e relativi. 
- Lettura di grafici di funzioni: 
risoluzione di semplici equazioni. 

Saper riconoscere relazioni 
che sono funzioni e che non lo 
sono. 
Saper determinare il dominio, 
le eventuali simmetrie, le 
intersezioni con gli assi e il 
segno di una funzione. 
Saper rappresentare le 
funzioni elementari. 
Saper eseguire i primi quattro 
punti dello studio di funzione. 
Saper eseguire la lettura di un 
grafico riconoscendo le 
caratteristiche della funzione 
rappresentata. 
 

Utilizzare 
tecniche e 
procedure di 
calcolo algebrico 
e 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Utilizzare diversi 
metodi risolutivi 
per risolvere 
problemi. 

Limiti 

- Concetto intuitivo di limite; limite 
finito e infinito; limite destro e 
sinistro; asintoto orizzontale e 
verticale. 
- Algebra dei limiti: calcolo di limiti; 
studio delle forme indeterminate 
³LQILQLWR�PHQR�LQILQLWR´��³LQILQLWR�
IUDWWR�LQILQLWR´��³]HUR�IUDWWR�]HUR´, 
³zero per infiQLWR´� 
- Definizione di continuità in un 
punto; punti di discontinuità e la loro 
classificazione (calcolo e lettura da 
grafici). 
- Rappresentazione del grafico 
probabile di funzioni razionali intere e 
fratte: studio del dominio, eventuali 
simmetrie, intersezioni con assi 
cartesiani, segno, limiti e asintoti. 

Saper calcolare limiti di 
funzioni razionali intere e 
fratte, di semplici funzioni 
irrazionali e di semplici 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 
Saper calcolare semplici 
forme indeterminate. 
Saper individuare asintoti 
verticali e orizzontali. 
Saper eseguire i primi 
cinque punti dello studio di 
funzione. 
Saper eseguire la lettura di un 
grafico includendo limiti ed 
eventuali asintoti. 

Utilizzare 
tecniche e 
procedure di 
calcolo algebrico 
e 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Utilizzare diversi 
metodi risolutivi 
per risolvere 
problemi. 

Derivate - Definizione e significato geometrico 
di derivata e rapporto incrementale; 

Saper calcolare la derivata di 
semplici funzioni. 

Utilizzare 
tecniche e 



,67,7872�'¶,6758=,21(�683(5,25(�67$7$/(� 
³(��0217$/(�± 18292�,�3�&�´ 

Via Timavo, 63 - 16132 GENOVA - �. 010.376.13.08 ± 010. 376.21.92 
Via Del Castoro, 1 - 16142 GENOVA - �. 010.88.79.45  

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

 
 

3 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

  

retta tangente al grafico di una 
funzione in un punto. 
- Derivate delle funzioni 
fondamentali. 
- Teoremi sul calcolo delle derivate: 
prodotto di una costante per una 
funzione, somma di funzioni.  
- Derivata della potenza di una 
funzione. 
- Punti stazionari. 
- Rappresentazione del grafico 
probabile di funzioni polinomiali 
includendo la ricerca di punti 
stazionari. 
- Esempi di applicazione delle 
derivate alla fisica. 

Saper eseguire lo studio di 
una funzione fino al grafico 
probabile. 
 

procedure di 
calcolo algebrico 
e 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Utilizzare diversi 
metodi risolutivi 
per risolvere 
problemi. 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 0 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

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

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

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

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 
Genova, 12/05/2022        Firma 
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CLASSE: 5F Linguistico Esabac 

MATERIA: Fisica DOCENTE: Gessica Ciccolini 

TESTO ADOTTATO 
�ŵĂůĚŝ�͞>Ğ�ƚƌĂŝĞƚƚŽƌŝĞ�ĚĞůůĂ�ĨŝƐŝĐĂ͘ĂǌǌƵƌƌŽ͘��ůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝƐŵŽ͕�
ƌĞůĂƚŝǀŝƚă�Ğ�ƋƵĂŶƚŝ͟��Ě͘�Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Materiale fornito dal docente 

PC e proiettore 

Google Suite 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e semplici esperimenti a casa 

Esercitazioni in classe e a casa 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero in itinere: correzione degli esercizi assegnati, ripasso 

degli argomenti svolti 

Pausa didattica 

Attività di sportello (tenuto da altri colleghi) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

2. Elaborare dati e rappresentarli in maniera efficace. 

3. Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

4. Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

5. ^ĂƉĞƌ�ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ�ĚĂƚŝ�Ğ�ĚĞĚƵƌƌĞ�ĚĂ�ĞƐƐŝ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�Ƶƚŝůŝ�Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�Ğ�ĂůůĂ�ƐŽůƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ƉƌŽďůĞŵĂ͘ 
6. Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
 

PROGETTAZIONE 

81,7$¶�
DIDATTICA CONOSCENZE $%,/,7$¶ COMPETENZE 

Cariche 
elettriche 

- Concetto di elettricità ed 
inquadramento storico. 
- Conduttori ed isolanti. 
- Elettrizzazione per strofinio, per 
induzione e per contatto. 
- Polarizzazione.  
- Carica elettrica, elettroscopio a 
foglie. 
- Legge di Coulomb. 
- Analogie e differenze tra forza 
elettrica e forza gravitazionale. 

Saper descrivere 
O¶HOHWWUL]]D]LRQH�SHU�
strofinio, contatto e 
induzione. 
Saper descrivere la 
polarizzazione. 
Saper distinguere corpi 
conduttori e isolanti. 
Saper descrivere 
O¶HOHWWURVFRSLR�a foglie e 
definire la carica elettrica 
elementare. 

Utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

fisica per organizzare 

e valutare 

informazioni e dati. 

 

Utilizzare gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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Saper formulare ed 
applicare la legge di 
Coulomb. 
Saper confrontare forza 
elettrica e forza 
gravitazionale. 

disciplinare. 
 
Effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Campo elettrico 

- Concetto di campo vettoriale. 
- Definizione di campo elettrico. 
- Campo elettrico di una carica 
puntiforme e di due cariche 
puntiformi. 
- Linee del campo elettrico. 
- Campo elettrico uniforme. 
- Flusso del campo elettrico e 
teorema di Gauss per il campo 
elettrico. 
 

Saper calcolare il vettore 
campo elettrico in semplici 
situazioni. 
Saper calcolare il flusso 
del campo elettrico. 

Utilizzare strategie per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune soluzioni. 
 
Saper analizzare dati 
per risolvere un 
problema. 

Potenziale 
elettrico 

- Energia potenziale elettrica, 
energia potenziale di un sistema di 
cariche puntiformi. 
- Lavoro, potenziale elettrico e 
differenza di potenziale. 
- Superfici equipotenziali. 
- Circuitazione del campo elettrico. 
- Condensatore, capacità di un 
condensatore, condensatore piano, 
capacità di un condensatore piano, 
campo elettrico di un condensatore 
piano. 

Saper calcolare il 
potenziale elettrico e 
O¶HQHUJLD�SRWHQ]LDOH�
elettrica in semplici 
situazioni. 
Saper calcolare la capacità 
di un condensatore e di un 
condensatore piano. 
 

Utilizzare strategie per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune soluzioni. 
 
Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
fisica per organizzare 
e valutare 
informazioni e dati. 

Corrente 
elettrica 

- Corrente elettrica ed 
inquadramento storico. 
- Intensità di corrente elettrica. 
- Corrente continua, generatore di 
tensione. 
- Circuiti elettrici, collegamenti in 
serie e parallelo. 
- Prima e seconda legge di Ohm, 
resistenza e resistività. 
- Resistori in serie e parallelo e 
resistenza equivalente. 
- Studio di circuiti elettrici. 
- Effetto Joule, potenza dissipata 
per effetto Joule. 
- Forza elettromotrice. 

Saper definire la corrente 
elettrica e O¶LQWHQVLWj�GL�
corrente elettrica. 
Saper definire il generatore 
di tensione continua, la 
resistenza e la resistività di 
un conduttore. 
Saper descrivere un 
circuito elettrico e i modi 
in cui è possibile collegare 
gli elementi. 
Saper dLVFXWHUH�O¶HIIHWWR�
Joule. 
Saper definire la potenza 
elettrica. 
Saper risolvere semplici 
circuiti. 

Saper analizzare dati 
per risolvere un 
problema. 
 
Elaborare dati e 
rappresentarli in 
maniera efficace. 
 
Effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Campo 
magnetico e 
induzione 

elettromagnetica 

- Fenomeni magnetici, bussola. 
- Forza magnetica, linee del campo 
magnetico. 
- Confronto tra campo elettrico e 
campo magnetico. 

Saper confrontare campo 
elettrico e campo 
magnetico. 
Saper analizzare il campo 
magnetico prodotto da un 

Utilizzare gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
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- Forze tra magneti e correnti: 
esperienza di Oersted, esperienza 
di Faraday. 
- Forze tra correnti: esperienza di 
Ampère. 
- Intensità del campo magnetico. 
- Campo magnetico di un filo 
percorso da corrente, legge di Biot-
Savart. 
- Forza di Lorentz. 
- Induzione elettromagnetica 
(cenni). 

filo percorso da corrente. 
Saper descrivere 
O¶HVSHULHQ]D�GL�)DUDGD\� 
Saper formulare la legge di 
Ampère. 
Saper descrivere la forza di 
Lorentz. 
Saper descrivere il 
IHQRPHQR�GHOO¶LQGX]LRQH�
elettromagnetica. 

disciplinare. 
 
Effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari. 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 0 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

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

Verifiche scritte non strutturate 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, 12/05/2022        Firma 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 

 

CLASSE: 5 F ESABAC  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  

Flipped classroom, ricerca individuale 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero in itinere 

Schemi e mappe concettuali 

Presentazioni ppt con immagini e schematizzazioni 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞůů͛ĂƐƐĞ�^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ-Tecnologico è quello di guidare lo studente 

ŶĞůů͛ĞƐƉůŽƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ŵŽŶĚŽ�ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ�ƉĞƌ�ŽƐƐĞƌǀĂƌŶĞ�ŝ�ĨĞŶŽŵĞŶŝ�Ğ�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, 

ĚŽǀƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĂŶĐŚĞ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƉĞƌ�ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ�ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ�ĚĞŝ�Ěŝƌŝƚƚŝ�Ěŝ�ĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ�Ğ�ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�
civica. 

 
OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

�ŽƌƌĞůĂƌĞ�Őůŝ�ĂƌŐŽŵĞŶƚŝ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ�ĂŐůŝ�ŽďŝĞƚƚŝǀŝ�ĚĞůů͛ĂŐĞŶĚĂ�2030. 

Saper effettuare una riflessione sulle ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ�ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĞ�ĚƌŽŐŚĞ�Ě͛ĂďƵƐŽ sulla salute. 

�ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ�ŝů�ĚŝƐǀĂůŽƌĞ�Ğ�ůĂ�ĚĂŶŶŽƐŝƚă�Ěŝ�ŵĂĨŝĞ͕�ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚă�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ͕�ƉĞƌ�ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ�ů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞ�alla 

legalità. 

 
 

PROGETTAZIONE 
81,7$¶�

DIDATTICA CONOSCENZE $%,/,7$¶ COMPETENZE 

Le proteine 

Struttura e organizzazione 

delle proteine. 

Struttura e funzione degli 

enzimi.  

Collegare le molteplici 

attività delle proteine con 

le loro strutture. 

Conoscere le funzioni 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e 
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La specificità degli enzimi e 
la catalisi enzimatica.  

biologiche svolte dagli 
enzimi. 
 
Conoscere il meccanismo 
della catalisi enzimatica. 
 
 

riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 
 
 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘ 
 
 
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. 
 
I polisaccaridi strutturali: 
cellulosa e chitina. 
 
La regolazione della 
glicemia.  
 

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 nella 
regolazione della glicemia. 
 

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

Gli acidi nucleici 

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

�ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�
del DNA. 
 
Descrivere la duplicazione 
del DNA. 
 

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

 

Gli acidi nucleici e 

ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ŐĞŶĞƚŝĐĂ͘ 
 

La replicazione 

semiconservativa del DNA. 

  

La trascrizione 

 

La traduzione e la sintesi 

proteica. 

 

Gli enzimi di riparazione 

del DNA 

 

Le mutazioni e le malattie 

genetiche. 

 

 

Descrivere la struttura 

degli RNA. 

 

Correlare una sequenza di 

DNA alla corrispondente 

molecola di RNA. 

 

Spiegare il meccanismo 

della traduzione dal 

messaggero alla proteina. 

 

 

Spiegare i meccanismi di 

riparazione del DNA 

 

 

Correlare le mutazioni 

genetiche alle malattie. 

e di complessità. 

 

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a 

ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘ 
 

 

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. 

 

Le fermentazioni 

 

 il ciclo di Cori. 

 

 

 

Spiegare il catabolismo e 

ů͛ĂŶĂďŽůŝƐŵŽ͘ 
 

Saper correlare la glicolisi 

con la produzione di 

energia. 

 

Saper correlare il ciclo di 

Krebs con la produzione di 

coenzimi ridotti. 

 

Saper correlare la catena 

respiratoria con la 

rigenerazione di coenzimi 

ossidati. 

 

Saper correlare la 

fosforilazione ossidativa 

con la produzione di ATP. 

 

Sapere correlare le 

principali fermentazioni al 

loro utilizzo in campo 

alimentare. 

 

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 

ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘ 
 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

 
 
 

I virus. 

 

Le caratteristiche del 

Descrivere la struttura dei 

virus. 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 
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>͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ�
Genetica 

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. 
 
 
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. 
 

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. 
 
Descrivere la tecnica di 
produzione di insulina 
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞů�
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 ĚŽǀƵƚŽ�Ăůů͛ĂǀǀĞŶƚŽ�

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 
ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘ 
 
 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 
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I Vaccini 
 
 
I vaccini tradizionali 
 
I vaccini ottenuti con 
ů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂ�ŐĞŶĞƚŝĐĂ 
 

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  
La litosfera in 
movimento 

Contesto storico e sviluppo 
della teoria 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. 

Spiegare la genesi della 
teoria della deriva dei 
continenti come 
presupposto della 
tettonica delle placche. 
 
 
 
Spiegare le cause del 
movimento delle placche e 
la formazione di dorsali e 
fosse. 
 
Saper inserire il vulcanismo 
Ğ�ůĂ�ƐŝƐŵŝĐŝƚă�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�
un quadro globale. 
 
Saper correlare la 
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�
vulcanica e sismica ai 
margini di placca e ai 
fenomeni ad essa associati. 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 
 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘ 
 
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 



,67,7872�'¶,6758=,21(�683(5,25(�67$7$/(� 
³(��0217$/(�± 18292�,�3�&�´ 

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

http://www.iscsmontalegenova.gov.it 
 
 

6 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 3 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

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

CLASSE:   5 F ESABAC

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 
entro il 15/5/22

Curricolari SESSANTA

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

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

1
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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

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
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apprese con interesse e particolare attenzione.

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 2022 a
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. 2017/18

Dal mese di Maggio2022 a
fine anno scolastico 2022

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

Fabio Marmo
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CLASSE: 5 F Linguistico 

MATERIA:  RELIGIONE DOCENTE:  Daniela Scamuzzi 

TESTO ADOTTATO C. BEACCO, A. POERIO, L. RASPI, Impronte. La Spiga 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Articoli di giornale, supporti multimediali, parti di testi.  
Strumenti di Google. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, dibattito 

Problem solving.  

Visione di brevi video, film, testimonianze e discussione 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Per la materia non sono previste attività di recupero 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

1. Saper impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, 
filosofiche e teologiche; 

2. Saper 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; 

3. Sapere riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che 
QH�VRQR�DOO¶RULJLQH� 

4. Sapere riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza; 
5. Saper argomentare le scelte etico - religiose proprie o altrui. 
6. Saper giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e 

professionali; 
7. Sapere riconoscere gli eventi fondamentali che hanno caratterizzato la storia 

contemporanea della Chiesa 
8. Saper discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 

 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
 

1. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché le loro 
funzioni 

2. Utilizzare consapevolmente le fonti del cristianesimo, in un confronto aperto al mondo del 
lavoro  

3. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita in un contesto 
multiculturale  

4. &RJOLHUH� OD� SUHVHQ]D� H� O¶LQFLGHQ]D� GHO� FULVWLDQHVLPR� SHU� XQD� OHWWXUD� FULWLFD� GHO� PRQGR�

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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contemporaneo 
5. Promuovere la responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace  
6. 5LIOHWWHUH� VXO� PHVVDJJLR� FULVWLDQR�� LQ� XQ� FRQIURQWR� DSHUWR� DOO¶HVHUFL]LR� GHOOD� JLXVWL]LD� H�

della solidarietà  
 

 
 

PROGETTAZIONE 
81,7$¶�

DIDATTICA CONOSCENZE $%,/,7$¶ COMPETENZE 

 
La Dottrina 

Sociale della 
Chiesa 

 

 
I principi della DSC 
I diversi modelli del 
rapporto tra fede e 
politica; 
Il bene comune; 
I principali documenti e i 
loro contenuti essenziali  

Riconoscere il lavoro e la 
politica come dimensioni 
FRVWLWXWLYH�GHOO¶XRPR� 
Saper presentare la 
visione e le finalità della 
Chiesa su questi temi; 
Saper cogliere il nesso 
fondamentale fra la 
dimensione personale e 
TXHOOD�VRFLDOH�GHOO¶XRPR� 
Saper motivare il legame 
tra fede e questione 
sociale 
 

 

 

Sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, 
religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita 

 

 
Legalità e 

partecipazione 
sociale 

 

 
Il giorno della memoria: i 
giusti fra le nazioni. 
Visione della 
testimonianza di Liliana 
Segre a Genova. 
Il giorno del ricordo; 
La giornata per le vittime 
di mafia. La figura del 
beato don Pino Puglisi; 
La Resistenza cristiana. 
Aldo Gastaldi 
 

Saper individuare il 
rapporto tra coscienza, 
libertà e verità nelle 
scelte morali; 
Superare il relativismo 
etico nella ricerca della 
costruzione del vero 
bene; 
Sapersi confrontare con 
le scelte coraggiose di 
chi ha incontrato e 
combattuto il male 
 

 
 
Saper utilizzare più ampi 
criteri per condividere 
impegni e regole al fine 
di vivere bene insieme 

 
La Chiesa nel 

mondo 
contemporaneo 

 

La Chiesa di fronte ai 
totalitarismi; 
La Chiesa e la guerra; 
Il Concilio Vaticano II; 
Gli ultimi Pontefici; 
 

 
Saper riconoscere gli 
effetti storici che il 
messaggio cristiano ha 
prodotto nei vari contesti 
sociali e culturali; 
Saper documentare le 
fasi della vita della 
Chiesa negli ultimi secoli; 
Saper riconoscere la 
centralità del Concilio 
Vaticano II 

 
Saper interpretare la 
presenza della religione 
nella società 
contemporanea in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso, 
nella prospettiva di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul principio del 
diritto alla libertà 
religiosa. 
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Temi di cronaca 

e di attualità 
 

 
Discussioni sui fatti 
accaduti; 
Radici cristiane 
GHOO¶(XURSD� 
Analisi di alcuni discorsi 
di Papa Francesco; 
Riflessioni sul conflitto in 
Ucraina 
 

 
Saper valutare i fatti 
attraverso giudizi fondati; 
Riconoscere i valori 
cristiani come costitutivi 
GHOO¶(XURSD� 
Saper argomentare sui 
fatti tenendo presenti i 
diversi punti di vista; 
 

 
Attraverso gli strumenti 
critici acquisiti saper 
valutare le diverse 
situazioni e individuare 
problemi e possibili 
soluzioni. 
 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta / Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

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

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

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

Colloquio orale Alcuni Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Discussione in classe Sistematica Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare. 

 

 
Genova, 02/05/2022        Firma 
 

                                                                                                                     Daniela Scamuzzi 


