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1. Breve presentazione dell’istituto e del contesto generale 
 
L'IIS E. Montale - Nuovo IPC propone alla propria utenza tre tipi di percorsi di studio: il liceo 

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

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

studenti risulta essere mediamente alto.  

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

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

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

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

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

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

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

Marassi).  

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

lavagna interattiva. 

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

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

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

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

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

traguardi attesi in uscita. 
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3. Quadro orario settimanale 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
Primo 

biennio 
Secondo 
biennio Quinto 

anno 
I II III IV 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA LATINA 2 2 - - - 

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2  3 3 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

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

STORIA DELL'ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
 
4. Descrizione della situazione della classe 
 
4.1 Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Insegnamento 
Prof.ssa  Elia Benzi * Inglese 
Prof.ssa  Barbara Pastorino Italiano 
Prof.       Roberto Spagnolo Storia- Filosofia 
Prof.ssa  Serena Bollea Francese 
Prof.ssa  Chiara Guaitolini Scienze Naturali 
Prof.ssa  Camilla Allegro Russo 
Prof.ssa  Ana Pardo Solano Spagnolo 
Prof.ssa  Emanuela Busetti Matematica e Fisica 
Prof.ssa  Maria Chiara Silvestre Conversazione Francese 
Prof.ssa  Martina Spingardi  Arte 
Prof.ssa  Emilia Ranieri Sostegno 
Prof.       Luigi Bianco Scienze Motorie e sportive 
Prof.       Giovanni Iaquinta Sostegno 
Prof.ssa Pennacino Valentina Tedesco 
Prof.ssa Dixon Elaine Conversazione Inglese 
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Prof. Volk Silvia Conversazione Tedesco 
Prof.ssa Kotelnikova Dina Conversazione Russo 
Prof.ssa Sara Lopez Vera/ Mayor Beatriz Conversazione Spagnolo 
Prof.ssa Scamuzzi Daniela Religione cattolica 
(*) Docente Coordinatore                      
 
Nella seduta del Consiglio di Classe del 18/03/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto 
elencati docenti: 
 

Cognome e nome Insegnamento 
Prof.ssa Pastorino Barbara Italiano 
Prof.ssa Benzi  Elia Inglese 
Prof.ssa Pardo  Ana Spagnolo 
Prof.ssa Pennacino Valentina Tedesco 
Prof.ssa Allegro Camilla Russo 
Prof.ssa Guaitolini Chiara Scienze naturali 
Prof.ssa Spingardi Martina Storia dell’arte 
Prof. Spagnolo Roberto Storia Filosofia 
 
4.2 Continuità dei docenti 
 

INSEGNAMENTO 

I N S E G N A N T I 

3°anno 4°anno 5°anno 

a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

Lingua e lett. Ital. Pastorino Barbara Pastorino Barbara Pastorino Barbara 

Storia e filosofia Spagnolo Roberto Spagnolo Roberto Spagnolo Roberto 

Ling.cult.str.inglese1 Benzi Elia (*) Benzi Elia (*) Benzi Elia (*) 

Ling.cult.str.francese2 Ferrari Silvia Bollea Serena Bollea Serena 

Ling.cult.str.russo3 Avagnina Paola Baravalle Sofia Allegro Camilla 

Ling.cult.str.spagnolo3 Pardo Solano Ana Pardo Solano Ana Pardo Solano Ana 

Matematica Busetti Emanuela Busetti Emanuela Busetti Emanuela 

Fisica Ciccolini Gessica Busetti Emanuela Busetti Emanuela 

Scienze naturali Guaitolini Chiara Guaitolini Chiara Guaitolini Chiara 

Storia dell'arte Flammia Maria Cristina Flammia Maria 
Cristina 

Flammia Maria 
Cristina, Spingardi 

Martina 
Scienze Motorie e sportive Bianco Luigi Bianco Luigi Bianco Luigi 

Religione cattolica Causa  Agostina Scamuzzi Daniela Scamuzzi Daniela 
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Ling.cult.str.tedesco3 Pendola Antonella Pendola Antonella Pennacino Valentina 

Conversazione inglese Dixon Elaine Dixon Elaine Dixon Elaine 

Conversazione russo Glaudochenco Natalia Kotelnikova Dina Kotelnikova Dina 

Conversazione spagnolo Pardo Ana Pardo Ana 
Sara Lopez  Vera             
Mayor Holguin 

Beatriz 
Conversazione francese Silvestre Maria Chiara Silvestre Maria Chiara Silvestre Maria 

Chiara 

Sostegno 
Pace Maria Incoronata, 

Pastorino 
Barbara, Ranieri Emilia 

Iaquinta Giovanni, 
Pastorino 

Barbara, Ranieri 
Emilia 

Iaquinta giovanni, 
Pastorino 

Barbara, Ranieri 
Emilia 

Conversazione tedesco 
 Volk Silvia Anette Volk Silvia Anette  Volk Silvia Anette  

 
 
 
 
 
4.3 Studenti 
 

Studenti 
Inizio Anno Fine Anno 

Da classe 
precedente Non promossi TOTALE 

Promossi 
Non promossi Ritirati Senza debito A settembre 

Terza 27 0 27 27 0 0 0 

Quarta 27 0 27 26 1 1 1 

   Quinta 27 0 27   0 

 
 
4.4 Composizione e caratteristiche della classe 
La classe è attualmente composta da 27 alunni/ e: nel terzo,quarto e quinto anno ai 9 alunni/e 

di 2iling. si sono aggiunti alcuni alunni/e provenienti da altri corsi dell’istituto e da un altro 

paese europeo e insieme hanno creato un gruppo classe abbastanza coeso e vivace. 

Questa vivacità non è stata solo nel comportamento,ma è diventata una vivacità intellettiva 

espressa poi in attiva partecipazione al dialogo educativo e alle attività proposte dalla scuola( 

per esempio “Peer to Peer”). 

Nello stesso tempo ognuno ha cercato di trovare un adeguato metodo di studio per esprimere 

al meglio le proprie capacità tanto che i risultati finali già dal quarto anno sono stati positivi. 

Il CdC ha sempre cercato di promuovere azioni educative volte all’osservanza delle regole e al 

potenziamento dello spirito di condivisione e di stimolare negli alunni/e un approccio critico e la 
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loro curiosità per trovare correlazioni e fare confronti tra le varie discipline. 

Nei periodi della didattica a distanza hanno tutti partecipato allo svolgimento delle lezioni 

mantenendo interesse per gli argomenti proposti.Le lezioni sono state sincrone su Meet con 

video lezioni,asincrone su Classroom,mail con invio di materiali per esercizi e approfondimenti.I 

docenti hanno sempre comunque lavorato per indirizzare gli alunni/e verso un processo 

didattico e umano per superare eventuali momenti di sfiducia e fragilità. 

I risultati,valutando l’impegno,la puntualità,la frequenza regolare per quasi tutti e quindi il 

processo formativo sono in alcuni casi molto buoni,per alcuni buoni e per quelli con una 

personalità piu’fragile soddisfacenti,ma tutti hanno incrementato la responsabilità personale e 

progressione nello studio individuale. 

Collaborativo anche il rapporto con i rappresentanti dei genitori. 

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

Obiettivo Tutti Maggioranza 
Comunicare efficacemente  utilizzando linguaggi appropriati, 
anche tecnici  x 

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

 x 

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

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

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e assumendo le 
opportune informazioni x  

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

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

scolastico, in collaborazione con enti e istituzioni esterne, sono previsti:  
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- il monitoraggio dei casi a rischio di insuccesso, con interventi individualizzati di consulenza e di 

recupero;  

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

moduli di orientamento. 

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

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

recupero.  

Per l'inclusione vengono svolte:  

- attività individualizzate;  

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

scolastiche).  

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

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

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

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

materia).  

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

carenze di profitto, mediante:  

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

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

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

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

 
 
7.3 Percorsi di Educazione civica 

Titolo del percorso Attività svolte 
 Vedi scheda riassuntiva redatta dal docente referente. 
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7.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (vedi allegato 2) 
 
7.5 Insegnamento di discipline non linguistiche con metodologie CLIL 

Insegnamento coinvolto Argomento trattato Competenze acquisite 
Matematica in Francese Fonctions croissantes et 

decroissantes,monotonie 
d’une fonction et methode de 
variations. 

Conoscere i termini specifici 
della matematica in francese 
relativamente alla descrizione 
del grafico di una 
funzione.Capacità di utilizzare 
in un contesto matematico i 
connettivi logici propri della 
lingua francese.Saper 
individuare gli intervalli di 
monotonia di una funzione col 
metodo delle 
variazioni,utilizzato in Francia 
ma non in Italia e confrontarlo 
con il metodo delle derivate 
da noi utilizzato. 

Scienze motorie in Inglese 
 
 

The political,social and 
cultural influences of the 
Olympic Games between the 
two World Wars. 
 
 
 

Saper cogliere i nessi tra le 
diverse materie in una 
prospettiva interdisciplinare: 
saper estrapolare dati e 
informazioni da documenti 
condivisi,integrandoli con le 
conoscenze personali e 
comunicarli in maniera 
efficace e corretta in lingua 
inglese. 

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

Attività Descrizione 
Salone Orientamenti Webinar 
Incontro con il partigiano Bruschi Videoconferenza 
Teatro Compagnia dell’Arca del Carcere di 
Marassi”Delirio di una notte d’estate”                                                              

Teatro della Corte 

First - Delf    Corsi per esame certificazione linguistica 
Dele  -  Goethe    Esame certificazione linguistica 
Stage linguistico a Versailles (aprile2022) Attività laboratoriale su lingua e letteratura 
Viaggio studio a Vienna  (ottobre 2021) Attività in lingua 
Peer to Peer Incontri di tutoraggio per recupero 
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7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico 
 

Attività Descrizione 
Il ruolo della donna nelle letterature e nel 900 Letture,confronti in lingue diverse 
Grandi conflitti del 900 e il loro ruolo nei 
mutamenti della società  

Argomenti trattati in diverse discipline e lingue 

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

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

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

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

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

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

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

realtà; 

- prove comuni per classi parallele; 

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

avviene mediante: 

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

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

  Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato  

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

studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  

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

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

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

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

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

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

di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 

all'esame. 

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

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

Esami di Stato 2022. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

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

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

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

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

65/2022). 

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

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

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

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

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

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

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

impegno costante al lavoro curricolare. 
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Allegati: 
1. Scheda per singola materia 
2. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
3. Fascicoli riservati per alunni con BES 
4. Scheda Educazione civica 

Documenti a disposizione della commissione: 
1. Pagelle 
2. Verbale scrutinio finale 
 
 
 
 
Il presente documento è condiviso in ogni suo aspetto dal Consiglio di Classe. 
 
Composizione del Consiglio di Classe e firme per esteso. 
 
 

DOCENTE INSEGNAMENTO FIRMA 
Prof.ssa  Elia Benzi* Inglese 

Riunione  a distanza 

Prof.ssa  Barbara Pastorino Italiano 

Prof.       Roberto Spagnolo Storia- Filosofia 

Prof.ssa  Serena Bollea Francese 

Prof.ssa  Chiara Guaitolini Scienze Naturali 

Prof.ssa  Camilla Allegro Russo 

Prof.ssa  Ana Pardo Solano Spagnolo 

Prof.ssa  Emanuela Busetti Matematica e Fisica 

Prof.ssa  Maria Chiara 

Silvestre 

Conversazione Francese 

Prof.ssa  Martina Spingardi  Storia dell’Arte 

Prof.ssa  Emilia Ranieri Sostegno 

Prof.       Luigi Bianco Scienze Motorie e sportive 

Prof.       Giovanni Iaquinta Sostegno 

Prof. Pennacino Valentina Tedesco 

Prof.ssa Dixon Elaine Conversazione Inglese 

Prof.ssa Volk Silvia Conversazione Tedesco 
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Prof.ssa Kotelnikova Dina Conversazione Russo 

Prof.ssa Mayor Beatriz Conversazione Spagnolo 

Prof.ssa Scamuzzi Daniela Religione cattolica  

 
 
 
Genova, 12/05/2022 

Il Dirigente Scolastico 
          (Prof. Marzio Angiolani)  
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Scheda Singola Materia Esame Stato 2021 

 

 

CLASSE: 5 I linguistico 

MATERIA: Lingua Inglese DOCENTE: Elia Benzi    Elaine Dixon 

TESTO ADOTTATO Spiazzi-Tavella-Layton “Performer Heritage”Zanichelli Vol.2 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Fotocopie/foto (dispositivi digitali) 

Vocabolario bilingue e monolingue 
DDI 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Classe capovolta 

Peer education 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, 
impostando un lavoro differenziato e il più possibile 
individualizzato e con sportelli didattici ordinari. 

La correzione degli esercizi dei compiti a casa e in classe è stata 
svolta per chiarire dubbi, consolidare e stimolare confronti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Uso della lingua nelle 4 abilità riconducibili al livello B2/C1 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. 

Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, visive, 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. 
 
Comprendere e rielaborare nella lingua straniera contenuti e discipline non linguistiche (CLIL) 

 
 
 
 
 
 

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

Le attività svolte su Costituzione (Magna Carta/The British political system)- Sviluppo sostenibile (Agenda 
2030) –The manifesto of non-hostile communication/Social networks  e le conoscenze così acquisite 
hanno dato loro una nuova possibilità di poter confrontare linguaggi e situazioni diverse e di diventare 
quindi cittadini consapevoli.  
 

  

PROGETTAZIONE 

UNITA’  
DIDATTICA 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ COMPETENZE 

The Victorian Age 
Historical, social, literary context 

The Victorian novel pag.24    
Types of novels pag.25 

 
- saper fornire 
informazioni pertinenti 
su un genere o un'opera 
letteraria; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- saper inquadrare nel 
tempo e nello spazio le 
problematiche storico-
letterarie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- saper operare 
opportuni collegamenti 
tra autori e tematiche 
anche in prospettive 
interculturali 
 
 
 
 
 

 
- analizzare testi scritti 
di vario genere 
mediante 
inquadramento storico-
sociale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- apprezzare e 
commentare brani 
antologici con 
commento critico;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- attualizzare tematiche 
letterarie interpretando 
le variazioni di un tema 
nell’ambito di culture 
diverse e nel corso del 
tempo; 
 
 
 
 

Charles Dickens 

Oliver Twist: “Oliver wants some more” 
pag. 42 

 

Hard Times: “Mr.Gradgrind”pag.47  

 “Coketown” pag.49 (solo   
                       prima parte) 

Emily Brontë 
Wuthering Heights: “I’m Heathcliff” pag.67 
“Heathcliff’s death”(fotocopia) 

CharlotteBrontë Jane Eyre pag.54 

Thomas Hardy 
Tess of the d’Urbervilles: “Justice was 
done” (fotocopia) 

 

R.L. Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
pag.110 

Bernard Shaw 

References to his theatre pag.140 

Mrs. Warren’s profession pag.141 

Pygmalion (fotocopia) 

O. Wilde 

The rebel and the dandy – Art for Art’s 
sake pag. 124/125 

The picture of Dorian Gray: “Preface” pag. 
126/127 
The importance of being Earnest: “The 
interview” pag.137 

The Modern Age 

Social, literary context  
The age of anxiety – The stream of 
consciousness pag. 161 

The interior monologue pag. 182 
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The War 
Poets:W.Owen 

” Dulce et Decorum est”. pag. 191 
 
 
- sapere usare il lessico 
specifico nei vari 
contesti. 

 
 
- stabilire nessi tra la 
letteratura e altre 
discipline. 
 
 
 

The Modern Novel Pag. 180 

Eliot-Conrad-Lawrence      outline 

J. Joyce 

 
Dubliners pag.251: “Eveline” pag. 253 

“Gabriel’s epiphany” pag.257 -video 

Ulysses (fotocopia) 

Virgina Woolf 

 
Mrs. Dalloway pag.266 

To the lighthouse: “The lighthouse” 
(fotocopia)    

Dystopian novel Pag.277 

G. Orwell 
Nineteen Eighty-Four: “Big brother is 
watching you” pag.278 
Animal Farm (fotocopia) 

The Present Age 
From Blair to Brexit pag.326 

Contemporary drama pag.342 

 
 

Theatre of the 
Absurd: S.Beckett 

 Waiting for Godot  
 

 
La Prof.ssa Elaine Dixon, insegnante madrelingua, ha collaborato allo svolgimento del programma con 
letture di testi, commenti e debates sugli argomenti svolti e spunti personali.  
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 6 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 5 Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 
Genova, _15/5/2022          Firma 
                                                                                                                               Elia Benzi 
                                                                                                                               Elaine Dixon 
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CLASSE:  5 I LING 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive DOCENTE: Luigi Bianco 

TESTO ADOTTATO Non sono stati adottati libri di testo 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Test di Ingresso, Test motori, Prove individuali finalizzate al 
rilevamento delle capacità condizionali, Attività didattiche riferite 
ad alcune discipline sportive e ai giochi di squadra, lezioni svolte 
in presenza; per alcuni alunni affetti da Covid le lezioni si sono 
svolte in DDI in modalità asincrona. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni hanno avuto carattere globale e nel prosieguo del corso 
dell’anno sono stati inseriti insegnamenti individuali e 
personalizzati al fine di migliorare le capacità individuali. 
La maggior parte delle attività hanno riguardato gruppi di lavoro o 
svolte a squadre;   

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. L’educazione attraverso il movimento ha contribuito allo sviluppo integrale della personalità 
mediante “l’educazione del corpo” intesa come sviluppo e conservazione ottimale del medesimo, 
sia mediante “l’educazione al corpo” intesa come atteggiamento positivo verso il corpo stesso. 
 
2. Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che promuovono la 
pratica motoria come costume di vita e la conoscenza e coscienza dei diversi significati che lo 
sport assume nell’attuale società; 

 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Le attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio confluiranno in corretti stili 
comportamentali in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 
legalità.  
 
2.   L’obiettivo del consolidamento del carattere, dello sviluppo della socialità e del senso civico. 

 
 
 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021 -2022 
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Rielaborazione 
degli schemi motori 

di base 

Nel corso degli anni 
accademici intercorsi , 
gli obiettivi 
programmatici     
,indicati nel corso delle 
programmazioni 
annuali,sono stati 
raggiunti  attraverso 
l’esecuzione delle varie 
attività motorie come 
evidenziate dagli 
obiettivi della 
disciplina; Integrati da 
lezioni in Didattica a 
distanza. 

Gli alunni ,hanno 
conseguito ,nella media 
, buone abilità e 
discrete conoscenze  
della propria corporeità 
e delle proprie 
possibilità motorie; le 
attività svolte abbinate 
ed associate ad alcuni 
cenni teorici ad esse 
correlate hanno 
permesso lo sviluppo e 
la formazione di 
adeguate capacità 
fisiche e motorie; 

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

Miglioramento 
delle capacità 
condizionali; 

Miglioramento 
delle capacità 

motorie e 
atletiche; 

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

Per questa unità 
didattica, gli alunni 
hanno espresso la loro 
capacità individuale e lo 
spirito collaborativo e 
partecipativo che ha 
caratterizzato questa 
parte di programma; 
Nelle unità didattiche 
abbinate alla capacità 
motorie in particolare , 
ogni singolo alunno ha 
espresso il proprio 
interesse ed impegno. 

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

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

Nel corso degli anni 
sono state insegnate le 
regole di alcune attività 
sportive individuali e di 
squadra che si sono 
praticate all’interno 
delle strutture 
scolastiche messe a 
disposizione; delle 
attività sportive svolte 
sono state applicate e 
attuate tecniche di 
gioco con 
l’applicazione di 
difficoltà crescenti nel 
tempo. 

I singoli alunni hanno 
dimostrato, nel corso 
dei vari anni, un 
crescente sviluppo ed 
affinamento delle 
singole tecniche di 
gioco, e nel contempo , 
una più radicata 
capacità di gioco di 
squadra   in grado di 
coinvolgere anche 
coloro che per la 
specifica attività 
avessero capacità 
inferiori. 

Il livello di competenza 
conseguito dalla classe e 
dai singoli alunni è buono 
ed adeguato alle attività 
svolte. Sono stati 
conseguiti buoni risultati 
e buone competenze 
nelle varie attività 
sportive praticate. Buoni 
risultati si sono ottenuti , 
nel corso degli anni, 
nell’applicazione delle 
conoscenze delle 
tecniche di gioco. 
 

Sviluppo della 
socialità e del 
senso civico. 

Durante lo svolgimento 
delle varie discipline ed 
attività pratiche i 
ragazzi sono stati 

Anche per questa unità 
didattica gli obiettivi e le 
abilità individuali sono 
state raggiunte; Gli 

Buono il livello delle 
competenze; Gli obiettivi 
sono stati pienamente 
raggiunti; 
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Consolidamento 
del carattere; 

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. 
Le unità didattiche 
svolte sono servite al 
miglioramento ed al 
rafforzamento del 
carattere e della 
socialità. 

alunni hanno 
evidenziato capacità 
relazionali con i 
compagni e soprattutto 
nei confronti delle fasce 
più deboli, e verso 
coloro che 
evidenziavano difficoltà  
accertate.  

l’approfondimento degli 
obiettivi, associato allo 
svolgimento di attività 
motorie di base ed altre 
attività più specifiche  
connesse alle unità 
didattiche hanno 
promosso la  formazione 
della socialità e del 
senso civico.  

    

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Prove di ingresso 

Ad inizio anno e soprattutto nelle 
classi primarie , ai ragazzi sono 
state somministrate prove 
pratiche di ingresso per valutare 
le capacità condizionali 
individuali; sono state 
somministrate attività teoriche 
su argomenti di tipo sporti e 
legati alla salute ed al 
benessere fisico e psichico. 

Per questo tipo di 
attività non sono 
previste griglie di 
valutazione  

Test Motori di valutazione 

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

Per questo tipo di 
attività non sono 
previste griglie di 
valutazione  

Prove individuali pratiche 

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

Per questo tipo di 
attività non sono 
previste griglie di 
valutazione 

Attività motoria legata ai giochi sportivi 
e di squadra 

La programmazione 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. 

Per questo tipo di 
attività non sono 
previste griglie di 
valutazione 
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Simulazioni prove Esame di Stato Non previste per la materia 
Griglie di valutazione 
proposte dal MIUR. 

 
 

Genova, 09/05/2022        Firma 
                                                                                                              Prof. Luigi Bianco 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 I liceo linguistico

MATERIA: Scienze naturali DOCENTE: Chiara Guaitolini

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

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Videolezioni

Mappe concettuali

Video Zanichelli e youtube

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale supportata da materiale multimediale

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

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere

Schemi e mappe concettuali

Videolezioni condivise

Presentazioni ppt con immagini e schematizzazioni

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

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

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

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

1
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021
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Le proteine

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

La specificità degli
enzimi e la catalisi
enzimatica.

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

Conoscere il
meccanismo della
catalisi enzimatica.

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

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

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

I lipidi

La classificazione dei
lipidi.

Le funzioni biologiche
dei lipidi.

Gli acidi grassi.
I trigliceridi e le loro
reazioni.

Le cere.

Le molecole isoprenoidi
Gli steroidi.

Approfondimento: l’olio
di palma.

Descrivere la struttura
chimica dei lipidi.

Conoscere le funzioni
biologiche dei lipidi.

Conoscere la
classificazione.

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

I carboidrati

La classificazione dei
monosaccaridi, la loro
struttura e
rappresentazione.

Le proprietà
chimico-fisiche dei
monosaccaridi e le
reazioni.

I disaccaridi.

Descrivere la struttura
chimica dei carboidrati.

Conoscere le funzioni
biologiche dei
carboidrati.

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

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

I polisaccaridi.
I polisaccaridi di riserva:
il glicogeno.

I polisaccaridi strutturali:
cellulosa e chitina.

La regolazione della
glicemia.

Approfondimento: la
dieta è fondamentale per
chi fa sport.

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

Conoscere le funzioni
biologiche correlate alla
struttura dei
polisaccaridi.

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

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

trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza.

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

Gli acidi nucleici

Il DNA e la struttura dei
nucleotidi.

La struttura a doppia
elica del DNA.

I cromosomi
Gli acidi nucleici e
l’informazione genetica.

La replicazione
semiconservativa del
DNA.

La trascrizione
La traduzione e la sintesi
proteica.

Le mutazioni e le
malattie genetiche.

Descrivere
l’organizzazione del
DNA.

Descrivere la
duplicazione del DNA.

Descrivere la struttura
degli RNA.

Correlare una sequenza
di DNA alla
corrispondente molecola
di RNA.

Spiegare il meccanismo
della traduzione dal
messaggero alla
proteina.

Correlare le mutazioni
genetiche alle malattie.

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

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

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

Il metabolismo Catabolismo e
anabolismo.

Spiegare il catabolismo
e l’anabolismo.

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

Il ciclo di Krebs.

La catena respiratoria.

La fosforilazione
ossidativa.

La produzione di ATP.

Le fermentazioni

Approfondimento: i
coniugi Cori e il ciclo di
Cori.

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

Saper correlare la
glicolisi con la
produzione di energia.

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

Saper correlare la
fosforilazione ossidativa
con la produzione di
ATP.

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

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

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

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

L’ingegneria
Genetica

I virus.

Le caratteristiche del
genoma virale.

Il ciclo litico. 

Il ciclo lisogeno.

I Batteri. 

I plasmidi.

Riproduzione batterica
Scissione e
coniugazione.

Gli enzimi di restrizione.

La ricombinazione
genica. 

Le tecnologie del DNA
ricombinante. 

Descrivere la struttura
dei virus.

Descrivere i genomi
virali a DNA ed RNA.

Descrivere i cicli
riproduttivi dei virus.

Descrivere le
caratteristiche dei
batteri.

Descrivere il DNA
plasmidico.

Descrivere la scissione e
la coniugazione

Descrivere la
ricombinazione genica. 

Descrivere le tecniche
per ottenere DNA
ricombinante.

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

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

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

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

La produzione di insulina
umana.

Le biotecnologie in
agricoltura.

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

Approfondimento: golden
rice.

Approfondimento: le
controversie sulla
coltivazione delle piante
GM.

La Clonazione negli
animali.

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

Terapia genica.

Descrivere le
applicazioni delle
biotecnologie in campo
medico e agricolo.

Sapere le motivazioni
che hanno portato alla
conferenza di Asilomar.

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

Descrivere la tecnica di
trasferimento genico
nelle piante.

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

Descrivere la tecnica di
clonazione della pecora
Dolly. 

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

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

La tecnologia
CRISPR-CAS9

I Vaccini

I vaccini ottenuti con
l’ingegneria genetica

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

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

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

Descrivere le diverse
tipologie di vaccini. 

Scienze della
Terra
La litosfera in
movimento

Contesto storico e
sviluppo della teoria
della deriva dei
continenti.

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

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

Espansione dei fondali
oceanici e prove a
sostegno.

Placche litosferiche.

I margini delle placche.

Orogenesi.

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

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

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

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

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

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

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

Moti convettivi.

fenomeni ad essa
associati.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

Colloquio orale 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, _ /__/2022 Firma

7
Scheda Singola Materia Esame Stato 2021

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


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

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

http://www.iscsmontalegenova.gov.it 

 
 

3 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022 

 
 

 

CLASSE: 5 I LINGUISTICO  

MATERIA: LINGUA E CULTURA FRANCESE DOCENTE: SERENA BOLLEA 

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

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Piattaforma meet, classroom per la didattica a distanza 

Video/film, Fotocopie, Power Point 

Materiale scaricato da Internet 

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

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

1. Sostenere una comunicazione funzionalmente adeguata al contesto 

2. Argomentare le proprie opinioni 
3. Esporre correttamente i contenuti studiati 
4. Sintetizzare e produrre testi di carattere generale e specifico 

5. Comprendere e analizzare testi letterari e di varia natura 

6. Confrontare testi e documenti 
7. Redigere una riflessione personale  
8. Effettuare l'analisi stilistica di un testo 

9. Utilizzare strutture morfosintattiche complesse e lessico appropriato 

10. Attuare raffronti tra differenti autori, periodi storici e civiltà 

 

 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 
Riflettere sulla costituzione francese e sul ruolo del presidente della Repubblica, analizzando le 
differenze col sistema italiano. 
Saper cogliere gli aspetti salienti dei vari presidenti della quinta Repubblica da Charles de Gaulle 
a Macron 
 

 
 
 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2020-2021 

about:blank
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PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Aperçu 
historique 

 
 

In presenza e 
DDI 

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

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

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

Le Romantisme 

• Caractéristiques et thèmes du 

Romantisme 

 

- Analyse détaillée du tableau 

« La liberté guidant le 

peuple » di Delacroix 

 

• FRANÇOIS RENÉ DE 

CHATEAUBRIAND: la vie et 

l’œuvre (pages 26-27) 

 

- Analyse détaillée de 

l’extrait : « Un état impossible 

à décrire » tiré de « René » 

(page 22) 

- Analyse détaillée de l’extrait 

« Quitter ls vie » tiré de 

« René » (page 23) 

 

 

• ALPHONSE DE LAMARTINE : la 

vie et l’œuvre (pages 40-41)  

 

- Analyse détaillée de « Le 

Lac » tiré des « Méditations 

poétiques » (Photocopie) 

 

• VICTOR HUGO : la vie et l’œuvre 

(pages 74-77) 

 

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

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

about:blank
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- Analyse détaillée du poème 

« Bonjour, mon petit père » 

tiré des « Contemplations » 

(page 65)  

- Analyse détaillée du poème 

« Ô scélérat vivant » tiré des 

«Châtiments » (page 67) 

- Analyse détaillée de l’extrait 

«  Une larme pour une goutte 

d’or » tiré de « Notre – Dame 

de Paris » (page 69) 

- Analyse détaillée de l’extrait 

«  Terrible dilemme » tiré de 

« Les Misérables » (page 70) 

-  

Du Réalisme au 
Naturalisme 

 

• Caractéristiques et thèmes du 
Réalisme et du Naturalisme 
(pages 168- 175) 
 
- Analyse détaillée du tableau 

« Un enterrement à Ornan » 
de Gustave Courbet 

 

• HONORÉ DE BALZAC : la vie 

et l’œuvre (page 78 et de page 

85 à page 87) 

 

- Analyse détaillée de 

l’extrait : « Promesses » 

tiré de « Eugénie 

Grandet » (page 80) 

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

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

 

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

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

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

about:blank
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- Vision intégrale du film « Le 

Rouge et le Noir » de Jean-

Daniel Verhaeghe 

- Analyse détaillée de l’extrait: 

«Combat sentimental » tiré 

de « Le Rouge et le 

Noir »(pages 92-93) 

 

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

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

- Analyse détaillée de l’extrait 

: « Charles et Rodolphe » 

tiré de « Madame Bovary » 

(pages 142-143) 

 

• ÉMILE ZOLA : la vie et 

l’œuvre (pages 160-161) 

 

- Analyse détaillée de 

l’extrait :« L’alambic » tiré 

de « L’Assommoir » 

(pages 154-155) 

- Analyse détaillée de 

l’extrait :« Qu’ils mangent de 

la brioche » tiré de 

« Germinal »  (pages 158-

159) 

 

Aperçu 
historique 

 
 

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

- Saper 
acquisire e 
interpretare le 
informazioni. 

- Inquadramento storico-
sociale. 
- Usare in modo 
appropriato la terminologia 

about:blank
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-Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile. 
-Lavorare 
anche   a 
gruppi 
 

relativa al contesto storico. 
- Approfondimenti culturali. 

 
Du Parnasse au 

Symbolisme 
 
 
 

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

• Caractéristiques et thèmes de 
la Décadence et du 
Symbolisme 
 

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

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

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

 

• PAUL VERLAINE : la vie et 
l’œuvre (pages 196-197) 
 
- Analyse détaillée du poème 

« Chanson d’automne » tiré 
du recueil « Poèmes 
saturniens » (page 189) 

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

 

• ARTHUR RIMBAUD : la vie et 
l’œuvre (pages 198-199) 
 
- Analyse détaillée du poème 

« Ma bohème » tiré du 
recueil « Poésies » (page 
192) 

- Analyse détaillée du poème 
« Le dormeur du val » tiré du 

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

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

about:blank
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recueil « Poésies » (page 
193) 
 

    
Aperçu 
historique 
 
 
 
 

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

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

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

 
Apollinaire 
 
 
 

• GUILLAUME APOLLINAIRE: la 
vie et l’œuvre (pages 198-199) 
 
- Analyse détaillée du poème 

« Le pont Mirabeau » tiré du 
recueil « Alcools » (page 
232) 
 

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

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

Du Dadaïsme au  
Surréalisme 
 
 

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

 

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

 
- Analyse détaillée de l’extrait 

« L’écriture automatique » 
tiré du « Manifeste du 
Surréalisme » (page 253) 

 
-  

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

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

Proust 
 
 
 

• MARCEL PROUST : la vie et 
l’œuvre (pages 266- 272-273) 
 
- Analyse détaillée de 

l’extrait : « La petite 

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

- Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
- Padroneggiare il lessico 
specifico, gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 

about:blank


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

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

http://www.iscsmontalegenova.gov.it 

 
 

3 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022 

 
 

madeleine » tiré « Du côté 

de chez Swann » (page 267) 

autonomo e 
responsabile. 
-Lavorare 
anche   a 
gruppi 

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

L’Existentialisme 
 
 

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

 

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

 
- Lecture intégrale de la pièce 

« Huis Clos »  
- Analyse détaillée des trois 

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

• ALBERT CAMUS la vie et 
l’œuvre (pages 326-327) 
 
- Analyse détaillée de l’extrait 

« Aujourd’hui maman est 
morte » tiré de 
« L’Étranger » (322) 

 

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

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

Attività svolte in 
copresenza con 
la Prof.ssa di 
conversazione 
Maria Chiara 
Sivestre 
 

• Travail de compréhension 
écrite et d’analyse sur des 
textes des vieilles épreuves 
du baccalauréat : 
 
- La collocation une mode qui 
se répand. 
- Les robots sont parmi nous. 
- La vraie vie. 
- Les poules débarquent en 
ville. 

 

• Débat, discussion en classe :  
 
- Partager un même toit n'est 
pas simple : il faut respecter 
des styles de vie divers et 
différentes habitudes. 
Imaginez une scène de 
dispute dans un appartement 
où plusieurs personnes 

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

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

• Travail en groupe sur les 
présidents français de la 
Vème république en vue des 
élections présidentielles 
françaises.  
 
 

• Extraits du film tiré du livre 
« Ce que le jour doit à la nuit 
de Yasmina Kadra ». 
 

• Les débuts de la guerre en 
Ukraine. 
 

• Analyse et exposition d’un 
ensemble documentaire au 
choix sur les thèmes de : 
- L’amour. 
- Les grands défis 
environnementaux. 
- Les nouvelles technologies. 
- La société en évolution. 
- Les jeunes et le travail. 
 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 4 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 6 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 

Genova, 09 /05 /2022       Firma 
          Serena Bollea  
           
          Maria Chiara Silvestre 
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CLASSE: 5I Linguistico 

MATERIA: Storia dell’arte DOCENTE: M. Spingardi 

TESTO ADOTTATO L’arte di vedere, 3° vol. – Ed. Pearson Mondadori 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Interdisciplinarietà  

Flipped Classroom 

Cooperative learning 

Lezione frontale 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE In itinere 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Sensibilizzare sul tema della guerra e sul conflitto mondiale al giorno d’oggi 
2. Riflettere sul tema della guerra analizzato dagli artisti a cavallo del Novecento 
 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Neoclassicismo 
 

David  
La morte di Marat 

 
 Canova 

Amore e psiche 

Saper analizzare le singole 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di 
Neoclassicismo. Colloca 
l’opera d’arte del N. nel 
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). 
Definisce nell’opera d’arte 
del N. gli elementi che 
identificano la nuova 
interpretazione dell’antico. 
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 
appropriate l’opera d’arte 
del Neoclassicismo. 
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ricerca dell’artista in 
relazione al suo contesto di 
appartenenza. Analizzare, 
in modo guidato, l’arte del 
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 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

iconografica, e stilistica 

Definisce il significato di 
Romanticismo.  
Colloca l’opera d’arte del 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). 
Definisce nell’opera d’arte 
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 
l’opera d’arte del 
Romanticismo Identificare, 
in modo guidato, i tratti 
distintivi della ricerca 
dell’artista in relazione al 
suo contesto di 
appartenenza. Analizzare, 
in modo guidato, l’arte del 
Romanticismo nel suo 
specifico contesto storico e 
culturale. 

Realismo 
 

Courbet 
 Gli spaccapietre 

 
 Daumier  

Il vagone della 
terza classe 
Gargantua 

Saper analizzare le singole 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

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. 

Collocare l’opera d’arte del 
Realismo nel tempo e nello 
spazio.  
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate 
l’opera d’arte del R.  
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ricerca dell’artista in 
relazione al suo contesto di 
appartenenza. Analizzare, 
in modo guidato, l’arte del 
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 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

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 

Collocare l’opera d’arte 
dell’Impressionismo nel 
tempo e nello spazio. 
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate 
l’opera d’arte dell’I.  
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ricerca dell’artista in 
relazione al suo contesto di 
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 Edouard Manet 

Olympia 
Il bar delle Folies-

Bergère 
La colazione 

sull’erba  
 

Renoir 
La colazione dei 

canottieri  
Ballo al Moulin de 

la Galette 
 

Degas 
Classe di danza 

L’assenzio  
 
 

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 
guidato, l’arte dell’I. nel suo 
specifico contesto storico e 
culturale in relazione alla 
sua funzione e destinazione 
e ai rapporti con la 
committenza 

Post-
impressionismo 

 
Cezanne 
La casa 

dell’impiccato 
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 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

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. 

Collocare l’opera d’arte del 
Post-Impressionismo nel 
tempo e nello spazio. 
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate le 
opere d’arte sottoposte 
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ricerca dell’artista in 
relazione al suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
guidato, l’arte del Post-
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 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

iconografica, e stilistica 

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

Collocare l’opera d’arte 
del S. nel tempo e nello 
spazio. Descrivere con 
terminologia e sintassi 
appropriate l’opera d’arte 
del S. Identificare, in 
modo guidato, i tratti 
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la cultura letteraria e 
filosofica.  

distintivi della ricerca 
dell’artista in relazione al 
suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa 
con la 
tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
guidato, l’arte del S. nel 
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 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

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, 
all’introduzione di nuovi 
materiali e alla necessità di 
dare una nuova estetica al 
mondo urbano. 

Collocare l’opera d’arte 
dell’Art Nouveau nel tempo 
e nello spazio. Descrivere 
con terminologia e sintassi 
appropriate l’opera d’arte.  
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ricerca dell’artista in 
relazione al suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
guidato, l’arte nel 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. 

Le Avanguardie 
Storiche  

Cenni storici 
 

Espressionismo 
in generale 

 
I Fauves 
Matisse 

La danza 
 

Die Brucke 
Kirchner 

Manifesto 
Postdamer Platz 

 

Saper analizzare le singole 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

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, 

Collocare l’opera d’arte 
delle A. S. nel tempo e nello 
spazio.  
Descrivere con terminologia 
e sintassi appropriate 
l’opera d’arte e le 
sperimentazioni artistiche. 
Identificare, in modo 
guidato, i tratti distintivi della 
ricerca dell’artista o del 
gruppo di artisti in relazione 
al loro contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
l’innovazione e la rottura 
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 
L’astrattismo lirico 
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 
guidato, l’arte delle A. S. nel 
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 

 
 

L’arte tra le due 
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 
L’impero delle luci 

 
Dalì 

La persistenza 
della memoria 

 

Saper analizzare le singole 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

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. 

Collocare l’opera d’arte di 
esempio nel tempo e nello 
spazio. Descrivere con 
terminologia e sintassi 
appropriate l’opera d’arte di 
esempio. Identificare, in 
modo guidato, i tratti 
distintivi della ricerca 
dell’artista in relazione al 
suo contesto di 
appartenenza e alla 
categoria interpretativa con 
la tradizione/innovazione. 
Analizzare, in modo 
guidato, l’arte del D. presa 
in esame nel suo specifico 
contesto storico e culturale 
in relazione alla sua 
funzione e destinazione. 

L’arte del 
Dopoguerra 

 
Pop art 

 
Andy Warhol e 
l’arte in vetrina 

Saper analizzare le singole 
opere d’arte in base 
all’analisi tecnica, 

iconografica, e stilistica 

Delinea il panorama 
generale delle 
sperimentazioni del 
Dopoguerra concentrandosi 
sulle esperienze della Pop 
Art. 
Attraverso l’analisi di alcune 
opere di esempio, ne 
individua i tratti salienti in 

Collocare l’opera d’arte di 
esempio nel tempo e nello 
spazio. Descrivere con 
terminologia e sintassi 
appropriate l’opera d’arte di 
esempio. Identificare, in 
modo guidato, i tratti 
distintivi della ricerca 
dell’artista in relazione al 
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 
guidato, l’arte del D. presa 
in esame nel suo specifico 
contesto storico e culturale 
in relazione alla sua 
funzione e destinazione. 

 

 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 2 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 3 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 

Genova, 12/05/2022        Firma 
          M. Spingardi 
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CLASSE: 5 E LINGUISTICO 

MATERIA: FILOSOFIA DOCENTE: R. Spagnolo 

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

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Visione di documentari 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Visione documentari 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE In itinere 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il pensiero di 
inizio Ottocento 

 
Riferimenti al pensiero di 
Kant, Fichte ed Hegel 

-Saper mettere in relazione 
l’ambiente storico culturale e 
le diverse teorizzazioni della 
storia della filosofia. 
 
-Saper individuare e utilizzare 
il lessico specifico relativo 
all’autore o alla tematica 
considerata utilizzando le 

-Saper cogliere e comprendere 
gli elementi storici, culturali, 
teorici e logici di un autore o di 
un problema filosofico 
comprendendone il 
significato. 
 
-Saper comprendere e 
utilizzare un lessico 
appropriato e le categorie 

La crisi della 
ragione 
Ottocentesca 

 
Destra e sinistra 
hegeliana: Marx 
Schopenhauer, 
Kierkegaard, 
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Il pensiero 
positivista e la 
reazione ad esso 

 
Nietzsche, 
Freud 
 

categorie peculiari della 
disciplina. 
 
-Saper leggere un testo 
filosofico con l’aiuto del 
docente e di strumenti 
didattici (individuare tesi 
principale, premesse, 
argomenti, conclusioni). 
 
-Saper utilizzare gli strumenti 
didattici (manuale, lezioni, 
appunti, schede di 
approfondimento…). 
 
-Saper riproporre in modo 
lineare, ma sufficientemente 
chiaro e consapevole, la linea 
argomentativa di una teoria 
filosofica. 
 
-Riconoscere ed utilizzare i 
termini della tradizione 
filosofica. 
 

specifiche della disciplina per 
contestualizzare questioni 
filosofiche e diversi campi 
conoscitivi. 
 
-Comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle 
principali correnti/problemi. 
 
-Saper comprendere un testo 
di contenuto filosofico 
individuandone la tematica, i 
passaggi principali e le parole 
chiave. 
 
-Saper impostare in modo 
pertinente il discorso, 
utilizzando un’esposizione 
chiara, ordinata e lineare, con 
proprietà di linguaggio. 
 
-Saper compiere semplici 
deduzioni. 

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

 

 
 

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

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 2 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  
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CLASSE: 5 I linguistco 

MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: Emanuela Busetti 

TESTO ADOTTATO 
- Bergamini, Trifone, Barozzi. Disequazioni e funzioni Modulo Bianco. 
Zanichelli 
- Bergamini/Trifone - Elementi di matematica vol.5. Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Materiale didattico fornito dall’insegnante 

Videolezioni registrate dall’insegnante 

Siti web di simulazione grafica (per esempio Desmos) 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e dialogata 

Brainstorming 

Esercitazioni in classe 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

In itinere nel corso dell’anno e durante la pausa didattica all’inizio del 
pentamestre opportuni interventi di recupero delle carenze di alcuni 
alunni 
Correzione individuale personalizzata di alcuni compiti assegnati 
Con alunni in DAD soluzione scritta di tutti i compiti assegnati inserita 
successivamente alla lezione di spiegazione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

2. confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
3. individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
4. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. consolidare l' utilizzo consapevole e funzionale delle tecniche e delle procedure di calcolo acquisite 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Unità Didattica n° 
1: Ripasso  

Disequazioni intere e fratte, 
sistemi di disequazioni, 
geometria analitica 

Saper risolvere disequazioni 
intere di primo e secondo 
grado, di grado superiore al 
secondo, logaritmiche ed 
esponenziali. 

Consolidare il metodo di 
studio abituandosi alla 
rielaborazione personale e 
critica dei contenuti 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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Saper risolvere disequazioni 
fratte e sistemi di 
disequazioni. 

Acquisire correttezza 
espositiva e la terminologia 
specifica della materia 
 
Utilizzare consapevolmente le 
regole e le metodologie del 
calcolo apprese 
 
Portare a termine la 
risoluzione di situazioni 
problematiche note 
 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

Unità Didattica n° 
2: Funzioni  

Definizione e terminologia; 
funzioni iniettive, suriettive, 
biiettive; funzioni 
matematiche e relativa 
classificazione; ricerca del 
dominio; grafico; funzioni 
pari e funzioni dispari; lettura 
di grafici. Introduzione allo 
studio di funzione: studio del 
segno; individuazione di 
eventuali simmetrie; 
intersezioni con gli assi 
cartesiani. Trasformazioni 
geometriche: traslazioni, 
dilatazioni e compressioni, 
valore assoluto. 

Saper eseguire la lettura di un 
grafico riconoscendo le 
caratteristiche e le eventuali 
proprietà della funzione 
rappresentata. 
Saper eseguire i primi 4 punti 
dello studio di funzione 

Unità Didattica n° 
3:  
Limiti  
 

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

Saper calcolare limiti di 
funzioni, anche risolvendo 
alcune semplici forme 
indeterminate. 
Saper individuare asintoti. 
Saper eseguire lo studio di 
una funzione fino al grafico 
probabile. 

Unità Didattica n° 
4: Derivate   

Funzioni crescenti e 
decrescenti; estremi assoluti e 
relativi; metodo delle 
variazioni (CLIL in francese). 
Calcolo di derivate per 
funzioni razionali fratte e 
significato geometrico della 
derivata; utilizzo delle 
derivate per la costruzione del 
grafico di una funzione. 
Schema generale per lo studio 
completo di una funzione. 
Cenni alla derivata seconda e 
al significato del suo segno: 
concavità, convessità e punti 
di flesso. 

Saper individuare gli intervalli 
di crescenza e decrescenza di 
una funzione dal grafico. 
Saper calcolare derivate di 
funzioni. 
Saper individuare i massimi, 
minimi e flessi di una 
funzione. 
Saper eseguire lo studio 
completo di una funzione. 
Saper applicare il concetto di 
derivata a semplici problemi 
reali e geometrici di massimo 
e minimo. 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Verifiche scritte semi strutturate 5 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  
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Colloquio orale 2 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 
Genova, 10/05/2022        Firma 
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CLASSE: 5 I linguistco 

MATERIA: FISICA DOCENTE: Emanuela Busetti 

TESTO ADOTTATO - Ugo Amaldi. Le traiettorie della fisica.azzurro. Da Galileo a 
Heisenberg. Vol 2. Zanichelli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Materiale didattico fornito dall’insegnante 

Videolezioni registrate dall’insegnante 

Video di simulazione del moto di cariche nello spazio 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e dialogata 

Brainstorming 

Esercitazioni in classe 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

In itinere nel corso dell’anno e durante la pausa didattica all’inizio del 
pentamestre opportuni interventi di recupero delle carenze di alcuni 
alunni 
Correzione individuale personalizzata di alcuni compiti assegnati 
In DAD soluzione scritta di tutti i compiti assegnati inserita 
successivamente alla lezione di spiegazione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
2: Elaborare dati e rappresentarli in maniera efficace. 

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

4: Effettuare collegamenti interdisciplinari. 
5: Saper analizzare dati e dedurre da essi informazioni utili all’analisi e alla soluzione di un problema. 
6:Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’/ COMPETENZE 

Le cariche 
elettriche  
 

Conduttori ed isolanti; elettrizzazione per 
strofinio, per induzione e per contatto; carica 
elettrica; elettroscopio a foglie; legge di 
Coulomb; forza elettrica e forza 
gravitazionale; polarizzazione. 

 Saper classificare i corpi attraverso le 
loro proprietà (conduttori,  
semiconduttori, isolanti) 

 Saper riconoscere i vari tipi di 
elettrizzazione 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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 Saper applicare la Legge di Coulomb 
per le cariche puntiformi 

 Interpretare i fenomeni macroscopici 
legati all'elettrizzazione dei corpi. 

Il campo 
elettrico  

Definizione di campo elettrico; linee del 
campo elettrico; campo di una carica 
puntiforme e di due cariche puntiformi; flusso 
di un campo vettoriale; teorema di Gauss per il 
campo elettrico (con dimostrazione). 

 Saper calcolare il vettore campo 
elettrico in semplici situazioni 

 Saper calcolare il flusso del campo 
elettrico  
 

Il potenziale 
elettrico 

Energia potenziale elettrica; energia potenziale 
di un sistema di due o più cariche puntiformi; 
potenziale elettrico e differenza di potenziale;  
superfici equipotenziali; conduttori in 
equilibrio elettrostatico; condensatore; 
capacità di un condensatore; condensatore 
piano; capacità di un condensatore piano; 
campo elettrico di un condensatore piano; 
moto di una carica in un campo elettrico 
uniforme. 

 Saper calcolare il potenziale elettrico e 
l’energia potenziale elettrica in 
semplici situazioni 

 Saper calcolare la capacità di un 
condensatore e di un condensatore 
piano 

 Saper calcolare il campo elettrico 
all’interno e all’esterno di un 
condensatore piano 

La corrente 
elettrica 
 

Intensità di corrente elettrica; corrente 
continua; generatori di tensione; circuiti 
elettrici; collegamenti in serie ed in parallelo; 
resistori; prima e seconda legge di Ohm; 
resistori in serie ed in parallelo (senza 
dimostrazione delle formule); studio di circuiti 
elettrici; inserimento degli strumenti di misura 
in un circuito; condensatori in serie ed in 
parallelo (senza dimostrazione delle formule); 
leggi di Kirchhoff; effetto Joule e potenza 
dissipata per effetto Joule; forza 
elettromotrice; generatore reale di tensione. 

 Schematizzare ed analizzare circuiti 
elettrici con resistori in serie e in 
parallelo 

 Schematizzare ed analizzare circuiti 
elettrici con condensatori in serie e in 
parallelo 

 Saper risolvere semplici circuiti resistivi 
e capacitivi 

 Risolvere problemi che richiedono 
l’applicazione delle leggi di Ohm e delle 
leggi di Kirchhoff 

 Saper calcolare la potenza dissipata per 
effetto Joule 

 

Il Campo 
magnetico 

Fenomenologia associata al campo magnetico; 
linee del campo magnetico; confronto tra  
campo elettrico e campo magnetico; forze tra 
magneti e correnti: esperienza di Oersted; 
esperienza di Faraday; forze tra correnti: 
esperienza di Ampere; intensità del campo 
magnetico; campo magnetico di un filo 
percorso da corrente: legge di Biot-Savart 
(senza dimostrazione); forza di Lorentz; moto 
di una carica in un campo magnetico uniforme; 
flusso del campo magnetico; teorema di Gauss 
per il campo magnetico (senza dimostrazione); 
circuitazione del campo magnetico: teorema di 
Ampere (senza dimostrazione). 

 Saper calcolare il vettore campo 
magnetico in semplici situazioni 

 Saper disegnare le linee di forza del 
campo magnetico 

 Saper determinare la forza che subisce un 
filo percorso da corrente in un campo 
magnetico uniforme 

 Saper determinare la forza che subisce 
una carica elettrica in moto in un campo 
magnetico uniforme 

 Analizzare e descrivere fenomeni 
magnetici prodotti da correnti e/o da 
magneti 
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 Saper confrontare tra di loro campo 
magnetico, campo elettrico e campo 
gravitazionale 

L’induzione 
elettromagne
tica 

La corrente indotta. Cenni alla legge di 
Faraday-Neumann e al verso della corrente 
indotta. 

 Comprendere il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

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

Colloquio orale 2 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 
Genova, 10/05/2022        Firma 
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CLASSE: 5 I LINGUISTICO 

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. 

 Braun-Podeschwa, Habersack, Pude, Menschen B1 
Kursbuch + Arbeitsbuch, München: Hueber Verlag 2015 
 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Fotocopie, video, materiale consultabile online e reso disponibile 
su Classroom 

Google Meet in DID 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lavoro organizzato a coppie o in piccoli gruppi  

Flipped Classroom 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 
Sportello facoltativo 

Recupero in itinere 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
-comprendere  brani su argomenti culturali e di attualità;  
- interagire su argomenti riguardanti non solo la sfera personale;  
- riferire ed esprimere opinioni su temi  di carattere generale e culturale; 
- produrre testi per esprimere intenzioni e descrivere esperienze e sentimenti, speranze e obiettivi, 
raccontare eventi al passato; 
- rielaborare informazioni sulla civiltà, in particolare di argomento storico, dei paesi germanofoni, leggere 
testi autentici di una certa complessità; 
- 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. -Riflettere sui ‘Grundrechte’, leggere e saper esporre in lingua il contenuto di alcuni articoli del 
‘Grundgesetz’, operando confronti con la Costituzione italiana. 
2. - Sviluppare il pensiero critico  
3. -Partecipare in modo costruttivo al lavoro a coppie e di gruppo 
 

 
 
 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 

about:blank
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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 

 

-Comprendere vari tipi di testi  
- Redigere mail informali e 
formali  
- Esporre la propria opinione  
-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare 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’)  
 
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’) 
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Historischer 
Hintergrund: Der I. 

Weltkrieg, die 
Weimarer Republik, 

das Dritte Reich 
und der II. 
Weltkrieg 

Nationalsozialismus: 
Ideologie, Nazisprache, 

Judenverfolgung.  
Der 9.November in der 
deutschen Geschichte 

Widerstand:‘Die weiße Rose’                                                      

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

 

Die Literatur im Exil 

Bertolt Brecht: 
-‘Mein Bruder war ein 
Flieger’; ‘ 
-’ Über die Bezeichnung 
Emigranten’; 

-das epische Theater 

  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 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 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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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5^I linguistico

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE: Camilla Allegro

STRUMENTI DIDATTICI

Fotocopie ideologie politiche

Proiettore

Internet (YouTube, siti, ..)

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Flipped classroom

Classroom

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Art 3, liberalismo;
socialismo

Conoscere i caratteri
delle principali ideologie
politiche ed
economiche

Riconoscere i principali
nuclei tematici
dell’economia di stampo
liberale e socialista

Saper riflettere
criticamente sulle
ideologie politiche ed
economiche in oggetto

La quinta
repubblica

Conoscere i caratteri
della quinta repubblica

Riflettere sulla
costituzione francese e
sul ruolo del presidente
della Repubblica,
analizzando le differenze
col sistema italiano.
Saper cogliere gli aspetti
salienti dei vari
presidenti della quinta
Repubblica da Charles
de Gaulle a Macron

Saper riflettere
criticamente sulle
tematiche in oggetto

Das Grundgesetz Conoscere i
‘Grundrechte’

Riflettere sui diritti
fondamentali, analizzare
il contenuto di uno o più
articoli del
‘Grundgesetz’, operando
confronti con la
Costituzione italiana.

Saper riflettere
criticamente sui principi
costituzionali

Agenda 2030,
obiettivo 5: il
ruolo delle donne
nei conflitti militari
ieri ed oggi

Visione del film “Qui le
albe sono quiete”

Riflettere in forma scritta
sui temi trattati nel film
dal punto di vista civico,
utilizzando le forme
studiate.

Riflettere sul film
collegando l’obiettivo 5
dell’Agenda 2030, che
mira a ottenere la parità
di opportunità tra donne
e uomini nello sviluppo
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economico,
l’eliminazione di tutte le
forme di violenza nei
confronti di donne e
ragazze (compresa
l’abolizione dei
matrimoni forzati e
precoci) e l’uguaglianza
di diritti a tutti i livelli di
partecipazione.

The Manifesto of
non-hostile
communication
and social
network

I principi del Manifesto
e dei social network

Riconoscere e riflettere
sui principi e sull’uso dei
dispositivi

Saper usare in modo
appropriato i dispositivi
digitali

Il conflitto
Russia-Ucraina,
valutazione delle
fonti online

Il conflitto tra Russia e
Ucraina, anche dal
punto di vista dei
diversi paesi.

Riconoscere le fonti
attendibili e verificate.

Riconoscere e valutare
le fonti, l’informazione
per il pensiero critico e
riflessioni.

Il tema della
guerra e del
conflitto mondiale
raccontati dagli
artisti del
Novecento

Il conflitto mondiale
durante il Novecento

Riconoscere i temi e i
collegamenti principali
sviluppati dagli artisti del
Novecento intorno ai
conflitti mondiali

Saper riflettere
criticamente sulle
tematiche in oggetto

Paragone tra il
conflitto di “ieri” e
quello di “oggi”. Il
conflitto
Russia-Ucraina.
Agenda 2030
obiettivo 16: pace
e giustizia

Il conflitto tra Russia e
Ucraina dal punto di
vista umanitario

Riflettere sulle fonti
presenti sul web

Riconoscere e valutare
le fonti maturando un
pensiero critico
personale

Cittadinanza e
Costituzione

La violenza contro le
donne nella Commedia
di Dante Alighieri

Analisi comparata dei
personaggi di Francesca
da Rimini, Pia de
Tolomei, Piccarda Donati

Analisi trasversale nella
poetica dell’autore e
attualizzazione  critica
della tematica

Obiettivo 5
Agenda 2030
Parità di genere

La riforma del Diritto di
famiglia del 1975

Analisi comparata dei
personaggi femminili de
“I Malavoglia”

Attualizzazione critica
della tematica proposta
partire da fonti
contemporanee

Diritto alla salute
e diritto allo
studio

Confronto delle leggi
spagnole e italiane
sulle misure
pandemiche per la
tutela del diritto allo
studio

Riflettere e conoscere le
basi sul diritto alla salute
e il diritto allo studio
durante il periodo della
pandemia

Analisi critica sulle
diverse misure prese dai
Paesi oggetto di studio
(Italia/Spagna)
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Agenda 2030
Costituzione
italiana/spagnola

Film: “Madres
paralelas” P. Almodóvar
V.O sottotitolato in
italiano

Riflettere sulle fonti e sui
personaggi del film in
base alla Costituzione e
ai diritti e alla Agenda
2030

Analisi critica sulla parità
di genere, diritto al
lavoro, diritto alla salute.
Analisi di fonti di diversa
tipologia.

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

Conoscere alcune
applicazioni
biotecnologiche
applicabili ai fini del
raggiungimento degli
obiettivi dell’agenda
2030

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

Saper riconoscere
descrivere le prospettive
legate allo sviluppo delle
biotecnologie in campo
alimentare e sanitario.

Prova di realtà

I provvedimenti
economici teorizzati da
Keynes per superare la
crisi del 1929; confronto
con quelli proposti da
Mario Draghi per
superare la crisi
economica post
pandemia da
coronavirus. I settori a
cui sono stati indirizzati.

Confrontare i
provvedimenti economici
a seguito della crisi del
‘29 con quelli attuali post
Coronavirus, New Deal e
Green Deal. Conoscere
le ipotesi di investimento
del piano di ricostruzione
del presidente Draghi
attraverso diverse fonti.

Saper confrontare
situazioni del passato e
del presente, riflettendo
criticamente e
formulando ipotesi.
Saper reperire
informazioni da diverse
fonti in maniera
consapevole.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 5 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte strutturate Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte non strutturate Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Verifiche scritte semi strutturate Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Colloquio orale 6 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Prova di realtà 1 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Genova,  12/05/2021

Firma
Camilla Allegro
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CLASSE: 5^I linguistico 

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 linguistico e sugli usi linguistici in un’ottica comparativa con le altre lingue 
studiate. 
- Utilizzare il dizionario bilingue cartaceo e online. 
Cultura: 
- Saper riconoscere i generi letterari e le costanti che li caratterizzano: prosa, poesia, teatro; 
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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 
dell’informazione e 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 
all’ambito storico e letterario, in un’ottica comparativa. 
 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Conoscere il significato di sostenibilità e gli obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030; 
riflettere sul ruolo delle donne in guerra e sulla parità di genere. I cambiamenti climatici. 

2. Conoscere e comprendere il valore dell’ONU; 
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 in precedenza, o un’esposizione su un argomento di studio; 
5. Leggere, raccogliere, selezionare e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 

farsi un’idea di 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 anche attraverso l’uso di schemi, 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 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

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

Ripasso, revisione ed 
approfondimento dei 
principali contenuti 
relativi al programma 
svolto l’anno precedente. 
In particolare, l’uso di 
tutti i casi, formazione, 
preposizioni, verbi ed 
espressioni che reggono 
i diversi casi. I pronomi 
кто что in tutti i casi, 
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 
riguardano l’attualità, la 
storia e la società, la 
letteratura, l’arte. 
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 
scritta e orale, l’accordo 
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 
sull’opinione presentata 
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 
d’uso, le caratteristiche 
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 
un’analisi strutturata 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 
un’accettabile 
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 
un’ottica comparativa. 

Storia russa del 
XIX secolo 

Approfondimento sul 
programma per 
completare il quadro 
sulla storia della Russia 
iniziato l’anno 
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 
l’ambito storico-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
un’accettabile 
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 
un’ottica comparativa. 
 

Letteratura 
russa del XIX 
secolo 

Panoramica sulla 
letteratura dei secoli 
XVIII, XIX e XX. 
L’Ottocento, il Secolo 
d’oro della letteratura 
russa: A. S. Pushkin, 
M.J. Lermontov, N.V. 
Gogol’, F.M. Dostoevskij, 
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 
l’ambito storico-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
un’accettabile 
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 
tema del “piccolo uomo”, 
маленький человек, 
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 
un’ottica comparativa. 
 

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 
“doppio potere”. La 
guerra civile, l’Unione 
sovietica. La morte di 
Lenin, il culto della 
personalità. 
L’intelligencija. La 
politica di Lenin per 
punti. La figura di Stalin: 
l’ascesa al potere, teorie 
e la politica per punti. La 
Grande Guerra 
Patriottica, il sistema dei 
gulag. Cenni ai periodi 
post Stalin, cronologia 
delle figure politiche 
dell’Unione Sovietica del 
Secondo Novecento. 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
l’ambito storico-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
un’accettabile 
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 
un’ottica comparativa. 
 

Letteratura 
russa del XX 
secolo 

Modernismo e 
simbolismo. Il secolo 
d’argento della poesia 
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 
dall’Italia e dalla Liguria. 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
l’ambito storico-letterario. 
 

Riflettere sulle 
caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di 
pervenire a 
un’accettabile 
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 
un’ottica comparativa. 

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

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
all’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 

L’italiano tipico e il russo 
tipico a confronto. La 
famiglia russa e il ruolo 
della donna. 
L’emigrazione russa in 
epoca sovietica. 

Strutture morfosintattiche 
del livello A2/B1; lessico 
e situazioni inerenti 
l’ambito quotidiano e 
storico-letterario. 

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

 
Il suddetto programma è stato svolto con l’importante supporto e contributo della docente 
madrelingua di conversazione, prof.ssa Dina Kotelnikova, per un’ora ogni settimana. 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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CLASSE: 5 I 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 

ne sono all’origine; 
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. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo per una lettura critica del mondo 

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. Riflettere sul messaggio cristiano, in un confronto aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà  
 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 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 
costitutive dell’uomo; 
Saper presentare la 
visione e le finalità della 
Chiesa su questi temi; 
Saper cogliere il nesso 
fondamentale fra la 
dimensione personale e 
quella sociale dell’uomo; 
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 
dell’Europa; 
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 
dell’Europa; 
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 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 

 

CLASSE: 5^ I Liceo linguistico 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 
 DOCENTE: Barbara Pastorino 

TESTO ADOTTATO 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “Il piacere dei testi” vol. UNI 
Leopardi, voll.  5-6  Paravia 
 
D. Alighieri “La Divina Commedia”  (a cura di V. Jacomuzzi) SEI 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale, lezione partecipata, lezione multimediale, classe 
capovolta, DDI 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Videoproiettore nelle attività didattiche in presenza 

Per la didattica digitale integrata le attività si sono svolte con 
l’ausilio della piattaforma GSUITE -GOOGLE CLASSROOM 
 
Applicazioni integrative: EDPUZZLE, THINGLINK, LEARNINGSAPPS, 
MENTIMETER 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE Recupero in itinere in orario curricolare 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1.Progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia per scopi diversi. 
2. Affinare le competenze di comprensione e di produzione in testi di varie tipologie, anche in una  
    prospettiva multidiciplinare verso testi letterari e di altro genere (articoli, saggi, relazioni). 
3. Saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguistico in termini di coerenza e   
    coesione argomentativa, correttezza e proprietà lessicale e sintattica, efficacia espressiva. 
4.Contestualizzare i fenomeni linguistici individuati nei testi con i processi culturali e storici della realtà 
   italiana 
5.Condurre una lettura diretta del testo dalla comprensione dello stesso alla sua analisi 
6.Effettuare collegamenti tra opere coeve 
7.Mettere in rapporto il testo con la propria esperienza e la propria sensibilità, esprimendo un commento 
   motivato 
8. Saper collocare il testo in un quadro di confronti con le letterature europee. 

 
 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini enunciati nella Costituzione 
2. Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà    
 

 



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

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

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

 
 

2 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022 

  

PROGETTAZIONE 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
1. FINALITÀ 
- Guidare gli allievi al rispetto reciproco e a quello delle diversità d’opinione, all’ascolto ed al dibattito motivato, al 
rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico, anche attraverso l’assiduità e la partecipazione. 
- Spingere gli allievi a utilizzare la conoscenza diretta del testo letterario come stimolo alla formazione di una 
personale consapevolezza di valori e di sistemi di valutazione della realtà. 
- Permettere una riflessione sul legame tra l’espressione artistica e il suo sfondo storico. 
- Guidare gli allievi a saper ascoltare, per esprimere giudizi critici motivati per iscritto e verbalmente. 
2. CONOSCENZE 
In relazione alle finalità dell’insegnamento dell’italiano si individuano due ambiti di conoscenze: 

A. Linguistico: 
- la situazione comunicativa 
- le strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana rilevabili nei testi e nell’uso 
- dati essenziali delle vicende linguistiche italiane 

B. Letterario 
- i concetti di ‘testo’, di ‘tipologia di testi’ e di ‘testo letterario’ 
-  relazioni tra la produzione letteraria e la società 
- esempi di poetiche ed eventuali interpretazioni critiche 
- nozioni di storiografia letteraria (es. Naturalismo, Verismo, Decadentismo, etc.). 
 

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

A. Competenze linguistiche: 
- saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia (in particolare, articoli, saggi, temi) per 
scopi diversi; 
- saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguistico in termini di correttezza e 
proprietà lessicale e sintattica, efficacia espressiva;  
- saper contestualizzare i fenomeni linguistici individuati nei testi con i processi culturali e storici della 
realtà italiana. 

B. Competenze letterarie: 
- saper condurre una lettura diretta del testo dalla comprensione dello stesso alla sua analisi, a forme 
progressivamente più autonome di interpretazione 
- saper effettuare collegamenti tra opere coeve 
- saper mettere in rapporto il testo con la propria esperienza e la propria sensibilità, esprimendo un 
commento motivato 
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 PROGRAMMA SVOLTO Lingua e Letteratura italiana 5^I Liceo linguistico 2021-2022 
La costruzione dei percorsi 
Tenuto conto dell’ampiezza dell’arco cronologico previsto dalle Indicazioni nazionali per lo studio della letteratura per il periodo preso in esame 
(dall’Ottocento ai giorni nostri), la costruzione di percorsi appare indispensabile in rapporto alle scelte che si devono compiere; essa è affidata 
alla programmazione del docente che doserà la presenza di testi ed autori in base alle esigenze del curricolo e della classe ed in base alle proprie 
preferenze, lasciando tuttavia spazio ai testi fondamentali della nostra letteratura, nel rispetto di un’educazione letteraria coerente e 
consapevole. 
Lo scopo complessivo della programmazione sarà quello di ricostruire un quadro necessariamente non esaustivo, ma comunque articolato e 
significativo della storia della nostra letteratura. 

 
UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI  

  

Unità	Didattica	1	 Tempi	
	 I	trim.	

INCONTRO	CON	L’AUTORE:	GIACOMO	LEOPARDI	
La	vita	
La	poetica:		
dallo	Zibaldone:	

→ “La	teoria	del	piacere”	
→ “Il	vago,	l’indefinito	e	le	rimembranze	della	fanciullezza”	

	
Pessimismo	storico	e	pessimismo	cosmico:	
dalle	Operette	morali	

→ “Dialogo	della	natura	e	di	un	Islandese”		
		

I	Canti	e	le	tre	fasi	della	produzione	poetica:	
	
→ “L'infinito”		
→ “La	sera	del	dì	di	festa”		
→ “A	Silvia"		
→ “La	quiete	dopo	la	tempesta”		
→ “A	se	stesso”	
→ “Il	pensiero	dominante”	vv.	1/28	
→ “La	Ginestra”	vv.	1/58;	145/157	

	

	

Unità	didattica	2	
	

I	trim.	

L’ETA’	POSTUNITARIA:	LETTERATURA	E	REALISMO	
	
Il	Naturalismo	francese:	EMILE	ZOLA	e	il	romanzo	sperimentale	

● “L’assomoir”:	caratteristiche	stilistiche	e	formali	
● “L’alcol	inonda	Parigi”		

	
Il	Verismo	italiano:	il	contesto	e	i	protagonisti	

● Naturalismo	e	Verismo	a	confronto	
	
GIOVANNI	VERGA:	la	biografia	
	

● La	poetica	e	le	soluzioni	formali:	“La	teoria	dell’impersonalità	e	l’eclissi	
dell’autore”	
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→ “Il	ciclo	dei	Vinti	e	la	fiumana	del	progresso”;	prefazione	“I	Malavoglia”		
	

● Da	Vita	dei	campi:	“Rosso	Malpelo”		
	

● “I	Malavoglia”:		
(la	trama	e	l’intreccio	narrativo;	il	sistema	dei	personaggi;	“la	morale	dell’ostrica”,	la	
conclusione	del	romanzo	e	l’allontanamento	di	‘Ntoni.)	
	
Obiettivo	5	Agenda	2030	parità	di	genere:	la	riforma	del	Diritto	di	famiglia	del	1975	e	una	
riflessione	sui	personaggi	femminili	del	romanzo	I	Malavoglia		(riflessione	di	Educazione	
civica)	
	

→ “Il	mondo	arcaico	e	l’irruzione	della	storia”	da	“Malavoglia”	cap.	1		
	
Unità	didattica	3	 I	trim.	

IL	DECADENTISMO	
	

La	crisi	del	Positivismo:		
Dalla	Scapigliatura	e	la	Bohème	ai	Poeti	maledetti	

→ ARRIGO	BOITO	“Dualismo”		
	
Le	tematiche	della	letteratura	decadente:	gli	“eroi”	decadenti,	le	tematiche,	il	contesto	
	
La	poesia	simbolista:		

→ CHARLES	BAUDELAIRE		“Corrispondenze”		
	
GABRIELE	D’ANNUNZIO:	la	biografia	e	il	contesto	storico		

● I	luoghi	della	vita	di	D’Annunzio:	il	Vittoriale	
	
La	poetica	e	le	opere:	

Il	romanzo	dell’esteta:	
● 	Il	piacere:	la	trama	e	i	personaggi	

	
→ “Un	ritratto	allo	specchio:	Andrea	Sperelli	ed	Elena	Muti”	da	“Il	piacere”	l.II	cap.II	
→ Le	Laudi:	Alcyone	;	“La	pioggia	nel	pineto”		

	

	

Unità	didattica	4							
																					

II	pent.	

INCONTRO	CON	L’AUTORE:	GIOVANNI	PASCOLI	
	
La	vita:		
le	tragedie	familiari,	la	carriera	universitaria,	la	partecipazione	alla	vita	pubblica	

→ “X	agosto”		
→ “Case	della	memoria:	Casa	Pascoli”,	Castelvecchio	Pascoli	(Lucca)	

La	poetica:		
la	poesia	simbolista	e	il	linguaggio	poetico:	analogia,	sintassi,	lessico,	fonosimbolismo	
La	poetica	de	“Il	fanciullino”:	caratteristiche	generali	

	
Le	raccolte	poetiche	e	le	tematiche:	caratteri	generali	
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● Da	Myricae	:		
	
→ “Il	lampo”		
→ “Temporale”		
→ “L’assiuolo”		

	
● Da		Canti	di	Castelveccchio:	

○ “Il	gelsomino	notturno”		
	

● Da	Poemetti:	
● “Digitale	purpurea”		
● “Italy”	vv.	16/25	IV,	vv.	1/25	V	

	
Pascoli	e	D’Annunzio:	due	vite	a	confronto	
	
Unità	didattica	5	
	

II	pent.	

LA	STAGIONE	DELLE	AVANGUARDIE	
	

I	futuristi	e	il	contesto	storico-culturale	italiano	ed	europeo	
	
Attività	di	ricerca	e	commento	di	opere	futuriste:	scultura,	pittura,	poesia	e	cinema	
	
Filippo	Tommaso	Marinetti:		

● “Manifesto	del	Futurismo”	e	“Manifesto	tecnico	della	letteratura	futurista”:	
caratteristiche	generali	
	
→ Filippo	Tommaso	Marinetti	“Bombardamento”		

	

	

 
Unità	didattica	6	 II	pent.	

	
	

LA	POESIA	ITALIANA	NEL	PRIMO	NOVECENTO	
	
GIUSEPPE	UNGARETTI:		
	
la	biografia	e	il	contesto	storico-culturale	

● I	luoghi	della	vita	di	Ungaretti	
	

● “L’allegria”:	il	Simbolismo,	le	innovazioni	formali,	le	tematiche	
	
→ “Veglia”		
→ “Il	porto	sepolto”	
→ “San	Martino	del	Carso”		
→ “In	memoria”		
→ “I	fiumi”		
→ “Soldati”		
→ “Mattina”		
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EUGENIO	MONTALE:		
	
la	biografia	e	il	contesto	storico-culturale	
	
	

● Da	“Ossi	di	seppia”:	le	tematiche,	il	linguaggio,	il	correlativo	oggettivo	
	

→ 	“Non	chiederci	la	parola”	
→ “Spesso	il	male	di	vivere”	
→ 	“Meriggiare	pallido	e	assorto”	

 
 

● Da	“Satura”:	
● “Ho	sceso,	dandoti	il	braccio,	almeno	un	milione	di	scale”	

 
UNGARETTI	e	MONTALE	a	confronto	
 

 
Unità	didattica	7	 II	pent.	

	
 

INCONTRO	CON	L’OPERA:	“LA	COSCIENZA	DI	ZENO”		
	
Italo	Svevo:	
		
la	biografia	(il	contesto	storico-culturale,	la	formazione,	la	psicoanalisi,	il	rapporto	con	
Joyce)	
	

● La	coscienza	di	Zeno:	il	narratore,	il	tempo	del	racconto,	la	struttura	della	trama,	
il	protagonista,	la	malattia	e	la	psicoanalisi;	le	tematiche,	la	conclusione	del	
romanzo	
	

● 	visione	del	film	“La	coscienza	di	Zeno”	di	Sandro	Bolchi	1988	Rai	Play	
	
	

→ “Il	fumo”	da	La	coscienza	di	Zeno	cap.	III	T5	
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Unità	didattica	8	
	

II	pent.	

	
INCONTRO	CON	L’OPERA:	“IL	FU	MATTIA	PASCAL”	

	
	
Luigi	Pirandello:		
la	biografia	(la	formazione,	la	famiglia,	il	contesto	storico,	il	teatro)	
	
	
La	poetica:		
la	dialettica	forma/vita,	il	relativismo	conoscitivo,	la	frantumazione	dell’io	
	
I	romanzi:		

● “Il	fu	Mattia	Pascal”:	la	trama,	il	protagonista,	le	tematiche,	la	conclusione	del	
romanzo	

o “La	costruzione	della	nuova	identità	e	la	sua	crisi”	capp.	VIII	e	IX	T5	
	
	

La	figura	dell’inetto:	Zeno	Cosini	e	Mattia	Pascal	a	confronto	
	

	
	

	
UNITA’	DIDATTICA	9																																																																															MODULO	TRIENNALE	(III	parte)	

LA	COMMEDIA	DI	DANTE	ALIGHIERI	
	

	

	
PARADISO:	la	struttura	dei	Cieli	e	l’Empireo	
	

● Canto	I:	“La	gloria	di	colui	che	tutto	move…”	e	“Trasumanar”	
● Canto	III:	la	beatitudine	delle	anime	del	Paradiso;		

Piccarda	e	la	violenza	contro	le	donne	
(tematica	trasversale	tra	le	cantiche	e	riflessione	di	Educazione	civica)	
	

● Canto	VI:	Giustiniano	e	l’aquila	imperiale;		
il	tema	della	politica	nella	Commedia	e	la	storia	dell’impero	

● Canto	XI:	S.	Francesco	come	Cristo;	la	critica	alla	corruzione	della	Chiesa	
● Canto	XV:	l’incontro	con	Cacciaguida	e	la	Firenze	antica	
● Canto	XVII:	Cacciaguida	e	la	profezia	dell’esilio;	la	missione	poetica	di	Dante	(sintesi)	
● Canto	XXXIII:	la	visione	di	Dio	(sintesi)	

	

I
.	
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VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 5 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 1 

Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare, con modulazione 
dei descrittori in relazione agli obiettivi 
della prova. 

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 I Linguistico

MATERIA: SPAGNOLO DOCENTE: ANA PARDO SOLANO

TESTO ADOTTATO CONTEXTOS LITERARIOS 2- Del Romanticismo a nuestros días,
Garzillo, Ciccotti. (Zanichelli)

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Film in lingua:

● La lengua de las mariposas, J.L. Cuerda
● Tierra y Libertad, K.Loach
● Adaptaciòn de: La casa de Bernarda Alba. M. Camus
● Madres paralelas, P. Almodóvar.

Attualità: stampa e documentazione ufficiale on line. Documenti
scritti, orali e visuali. www.rtve.es/ el pais.es

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE Recupero in itinere, sportelli facoltativi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Quasi tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi richiesti:

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

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Analisi del film: “Madres paralelas” in collegamento con la “Constituciòn española del 78”
confronto con la Costituzione italiana e attualità e Agenda ONU 2030: analisi degli obiettivi.

1
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PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

EL REALISMO Y EL
NATURALISMO

s.XIX

Leopoldo Alas “Clarín” ,
La Regenta.

Lettura e
comprensione del
brano scritto,
commento orale e
scritto.

Descrizione degli
eventi storici e uso
della terminologia
specifica.

Relazione e
interpretazione dei testi
nel periodo storico, uso
del lessico specifico con
argomentazioni
pertinenti al periodo
storico (Scritto e orale).
Collegamenti con altre
discipline.

MODERNISMO Y
GENERACIÓN DEL 98

Juan Ramón Jiménez,
Platero y yo.

Antonio Machado, Retrato.

Lettura e
comprensione del
brano scritto,
commento orale e
scritto.

Descrizione degli
eventi storici e uso
della terminologia
specifica

Relazione e
interpretazione dei testi
nel periodo storico, uso
del lessico specifico con
argomentazioni
pertinenti al periodo
storico (Scritto e orale).
Collegamenti con altre
discipline.

LAS VANGUARDIAS Y
LA GENERACIÓN DEL

27

Federico García Lorca:

-Romance de la luna, luna.
-La Aurora.
-La casa de Bernarda Alba.

Picasso y cubismo: “El
Guernica”.

Surrealismo: “Dalí”

Lettura e
comprensione del
brano scritto,
commento orale e
scritto.

Descrizione degli
eventi storici e uso
della terminologia
specifica

Relazione e
interpretazione dei testi
nel periodo storico, uso
del lessico specifico con
argomentazioni
pertinenti al periodo
storico (Scritto e orale).
Collegamenti con altre
discipline.

LA POSGUERRA
ESPAÑOLA

Miguel Delibes,
Cinco horas con Mario

Transición y Movida
madrileña.

Lettura e
comprensione del
brano scritto,
commento orale e
scritto.

Descrizione degli
eventi storici e uso
della terminologia
specifica

Relazione e
interpretazione dei testi
nel periodo storico, uso
del lessico specifico con
argomentazioni
pertinenti al periodo
storico (Scritto e orale).

Collegamenti con altre
discipline.

LITERATURA
CONTEMPORÁNEA

Almudena Grandes y su obra.
Tertulias literarias.

Scelta delle diverse
opere della scrittrice.

Lettura e
comprensione del

Relazione e
interpretazione dei testi
nel periodo storico, uso
del lessico specifico con
argomentazioni

2
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brano scritto,
commento orale e
scritto.

Descrizione degli
eventi storici e uso
della terminologia
specifica

pertinenti al periodo
storico (Scritto e orale).

Collegamenti con altre
discipline.

HISPANOAMÉRICA

Realismo mágico.
América Latina y las
dictaduras.

“Largo Pétalo de Mar”
I. Allende

Lettura e
comprensione del
brano scritto,
commento orale e
scritto.
Descrizione degli
eventi storici e uso
della terminologia
specifica

Relazione e
interpretazione dei testi
nel periodo storico, uso
del lessico specifico con
argomentazioni
pertinenti al periodo
storico (Scritto e orale).
Collegamenti con altre
discipline.

ARGOMENTI DI
CONVERSAZIONE

Attualità, cinema spagnolo e
premi, arte, Guernica e
attualità, F. Garcìa Lorca e
differenza di genere.

Commenti orali a
partire di documenti
audio e visuali.

Collegamenti con altre
discipline.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 6

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

Colloquio orale 6

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

Genova, 06 /05/2022 Firma

ANA PARDO SOLANO

3
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CLASSE: 5 I LINGUISTICO 

MATERIA: Storia DOCENTE: R. Spagnolo 

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

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Fotocopie di articoli e documenti storici. 

Visione di documentari. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Visione documentari 

Classroom 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE In itinere 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

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

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

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

 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE 
ABILITA’ COMPETENZE 

L’inizio della società 
di massa in 
Occidente 
 

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

 
-Individuare i principali eventi 
della storia dell’Europa del XX 
secolo e le cesure più 
significative collocandoli in 
una dimensione geografica 
-Usare correttamente il 
lessico relativo ai contenuti 
disciplinari nei diversi ambiti 
(istituzionale, sociale, 
militare, economico) 
-Saper leggere una fonte 
scritta o iconografica 

 
-Collocare i principali eventi 
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 
-Usare in maniera appropriata il 
lessico e le categorie 
interpretative proprie della 
disciplina  
-Ricostruire i processi di 
trasformazione cogliendo 
elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà 
diverse. 

La crisi del 
dopoguerra 
 

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

La seconda guerra 
mondiale ed il 
dopoguerra  

-La seconda guerra mondiale 
e la shoah  
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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 2 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 
Genova,15 /05/2022         
 

Firma 
 
Prof. R. Spagnolo 

-L’Italia dal Fascismo alla 
Resistenza 

cogliendo la specificità del 
suo linguaggio 
-Padroneggiare gli elementi 
essenziali di alcune teorie 
storiografiche (visione euro-
centrica del mondo) 
-Stabilire relazioni di causa 
effetto fra fenomeni politici, 
economici e culturali. 
 

-Saper leggere, valutare e 
confrontare diversi tipi di fonti 
come strumenti di conoscenza 
storica. 
-Orientarsi sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici, ai tipi di 
società, alla produzione artistica 
e culturale. 
 

 -Cenni alla guerra fredda 

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

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


