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1. Breve presentazione dell’istituto e del contesto generale

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

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

professionale per i servizi commerciali e un percorso triennale di Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP). 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 dell'istituto tecnico economico mira a favorire competenze generali nel campo dei

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia

sociale.

Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) il profilo si caratterizza per il riferimento

all'ambito del sistema informativo aziendale con particolare riguardo ai sistemi di archiviazione

digitale, alla comunicazione in rete, ai siti web, alla sicurezza informatica e ai software applicativi

gestionali.
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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

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 4 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -

DIRITTO - - 3 3 2

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - -

GEOGRAFIA 3 3 - - -

INFORMATICA 2 2 5 5 5

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  (FRANCESE, SPAGNOLO,
TEDESCO)

3 3 - - -

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 7 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

4. Descrizione della situazione della classe
4.1 Composizione del Consiglio di Classe

Docente Insegnamento
Dallasta Mariagrazia (*) Informatica
Capozucchi Roberta Economia aziendale
Picardi Grazia Diritto, Economia politica
Callegari Marco Matematica
Tumolo Cinzia Inglese
Castellazzo Paola Ling. e lett. Italiana, Storia
Sciaccaluga Anna Maria Sc. Motorie e sportive
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Di Maira Alberto Religione
Fasulo Valeria Laboratorio informatica
Sorrenti Paolo Materia Alternativa
(*) Docente Coordinatore

Nella seduta del Consiglio di Classe del 17/3/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
Capozucchi Roberta Economia aziendale
Dallasta Mariagrazia Informatica
Callegari Marco Matematica
Sciaccaluga Anna Maria Sc. Motorie e sportive
Castellazzo Paola Lingua e Lett. Italiana, Storia
Picardi Grazia Diritto, Economia politica

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

Religione Scamuzzi Daniela Di Maira Alberto Di Maira Alberto

Lingua e Lett. Italiana Castellazzo Paola Castellazzo Paola Castellazzo Paola

Storia Castellazzo Paola Castellazzo Paola Castellazzo Paola

Inglese Tumolo Cinzia Tumolo Cinzia Tumolo Cinzia

Matematica Goggi Luca Callegari Marco Callegari Marco

Economia politica Picardi Grazia Picardi Grazia Picardi Grazia

Diritto Picardi Grazia Picardi Grazia Picardi Grazia

Economia aziendale Prister Roberto Prister Roberto Capozucchi
Roberta

Laboratorio Marino Alessandro Fazio Giulia Fasulo Valeria

Sc. Motorie e sportive Sciaccaluga A. Maria Sciaccaluga
A.Maria

Sciaccaluga
A.Maria

Informatica Dallasta Mariagrazia Dallasta
Mariagrazia

Dallasta
Mariagrazia
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4.3 Studenti

Studenti

Inizio Anno Fine Anno
Da classe

precedente
Non

promossi TOTALE
Promossi

Non promossi RitiratiSenza debito A Settembre

Terza 22 22 21 0 1 0

Quarta 20 20 17 0 2 1

Quinta 17 17

4.4 Composizione e caratteristiche della classe
La classe, pur nella naturale eterogeneità nelle capacità di apprendimento dei singoli

componenti, ha manifestato un atteggiamento complessivamente costruttivo nella

partecipazione al dialogo educativo. Il profitto si attesta su livelli pienamente sufficienti per la

maggioranza dei componenti. In particolare, i risultati conseguiti da alcuni alunni si possono

considerare ottimi, per un significativo gruppo pienamente sufficienti, mentre per alcuni il

profitto raggiunge mediamente la sufficienza. Abbastanza regolare la frequenza generale, con

alcuni casi piuttosto irregolari.

Anche nei periodi di didattica a distanza la partecipazione, l’impegno nello studio e il profitto di

ciascun alunno hanno ricalcato lo stesso andamento evidenziato in presenza.

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

Obiettivo Tutti Maggioranza

Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi appropriati,
anche tecnici

X

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

X

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

X

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

X

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e assumendo le
opportune informazioni

X
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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, si prevedono:

- 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
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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 2020);

- appositi sportelli obbligatori per il recupero delle gravi insufficienze (attivi da febbraio 2021);

- 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

INFORMATICA:
opportunità e rischi dell ‘attività
in Rete

(14 ore)

- e-commerce : caratteristiche e uso consapevole
- e-government: servizi digitali della PA (ricerche su

Internet)

INGLESE:
NOMOPHOBIA
(NO-MObile-PHone phOBIA)
(6 ore)

- Videos about Nomophobia
- The Digital Disease of the 21st Century
- Nomophobia Questionnaire (test)
- Signs of Cell Phone Addiction
- How to “phone detox”

ECONOMIA AZIENDALE:

L’uguaglianza tributaria e la
capacità contributiva
(ore 1)

Gli adempimenti

amministrativi e fiscali

telematici assolti dalle

imprese ed il processo di

digitalizzazione.

Rischi connessi alle transazioni
in Rete
(ore 6)

L’identità digitale e l’utilizzo di
SPID (ore 2)

- Art. 53 della Costituzione italiana
- Il criterio di progressività dell’imposta
- La legge 662/1996 e l'introduzione degli adempimenti

fiscali ed amministrativi assolti in via telematica.
- Il processo di digitalizzazione all’interno dell’impresa.
- Gli strumenti di pagamento elettronici, le connessioni

protette ed i certificati di sicurezza.
- Il codice dell’amministrazione digitale ed il Sistema

Pubblico di Identità Digitale, la Carta d’Identità digitale
e la Carta Nazionale dei Servizi.

- Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale” e
le disposizioni decorrenti dal 01 ottobre 2021.
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Titolo del percorso Attività svolte

DIRITTO:

MONDOVISIONI (rassegna di

documentari cinema Sivori)

Informazione e minoranze;
violenza di genere;migrazione;
uso della violenza da parte dello
Stato  (ore 6)

Morire per divorziare

L’ultimo rifugio

Il monopolio della violenza

ITALIANO:
Agenda 2030 Cop 26: Ob. 4.7: un

lavoro, attraverso gli articoli di

giornale, su attualità e fake news

(3 ore)

Ob. 5: un breve lavoro, attraverso
gli articoli di giornale,
sull’uguaglianza di genere
(ore 3)

Ricerca su giornali e in rete di articoli di attualità, confronto
della stessa notizia tra diverse testate, controllo delle fonti.

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

Informatica Database and SQL esprimere in Inglese
conoscenze tecniche

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

Incontri con ufficiali  dell’Arma dei Carabinieri Illustrazione dei requisiti di ammissione ai
concorsi, delle diverse materie di studio e dello
sviluppo di carriera.

Incontri con docenti universitari nell’ambito
dell’orientamento in uscita. Partecipazione al
Salone orientamenti.

Illustrazione dei diversi piani di studio e dei
possibili sbocchi occupazionali

Incontro con l’azienda Zucchetti Presentazione dell’azienda , della struttura
aziendale e dell’attività svolta.

Incontro con il partigiano Bruschi Racconto di esperienze di vita
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Ed. Salute e Ambiente. Progetto Alisa. Le
dipendenze.

Incontro con i Dott. Lucini.

Ed. Salute e Ambiente. Progetto “Sapere
COOP”.

Alimentazione e movimento - scienze motorie
in collaborazione con  Dott. Silvia Malvaso

Adesione al Progetto “Scuola Ambasciatrice d’
Europa”

Festa d’ Europa - Incontro con alcune
personalità tra cui europarlamentari

Progetto legalità “Movimento Agende Rosse” Teatro C. Felice - Incontro con Paolo Borsellino
e altre personalità.

Progetto legalità “Teatro necessario” - ONLUS Partecipazione a spettacolo teatrale con i
detenuti della Casa Circondariale di Marassi

7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione

Il Passaggio dallo Statuto Albertino alla
Costituzione Repubblicana

Analisi storico-giuridica

Commercio elettronico Analisi dell’ argomento in Economia Aziendale,
Informatica, Inglese

Reddito di Impresa e Imposizione fiscale Analisi dell’ argomento in Economia Aziendale
e diritto

Break even point Analisi dell’ argomento in Economia Aziendale
e  matematica

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
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Per valutare il percorso formativo di ogni studente si utilizzano i seguenti strumenti: 

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

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

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

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

realtà;

- prove comuni per classi parallele;

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

avviene mediante:

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

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

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

Nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, richiamati dall’OM 65/2022, sono indicati i criteri per

l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato. Viene ammesso all'esame di Stato la

studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

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

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

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

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

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

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
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gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,

l'ammissione all'esame.

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

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

Esami di Stato 2022.

 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

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

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

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

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

65/2022).

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

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

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

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

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

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

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

impegno costante al lavoro curricolare.

Allegati:

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

Dallasta Mariagrazia Informatica

Riunione a distanza

Capozucchi Roberta Economia aziendale
Picardi Grazia Diritto, Economia politica
Callegari Marco Matematica
Tumolo Cinzia Inglese
Castellazzo Paola Ling. e lett. Italiana, Storia
Sciaccaluga Anna Maria Sc. Motorie e sportive
Di Maira Alberto Religione
Fasulo Valeria Laboratorio informatica

Genova, 12/05/2022
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Marzio Angiolani)
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ALLEGATO 1

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V A SIA

MATERIA: ITALIANO DOCENTE: CASTELLAZZO

TESTO ADOTTATO Baldi Giusso L’attualità della letteratura vol. 3.1 e 3.2 Paravia

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Visione di documentari e film

Libri di lettura in versione integrale

Approfondimenti sulla rete

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Lezioni frontali

Lavori di gruppo

Verifiche di recupero

Corsi di recupero programmati dall’Istituto

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Rendere consapevole l’alunno della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della civiltà
Favorire la conoscenza e interpretazione dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano
Sviluppare delle capacità comunicative di ascolto, di esposizione orale, di produzione scritta.
Sensibilizzazione a utilizzare la conoscenza diretta del testo letterario come stimolo alla formazione

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Il Naturalismo e

VERISMO
GIOVANNI VERGA

Conoscenza dei quadri
storico-politici e culturali dei

periodi considerati

Consapevolezza della
specificità e complessità del
fenomeno letterario come
espressione della civiltà

Saper esprimersi oralmente in
modo accettabile e produrre

testi formalmente corretti

La difesa della
classicità
CARDUCCI

Conoscenza delle principali
caratteristiche biografiche e
artistiche degli autori studiati

Conoscenza e interpretazione
dei testi più rappresentativi del

patrimonio letterario italiano
nel suo storico costituirsi e in

relazione con le altre
letterature

Saper esprimere semplici
giudizi critici

IL DECADENTISMO
D’ANNUNZIO

PASCOLI

Conoscenza delle tecniche di
realizzazione di testi di vario

genere (es. saggio breve,
articolo di giornale ecc.)

Sviluppo delle capacità
comunicative di ascolto, di

esposizione orale, di
produzione scritta.

Saper analizzare un testo
letterario cogliendone il

messaggio centrale

LE AVANGUARDIE
STORICHE E IL
FUTURISMO,

Conoscenza dei quadri
storico-politici e culturali dei

periodi considerati

Sensibilizzazione a utilizzare
la conoscenza diretta del testo

letterario come stimolo alla
formazione di una personale
consapevolezza di valori e di

Saper produrre testi logici,
corretti ed attinenti alla

consegna e alla tipologia
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sistemi di valutazione della
realtà

IL SUPERAMENTO
DEL VERISMO NEI

ROMANZI DI
PIRANDELLO E

SVEVO

Conoscenza delle principali
caratteristiche biografiche e
artistiche degli autori studiati

Consapevolezza della
specificità e complessità del
fenomeno letterario come
espressione della civiltà

Saper effettuare collegamenti

LA LIRICA ITALIANA
DEL NOVECENTO:

MONTALE,
UNGARETTI, LEVI

Conoscenza delle principali
caratteristiche biografiche e
artistiche degli autori studiati

Saper effettuare collegamenti

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 5

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

Verifiche scritte strutturate

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

Verifiche scritte non strutturate

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

Verifiche scritte semi strutturate 2

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

Colloquio orale 6

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

Genova, 05/05/2022 Firma
Paola Castellazzo
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ALLEGATO 1 PROGRAMMA

LETTERATURA ITALIANA CLASSE V ASIA

AUTORI E CORRENTI LETTERARIE RIFERIMENTI AL TESTO
Il Naturalismo e il VERISMO Approfondimento sul Naturalismo francese

Il Verismo italiano
GIOVANNI VERGA Giovanni Verga: vita, opere e poetica;

approfondimento su: Vita dei Campi, Il ciclo dei Vinti.
OPERE:

1. Lettura e analisi di Rosso Malpelo,
2. Lettura e analisi di La Roba;
3. Sintesi e commento de I Malavoglia.
4. Sintesi e commento de Mastro don

Gesualdo

CARDUCCI Carducci: vita, opere, raccolte e poetica;
Le principali raccolte.
OPERE:

1. Lettura e analisi e commento di Pianto Antico
2. Lettura e analisi e commento di Nevicata

IL DECADENTISMO, CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

Quadro completo del Decadentismo

D’ANNUNZIO Gabriele d’Annunzio: la vita; le opere, il pensiero, il
personaggio, la poetica. L’esteta e il superuomo.
Approfondimento su: i cicli di romanzi, Le Laudi
OPERE:

1. Lettura, analisi e commento de La pioggia nel
pineto.

2. Sintesi e commento de Il piacere
3. Sintesi e commento de Le vergini delle rocce
4. Sintesi e commento de Il fuoco

PASCOLI Giovanni Pascoli, vita, opere, raccolte e poetica.
OPERE:

1. Lettura, analisi e commento de Il Lampo
2. Lettura, analisi e commento de Il temporale;
3. Lettura, analisi e commento de X agosto
4. Lettura, analisi e commento de Il gelsomino

notturno
LE AVANGUARDIE STORICHE E IL
FUTURISMO

Sintesi sulle avanguardie; Il manifesti del futurismo

IL SUPERAMENTO DEL VERISMO NEI
ROMANZI DI PIRANDELLO E SVEVO

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica.
OPERE:

1. Lettura e commento Il treno ha fischiato (da
Novelle per un anno).

2. Sintesi e commento Uno nessuno e centomila
3. Lettura e commento di Il fu Mattia Pascal.

Il teatro:
Sintesi Enrico IV

4. Sintesi dei Sei personaggi in cerca d’autore
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Italo Svevo: vita, opere e poetica.
OPERE:

1. Sintesi e commento di Una vita
2. Sintesi e commento di Senilità
3. Sintesi e commento de La coscienza di Zeno

● Lettura e commento del capitolo La
morte di mio padre, Il fumo

LA LIRICA ITALIANA DEL NOVECENTO:
MONTALE, UNGARETTI, LEVI

Eugenio Montale: vita, opere, raccolte e poetica,
OPERE:

1. Lettura I limoni
2. Lettura, analisi e commento Meriggiare pallido

e assorto;
3. Lettura, analisi e commento Non chiederci la

parola
Giuseppe Ungaretti: vita opere e poetica,
OPERE:

1. Lettura, analisi e commento I fiumi;
2. Lettura, analisi e commento San Martino del

Carso
3. Lettura, analisi e commento Mattina
4. Lettura, analisi e commento Soldati
5. Lettura, analisi e commento Veglia
6. Lettura, analisi e commento Sono una creatura

Levi: la vita
OPERE: Lettura integrale di Se questo è un uomo

Lettura libri in versione integrale:
Per tutti:
La signora dello zoo di Varsavia
Se questo è un uomo
Il buio oltre la siepe
Io sono Malala

A scelta:
Il fu Mattia Pascal
La coscienza di Zeno
Il ritratto di Dorian Gray

Filmografia/teatro:
Commedia Sei personaggi in cerca d’autore
Storia di una capinera
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: VA SIA

MATERIA: STORIA DOCENTE: CASTELLAZZO

TESTO ADOTTATO De Luna Meriggi, La rete del tempo 3 Paravia

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Visione di documentari e film

Libri di lettura in versione integrale

Approfondimenti sulla rete

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Lezioni frontali

Lavori di gruppo

Verifiche di recupero

Corsi di recupero programmati dall’Istituto

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Fornire agli studenti strumenti per la comprensione della realtà contemporanea.
Favorire la crescita dell’alunno come persona sviluppando la capacità di partecipare in modo
responsabile e consapevole alla vita della comunità

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

La nascita della
società di massa e le

nuove ideologia

Conoscenza dei
contenuti disciplinari e
loro visualizzazione su
una linea del tempo.

Saper stabilire relazioni tra
fatti, operando confronti e
riflessioni.

Fornire agli studenti
strumenti per la
comprensione della realtà
contemporanea;

Le Guerra mondiali

Conoscere e inquadrare
i principali eventi storici
ed esporre con
linguaggio appropriato i
fatti

Saper individuare
l’interazione tra alcuni fattori
politici, sociali, economici e
culturali alla base di un
fenomeno storico. 

Favorire la crescita dell’alunno
come persona sviluppando la
capacità di partecipare in
modo responsabile e
consapevole alla vita della
comunità

I totalitarismi

Conoscere ed usare la
terminologia storica di
base

Promuovere una riflessione
sulle differenze, nel tempo e
nello spazio. 

Fornire agli studenti gli
strumenti per comprendere la
scansione epocale dei
fenomeni analizzati ed
incentivare l'uso di strumenti
critici.

Il nuovo assetto del
mondo:

decolonizzazione e
Guerra fredda

Conoscere i problemi
relativi agli eventi
storici studiati

Promuovere una riflessione
sulle differenze tra civiltà
diverse e tra diversi gruppi
sociali
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3

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

Verifiche scritte strutturate

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

Verifiche scritte non strutturate

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

Verifiche scritte semi strutturate 2

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

Colloquio orale 5

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

Genova, 05/05/2022 Firma
Prof.ssa Paola Castellazzo

Allegato -  Programma

PROGRAMMA

1. La Belle Époque e la società di massa
2. L’età giolittiana.
3. Il Biennio Rosso
4. La Prima guerra mondiale.
5. Il Dopoguerra in Europa ed il nuovo assetto geo-politico.
6. I trattati di pace
7. La presa di Fiume
8. La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo.
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9. La fascistizzazione della società
10. Il totalitarismo nel XX secolo: fascismo, nazismo, stalinismo, (cenni al franchismo).
11. La Rivoluzione russa: da Lenin a Stalin
12. L’ascesa del nazismo in Germania.
13. La Guerra di Spagna (cenni).
14. La Seconda guerra mondiale.
15. I trattati di pace e la difficile situazione della Germania.
16. Il processo di decolonizzazione (sola la situazione indiana e la figura di Gandhi)
17. La Guerra Fredda.

Approfondimenti / attualità:
I campi di concentramento, il Giardino dei Giusti, Perlasca…
Cenni alla guerra di Corea, alla guerra del Vietnam e alla crisi di Cuba

LIBRI DI LETTURA:
Per tutti

● Lettura integrale di Se questo è un uomo di Primo Levi
● La signora dello zoo di Varsavia di Diane Ackerman

A scelta lettura integrale di uno dei seguenti libri:
● Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque
● Io sono l’ultimo ebreo (Treblinka) di Chil Raichman

e uno dei seguenti film
● Gandhi
● Schindler’s list
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5  A  SIA

MATERIA:  INFORMATICA DOCENTE: MARIAGRAZIA DALLASTA

TESTO ADOTTATO ******

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

materiale prodotto o individuato dall’ insegnante  e messo a
disposizione su drive o con classroom

METODOLOGIE DIDATTICHE

lezione frontale

problem solving

classe capovolta

esercitazione di gruppo

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

recupero in itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.CONOSCENZE

Linguaggio SQL

Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web

Sicurezza informatica

2.ABILITÀ

Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali

Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche

3.COMPETENZE
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni  professionali
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale attraverso diverse strategie

espressive e strumenti tecnici
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Utilizzare procedimenti logici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando

opportune soluzioni.

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1.Uso consapevole della rete Internet
2.Conoscenza degli elementi essenziali della cittadinanza digitale

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Progettazione Database –
Riepilogo

Database Management System
(DBMS)

Progettazione di Database

Linguaggio SQL

Documentazione di un progetto
software

Fasi di sviluppo di un progetto
software

Casi di diversa complessità focalizzati
su differenti attività
aziendali

Progettare e realizzare basi di dati in
relazione alle esigenze
aziendali

A4- redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali

B9- Identificare e applicare le
metodologie  e le tecniche della
gestione per progetti

linguaggio SQL linguaggio SQL Progettare e realizzare basi di dati in
relazione alle esigenze
aziendali

A10 - utilizzare procedimenti logici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni.

Clil ore 10 DATABASE ed SQL Esporre in Inglese problemi tecnici

Riepilogo Progettazione
di siti Internet:

linguaggio html e
linguaggio PHP

Linguaggi e strumenti di
implementazione per il Web

Struttura, usabilità e accessibilità di
un sito Web

Progettare e realizzare pagine Web
statiche e dinamiche

Pubblicare su Internet  pagine Web

A5 - Utilizzare e produrre strumenti
di comunicazione visiva e
multimediale attraverso diverse
strategie espressive e strumenti tecnici
A10 - utilizzare procedimenti logici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune
soluzioni.
A11- utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nel’ attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare

Progettazione di siti
Internet: Siti dinamici,

Database Management System
(DBMS)

Progettare e realizzare pagine Web
statiche e dinamiche

A5,B9,A10,A11
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connessione ad un
database

Progettazione di Database
Linguaggio SQL
Database in rete
Linguaggi e strumenti di
implementazione per il Web
Struttura, usabilità e accessibilità di
un sito Web
Documentazione di un progetto
software

Fasi di sviluppo di un progetto
software

Casi di diversa complessità

Pubblicare su Internet  pagine Web

Implementare database remoti con
interfaccia grafica sul web
in relazione alle esigenze aziendali

le reti  di computer Aspetti essenziali Organizzare la comunicazione in rete
per migliorare i flussi
Informativi

Utilizzare le potenzialità di una rete
per i fabbisogni aziendali

Individuare le procedure telematiche
che supportano
l’organizzazione di un’azienda

Individuare gli aspetti tecnologici
innovativi per il miglioramento
dell’organizzazione aziendale

B8 - interagire con il sistema
informativo aziendale anche
attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici e telematici.

la rete Internet generalità
organizzazione
principali applicazioni:

E-commerce
Social networking
Gli strumenti  per la Pubblica
Amministrazione

Utilizzare le funzionalità di Internet e
valutarne gli sviluppi

Riconoscere gli aspetti giuridici
connessi all’uso delle reti con
particolare attenzione alla sicurezza
dei dati

B8

i servizi di rete e la
sicurezza

Rischi e misure di sicurezza in ambito
digitale

Utilizzare le funzionalità di Internet e
valutarne gli sviluppi

Riconoscere gli aspetti giuridici
connessi all’uso delle reti con
particolare attenzione alla sicurezza
dei dati

B8

VERIFICHE
TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 0

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

Verifiche scritte strutturate 1
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in caso
di Didattica Digitale Integrata (DDI),
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da quanto indicato dal piano sulla
DDI.

Verifiche scritte non strutturate 4

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

Verifiche scritte semi strutturate 0

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

Colloquio orale 5

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

Genova, 12/05/2022 La docente: prof.ssa M. Dallasta

Scheda Singola Materia Esame Stato 2022



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

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A SIA

MATERIA: Religione Cattolica DOCENTE: Di Maira Alberto

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

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Materiale fornito dal docente

Audiovisivi

Articoli di giornale

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione Frontale

Lezione Capovolta

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Riconoscere l’importanza della dimensione sociale dell’uomo nelle sue principali espressioni:
lavoro e partecipazione politica.
2. Riconoscere il ruolo della Chiesa cattolica nella storia contemporanea.
3. Sapere analizzare criticamente e argomentare sui fatti di attualità e le problematiche
connesse. Essere in grado di confrontarsi con gli altri

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

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

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

● La dottrina sociale
della Chiesa

○ Introduzione

● conoscere le
linee di fondo
della dottrina

● Affrontare il
rapporto del
messaggio

● Saper
apprezzar
e il bene
comune

Scheda Singola Materia Esame Stato 2022



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

○ Concetti di
sussidiarietà
e solidarietà

○ Leone XIII e
la Rerum
Novarum

○ La questione
operaia

○ Una politica
per l’uomo -
istanze
morali.

○ La
solidarietà.

sociale della
Chiesa.

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

cristiano
universale
con le culture
particolari e
con gli effetti
storici che
esso ha
prodotto nei
vari contesti
sociali e
culturali.

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

come
valore e
principio
ispiratore
dell’agire.

● Riconosce
re
l’importan
za di
alcuni
concetti
base della
dottrina
sociale e
comprend
erli come
valori per
una
convivenz
a migliore.

● La Chiesa nel XX
secolo

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

○ Le leggi
razziali e la
Shoah

○ I Patti
Lateranensi
e i rapporti
col governo
fascista.

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

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

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

● Interpretare la
presenza della
religione nella
società
contemporanea.

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

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

● Documentare
le fasi della

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

● Riconosce
re il
contributo
della
Chiesa e
della
Cristianità
in
avvenime
nti chiave
della
storia
recente.
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vita della
Chiesa dal
secolo XI al
secolo XX
con peculiare
attenzione
alla Chiesa in
Italia;

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

● La cura e custodia
del creato

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

○ Lo
sfruttamento
dell’ambiente
, i disastri
ambientali

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

○ Lo
sfruttamento

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

● Conoscere gli
orientamenti
della Chiesa
sulla questione
ecologica.

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

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

Scheda Singola Materia Esame Stato 2022



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

minorile nel
panorama
dello
sfruttamento
ambientale.

○ La ricerca
non
sostenibile di
ricchezza.

● Questioni di attualità
○ L’importanza

dell’educazio
ne ed il
rischio di
dispersione
scolastica.

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

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

● Studiare il
rapporto della
Chiesa con il
mondo
contemporaneo.

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

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

● Saper
riflettere
criticamen
te su
quanto
accade
nella
quotidianit
à

● Aprirsi alla
possibilità
di
elaborare
scelte
quotidiane
consapev
oli.

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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Genova, 12/5/2022 Firma
Di Maira Alberto
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021 -2022

CLASSE:  5 A SIA

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive Prof..ssa Anna Maria Sciaccaluga

TESTO ADOTTATO
Slide, Video, materiale fornito dal docente in fotocopia, materiale
online caricato su Classroom. Non sono stati adottati libri di testo

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

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

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. L’educazione attraverso il movimento ha contribuito allo sviluppo integrale della personalità
mediante “l’educazione del corpo” intesa come sviluppo e conservazione ottimale del medesimo,
sia mediante “l’educazione al corpo” intesa come atteggiamento positivo verso il corpo stesso.

2. Facilitare l’acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che promuovono la
pratica motoria come costume di vita e la conoscenza e coscienza dei diversi significati che lo
sport assume nell’attuale società;

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Le attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio confluiranno in corretti stili
comportamentali in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità
e al Fair play.

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

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Rielaborazione

degli schemi motori
di base

Nel corso degli anni
accademici intercorsi ,
gli obiettivi

Gli alunni ,hanno
conseguito ,nella media
, buone abilità e

Il livello di competenza
conseguito dalla classe e
dai singoli alunni è buono
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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.

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;

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 evidenziano
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 sportivo e
legati alla salute ed al
benessere fisico e psichico.

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

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.

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

Griglie di valutazione
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proposti nel corso dell’anno
accademico.

Simulazioni prove Esame di Stato Non previste per la materia Griglie di valutazione
proposte dal MIUR.

Genova,  12/05/2022 Firma
Prof.ssa Anna Maria Sciaccaluga
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A SIA (Servizi Informativi Aziendali)

MATERIA: LINGUA INGLESE DOCENTE: Cinzia TUMOLO

TESTO ADOTTATO BUSINESS PLAN PLUS di M. Cumino, P. Bowen - Petrini

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Schemi/dispense/testi specifici forniti dall’insegnante

Internet

Video su YouTube

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale e partecipata

Attività interattive

Lavori individuali e presentazioni alla classe

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

Recupero in itinere

Settimana di fermo didattico al termine del Trimestre

Sportelli didattici attivati dalla scuola

OBIETTIVI RAGGIUNTI

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

● Utilizzare opportune strategie comunicative nell’interazione e nell’esposizione orale.
● Utilizzare le principali tipologie testuali.
● Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali, riguardanti

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.
● Utilizzare lessico convenzionale e di settore.
● Riconoscere la dimensione culturale della lingua.

OBIETTIVI / RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Progetto: NOMOPHOBIA (NO MOBILE PHONE PHOBIA)

● Visione del video “Nomophobia” e conversazione in lingua
● The Digital Disease of the 21st Century: testo con parole chiave
● Visione del video “Are you nomophobic?” e conversazione in lingua
● Test yourself: Nomophobia Questionnaire, personal score and level of nomophobia
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● Top 10 Signs of Cell Phone Addiction: i sintomi della nomofobia
● How to “phone detox” in 7 steps: testo e discussione

● Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e rispettosa
di sé e degli altri

● Saper analizzare e comprendere testi specifici riferiti all’uso degli strumenti digitali in
lingua inglese

● Ampliare le proprie conoscenze lessicali e sviluppare un lessico specifico in lingua inglese
riferito all’uso del cellulare e degli strumenti digitali

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Module 1:
PRODUCTION

Termini e concetti di
base legati alla

produzione e alla
distribuzione

COMPRENSIONE
ORALE

Comprendere testi di
carattere economico -
commerciale mediante
esercizi di listening
comprehension.

COMPRENSIONE
SCRITTA

Leggere, capire e
trarre informazioni da
testi a carattere
economico o
documenti
commerciali.

PRODUZIONE ORALE

Esporre gli argomenti
oggetto di studio in
modo chiaro ed
appropriato,
utilizzando il lessico

Utilizzare la lingua
straniera per scopi
comunicativi-operativi.

Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti.

Leggere, comprendere
ed interpretare testi
commerciali di vario
tipo.

Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

Ampliare il lessico
specifico commerciale.

Module 2:
BUSINESS

STRUCTURES

JOB SEARCHING

Analisi delle più
comuni forme di

attività commerciale

I principali step nel
processo di ricerca di

un lavoro: dalla lettura
degli annunci al

colloquio di lavoro.
Produzione del proprio

Curriculum Vitae sul
modello Europass.

Module 3:
MARKETING

Marketing e ricerca di
mercato
Le 4 P.

Module 4:
FOREIGN TRADE

TERMS
Analisi di un contratto

di vendita
Incoterms
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specifico commerciale
(Business English).

PRODUZIONE SCRITTA

Produrre testi su
argomenti oggetto di
studio, sintetizzando e
rielaborando  in modo
personale le
conoscenze acquisite.

METHODS OF
PAYMENT

Valutazione del rischio
Analisi dei principali

sistemi di pagamento
in uso al giorno d’oggi

Module 5:
INTERNATIONAL

TRADE
DOCUMENTS

Analisi di alcuni
documenti

commerciali

Module 6:
DELIVERING

GOODS:
INSURANCE
TRANSPORT

Assicurazioni e
trasporti

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Comprensione scritta del testo (Invalsi) 2
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Stesura del proprio CV in inglese 1
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifica scritta non strutturata 1
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifica scritta semi strutturata di Ed.
Civica

1
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 4
Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/05/2022 La docente: Prof.ssa Cinzia Tumolo
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A SIA (Servizi Informativi Aziendali)

MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: Marco CALLEGARI

TESTO ADOTTATO La Matematica a colori Ed. Rossa vol. 4-5 - Sasso - Petrini

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Lezione ed esercizi scritti in tempo reale dal docente su pc
ed inseriti in classroom

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale e partecipata

Lavori a piccoli gruppi

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE

Recupero in itinere

Settimana di fermo didattico al termine del Trimestre

Sportelli didattici attivati dalla scuola

OBIETTIVI RAGGIUNTI

● Comprendere gli strumenti e le tecniche del calcolo infinitesimale e differenziale al fine di
effettuare una studio completo del grafico di una funzione

● Essere in grado di studiare fino alla derivata seconda funzioni di diversa tipologia
tracciandone il grafico qualitativo.

● Saper interpretare correttamente il testo di un problema di ricerca operativa e
programmazione lineare producendone il modello matematico correlato.

● Essere in grado di studiare un modello rappresentativo di un problema di ricerca
operativa e programmazione lineare con le tecniche dell’analisi matematiche.

PROGETTAZIONE

UD CONOSCENZE ABILITÀ E COMPETENZE

UD 0

Ripasso e
approfondimenti

Tutta la parte di analisi sviluppata
in quarta.

Definizione di continuità e tipi di
discontinuità

Eseguire la lettura di un grafico riconoscendo
le caratteristiche e le eventuali proprietà
della funzione rappresentata.
Determinare il dominio di funzioni razionali,
irrazionali e qualche tipologia di funzione
esponenziale e logaritmica.
Determinare simmetrie ed intersezione con
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settembre-ottobr
e

gli assi cartesiani.
Studiare il segno di una funzione.
Calcolare limiti anche in presenza di forme di
indecisione.
Individuare asintoti verticali, orizzontali ed
obliqui.
Detreminare continuità o discontinuità di
funzioni definite per parti.

UD 1

Derivate e studio
di funzioni

Concetto di derivata e suo
significato geometrico.
Regole di derivazione.
Utilizzo delle derivate per la
costruzione del grafico di una
funzione: massimi e minimi.
Derivata seconda: concavità e
flessi;
Schema generale per lo studio
completo di una funzione.

Calcolare derivate di funzioni applicando
opportunamente le regole ed i teoremi.
Determinare i punti di massimo e di minimo
di una funzione e gli intervalli di crescenza e
decrescenza.
Studiare la concavità di una funzione e
individuare eventuali flessi.
Individuare le caratteristiche essenziali di
funzioni razionali, irrazionali e di qualche
tipologia di funzioni esponenziali e
logaritmiche e saperne tracciare il grafico.

UD 2

Ricerca operativa

Conoscere la natura e gli scopi
della ricerca operativa.
Concetto di modello.
Modelli matematici: funzioni
costo, ricavo e profitto.
Classificare i problemi di scelta:
problemi discreti e continui.
Modello di gestione delle scorte.
Problemi di scelta fra due
alternative.

Utilizzare i metodi della ricerca operativa al
fine di studiare fenomeni economici.
Saper applicare le nozioni di analisi alla
risoluzione di problemi di economia.
Problemi di ottimizzazione in una variabile.
Riconoscere e risolvere problemi di scelta in
condizioni di certezza nonché di scelta tra
più alternative (massimizzazione di utili e
ricavi e minimizzazione di costi).
Risolvere problemi di scelta discreti con
merce commercializzata in lotti utilizzando il
foglio di calcolo.
Analizzare e risolvere problemi inerenti la
gestione delle scorte.
Determinare il lotto economico d’acquisto.

UD 3

Programmazione
lineare

Problemi di programmazione
lineare in due variabili.
Disequazioni in due variabili.
Sistemi di disequazioni in due
variabili.

Formalizzare il modello di un problema di
P.L. Risolvere problemi di P.L. con il metodo
grafico.
Risolvere graficamente disequazioni e
sistemi di disequazioni in due variabili di
massimizzazioni di utili o ricavi oppure di
minimizzazione di costi.
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UD 4

Approfondiment
i

Definizione di primitiva di una
funzione
Conoscenza della problematica di
calcolo dell’area di un trapezoide.
Cenno al significato del teorema
fondamentale del calcolo integrale

Studio della funzione gaussiana

Determinare la primitiva di alcune funzioni
elementari e calcolare aree di trapezoidi
delimitati dal loro grafico.

Significato della funzione gaussiana in
statistica

VERIFICHE

Prova scritta 1
Griglia di valutazione adottata dal

gruppo disciplinare

Prova orale 1
Griglia di valutazione adottata dal

gruppo disciplinare

Simulazione prova orale 1 Griglia esame di stato

Interventi da posto ed impegno 1* *per gli studenti meritevoli

Genova, 12/05/2022 Il docente: Prof. Marco Callegari
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE:  VA SIA

MATERIA: DIRITTO DOCENTE: Grazia Picardi

TESTO ADOTTATO
Il Nuovo sistema diritto, Diritto Pubblico Maria Rita Cattani , Ed.
Paramond

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Quotidiani, integrazioni testo, internet

partecipazione a progetti

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

riproposizione di argomenti per consentire agli alunni di fare
propri argomenti spesso acquisiti solo superficialmente

stimolo dello studio domestico

discussione in classe

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. acquisire i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano e delle sue principali interazioni con
l'ordinamento internazionale in particolare UE al fine di formare cittadini educati alla legalità, consapevoli
e attenti  alle conseguenze dei propri comportamenti individuali e sociali;
2. Comprendere e analizzare criticamente situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, economica e
politica in riferimento all’organizzazione ed alle istituzioni statali;

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Attivare atteggiamenti  critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica
2. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza con consapevolezza delle realtà di violenza
contro le donne,di oppressione delle minoranze, con particolare attenzione anche alla legittimità dell’uso della
violenza da parte dello Stato in ogni parte del mondo.

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Lo Stato e i suoi
elementi costitutivi

● Concetto di stato
moderno e dei suoi
elementi costitutivi;

● Cittadinanza e
immigrazione;

● Forme di stato e
forme di governo

● Individuare nella
sovranità popolare il
collante fondamentale
delle vita sociale;

● Distinguere i concetti di
forma di stato e forma di
governo e cogliere le

Individuare gli aspetti positivi e
negativi delle diverse forme stato
e di governo in considerazione
delle realtà storiche e sociali in cui
hanno trovato e trovano
applicazione
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particolarità di ciascuna
tipologia

La Costituzione e i
principi fondamentali

● Radici storiche
della Costituzione
italiana;

● Struttura e caratteri
della Costituzione
italiana

● Principi
fondamentali
contenuti nei primi
12 articoli

● Analizzare i caratteri
della costituzione
italiana e dei principi
che ispirarono i
costituenti;

● Esaminare i principi
fondamentali con
particolare attenzione al
principio di uguaglianza

Individuare l’importanza dei
principi fondamentali e valutare le
strategie per consentirne la piena
realizzazione

L’Ordinamento dello
Stato: Parlamento;
Governo, Presidente
della repubblica;
magistratura; Corte
Costituzionale

● Composizione,
organizzazione
degli organi
costituzionali e loro
funzioni;

● conoscere le
funzioni della
magistratura e la
posizione
costituzionale dei
magistrati;

● distinguere le
diverse
giurisdizioni;

● Cogliere l’importanza
della funzione
legislativa; riconoscere il
ruolo di garante politico
del presidente della
repubblica;

● Comprendere
l’importanza del
principio di
indipendenza della
magistratura

● comprendere il ruolo del
governo e le funzioni di
controllo della Corte
Costituzionale

Comprendere il ruolo di ciascun
organo costituzionale per
assicurare il corretto
funzionamento delle istituzioni
democratiche anche in confronto a
quelle di altri stati

Le autonomie locali:
regioni; comuni
province e citta
metropolitane

● Conoscere
l’organizzazione e il
funzionamento
degli enti locali nei
suoi tratti
fondamentali

● Conoscere i limiti
della legislazione
regionale;

● conoscere le
principali funzioni
degli enti locali;

Collegare l’esistenza degli enti
locali ai dettami costituzionali de
decentramento e dell’autonomia;
riconoscere negli enti locali le
istituzioni più vicine ai cittadini e in
grado di rappresentare le loro
istanza;

Comprendere il ruolo degli enti
locali nell’applicazione del
concetto di decentramento e
autonomia nel contesto di uno
stato unitario

Diritto
Internazionale e
Unione Europea

● le fonti del diritto
internazionale

● Storia,
organizzazione e
obiettivi dell’UE

● Riconoscere la
complessità dei rapporti
tra Stati;

● Riconoscere le
opportunità sociali ed
economiche dell’UE ;

● cogliere le opportunità
della cittadinanza
europea;

Comprendere l’integrazione
europea e le sue prospettive di
sviluppo e i suoi limiti

I cittadini e la
Costituzione:i rapporti

politici, art. 48 e
sistemi elettorali;

i rapporti civili: art. 13
e art. 27

● diritto di voto;
● liberta

personale;
● principali

garanzie
giurisdizionali

Inquadrare l’esercizio delle
libertà nel contesto

costituzionale

Riconoscere la tutela delle libertà
fondamentali nel proprio paese e

le eventuali violazioni

libertà economiche
dopo il 15 maggio ●
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 2

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

Verifiche scritte strutturate

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

Verifiche scritte non strutturate

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

Verifiche scritte semi strutturate

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

Colloquio orale 3

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

Genova, 12/5/2022 Grazia Picardi
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE:VA SIA

MATERIA: Economia politica pubblica DOCENTE:Grazia Picardi

TESTO ADOTTATO
“Le scelte dell’economia pubblica”, Simone Crocetti Mauro Cernes
Ed. Tramontana

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Quotidiani, integrazioni testo, internet, classroom

partecipazione a progetti

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

riproposizione di argomenti per consentire agli alunni di fare
propri argomenti spesso acquisiti solo superficialmente

stimolo dello studio domestico

discussione in classe

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1)Conoscere i temi fondamentali dell’economia pubblica nella specificazione sottoriportata;;
2) Riconoscere il tipo e gli effetti delle politiche economico-finanziarie adottate dallo Stato;
3) Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica economica
4) individuare le linee fondamentali del sistema tributario e delle principali imposte dirette

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

attività trattata in diritto

● PROGETTAZIONE
● UNITA’

DIDATTICA
● CONOSCENZ

E ● ABILITA’ ● COMPETENZE

● La finanza
pubblica,
l’intervento
pubblico
diretto e il
mercato  gli
interventi di
politica
economica

● conoscere il ruolo
svolto dal soggetto
pubblico  nei diversi
sistemi economici e
in prospettiva
storica

● individuare i vari
soggetti pubblici
che concorrono
nello svolgimento
dell’attività
economica

● conoscere le
ragioni
dell’intervento

● riconoscere il ruolo dei
soggetti pubblici e
privati nell’attività
economica

● e i diversi tipi di
intervento del soggetto
pubblico in riferimento
ai fallimenti del
mercato

● riconoscere gli
interventi redistributivi
e, in generale,
comprendere il ruolo
della politica
economica in ambito

● Essere consapevoli del
ruolo dello Stato nelle
economie di mercato
per favorire la crescita
economica e un
benessere diffuso e le
criticità di tale

intervento

1
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pubblico
nell’attività
economica

macroeconomico e
microeconomico

● La spesa
pubblica
(misurazione,
classificazione,
espansione,
controllo,
politica della
spesa, effetti)

● la spesa
sociale

● conoscere i sistemi
di misurazione e
classificazione della
spesa pubblica
della spesa
pubblica

● conoscere la cause
dell’aumento della
spesa pubblica

● conoscere gli effetti
economici e sociali
della spesa

● conoscere la spesa

sociale

● saper distinguere i
diversi tipi di spesa in
relazione a vari criteri

● cogliere gli effetti di
una determinata spesa
pubblica a livello
economico e sociale;

● comprendere le linee
essenziali del sistema
previdenziale e
sanitario italiano

● comprendere gli
effetti della politica
fiscale e le
l’importanza del
sistema di welfare

● la politica
delle entrate
pubbliche

● (entrate in
generale,
classificazione,
tributi in
particolare,
entrate come
strumento di
politica
economica, le
imposte )

● conoscere i
diversi tipi di
entrate pubbliche;

● conoscere i
diversi tipi di
tributi,

● conoscere gli
elementi
dell’imposta, la
classificazione
delle imposte e i
principi giuridici;

● conoscere gli
effetti macro e
microeconomici
delle imposte

● distinguere tra
entrate originarie e
derivate;

● analizzare i diversi
tipi di tributi e gli
effetti della pressione
fiscale;

● analizzare i problemi
relativi all’evasione e
agli altri effetti delle
imposte

● distinguere i concetti
di pressione fiscale e
tributaria

● essere consapevoli
degli effetti che il
sistema tributario
esercita
sull’economia e delle
entrate come
strumento di politica
economica

● essere consapevoli
dei principi
costituzionali in
materia di
imposizione fiscale

● Bilancio
dello stato

● conoscere le
caratteristiche dei
bilanci in base al
tempo e al
contenuto

● conoscere i principi
della costituzione e
nelle leggi di
contabilità sulla
base dei quali viene
redatto il bilancio
dello stato

● spiegare le fasi del
processo del
bilancio preventivo
e la procedura della
sua  formazione

● conoscere il
contenuto del
bilancio e i controlli
cui è sottoposto il
bilancio

● conoscere il
bilancio consuntivo

● saper distinguere i
diversi tipi di bilancio
e le varie
problematiche

● comprendere il ruolo
della legge di
bilancio

● comprendere il
contenuto del nuovo
art. 81 Cost.

● essere consapevoli
del ruolo svolto dalla
finanza pubblica
nell’economia del
paese e de ruolo del
bilancio dello stato
come strumento di
politica economica

2
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● IRPEF
IRES

● IRAP

conoscere gli
elementi essenziali
delle due imposte
sul reddito

● Riuscire a
determinare l’irpef
da versare
conoscendo il reddito
complessivo, gli
oneri deducibili, le
detrazioni, le ritenute
subite e gli acconti
versati di un ipotetico
contribuente;

● distinguere il
concetto di reddito
civilistico e fiscale
per gli enti
commerciali

● Comprendere il
l’importanza
dell’imposizione
fiscale nell’agire
responsabile dei
cittadini e della
collettività

●

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta

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

Verifiche scritte strutturate

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

Verifiche scritte non strutturate 4

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

Verifiche scritte semi strutturate

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

Colloquio orale 3

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

Genova, 12/5/2022 Grazia Picardi
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A SIA

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE DOCENTE: CAPOZUCCHI ROBERTA

TESTO ADOTTATO Azienda Passo Passo 2.0 di Sorrentino, Siciliano, Erri. - Ed Pearson

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE DIDATTICHE

Materiale prodotto o individuato dall’ insegnante e
messo a disposizione su classroom

Lezione frontale, lezione partecipata

Mappe concettuali

Cooperative learning, problem solving

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE recupero in itinere

sportelli obbligatori

OBIETTIVI RAGGIUNTI



1.CONOSCENZE
Caratteri e funzionamento del sistema informativo aziendale

Funzione, normativa e contenuti del Bilancio d’esercizio

Riclassificazioni e indici di Bilancio

Principi e normativa fiscale generale

Funzione e strumenti della pianificazione strategica

Funzione e strumenti della contabilità industriale

Funzioni delle banche, operazioni di raccolta e impiego

2.ABILITÀ

Rilevare in PD le operazioni di gestione

Redigere il Bilancio d’esercizio

Riclassificare i bilanci e calcolare gli indici patrimoniali, finanziari ed economici

Redigere il rendiconto finanziario

Applicare in generale le norme fiscali

Impostare il budget d’esercizio e analizzare gli scostamenti

Calcolare le configurazioni di costo

Elaborare il grafico del punto di pareggio

Interpretare la documentazione relativa ad alcune operazioni bancarie

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

ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALE

“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.”
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3.COMPETENZE
Utilizzare strumenti e procedure del sistema informativo per redigere il Bilancio.
Interpretare i risultati ottenuti nelle analisi di bilancio per effettuare comparazioni ed
esprimere giudizi di carattere finanziario, patrimoniale ed economico.
Interpretare i risultati ottenuti nell’analisi per flussi.
Calcolare le imposte di competenza.
Formulare budget settoriali
Impiegare le configurazioni di costo nell’applicazione del Full Costing e del Direct Costing al
fine di operare calcoli di convenienza economica.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Comprensione dello sviluppo della normativa in tema di digitalizzazione aziendale
e delle procedure telematiche amministrative e fiscali

2. Comprensione dei rischi nelle transazioni elettroniche e dell'importanza
dell'utilizzo  dei sistemi di sicurezza informatica



PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

La contabilità generale Conoscere i caratteri della
Contabilità generale, le regole di
registrazione in PD e i Principi
contabili nazionali

Rilevare in PD le operazioni di
gestione e applicare i principi
contabili

Utilizzare strumenti e procedure
del sistema informativo
aziendale

Bilancio d’esercizio e
bilancio socio
ambientale

Conoscere la normativa
civilistica , contenuti e tecniche
di redazione del Bilancio.
Conoscere contenuto e funzione
del bilancio socio ambientale

Applicare norme e procedure per
la redazione del Bilancio
d’esercizio

Utilizzare i sistemi informativi
aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata
d’impresa per realizzare attività
comunicative con riferimento a
diversi contesti

Analisi di bilancio
per indici e per
flussi

Conoscere gli indici di bilancio.
Riconoscere le fonti e gli
impieghi di CCN e DMN

Riclassificare i bilanci, calcolare
gli indici patrimoniali ,
finanziari ed economici.
Effettuare l’analisi di bilancio
per flussi

Interpretare i risultati ottenuti
nelle analisi per indici e per
flussi per esprimere giudizi ed
effettuare
comparazioni in merito alla
situazione finanziaria,
patrimoniale ed
economica dell'azienda

La fiscalità d’impresa Conoscere la normativa fiscale Applicare in generale le norme
fiscali

Applicare le abilità nei diversi
contesti aziendali

La pianificazione
strategica

Conoscere funzioni e obiettivi
della pianificazione strategica e
gli
strumenti su cui si basa

Elaborare budget settoriali e
budget generale.
Analizzare gli scostamenti

Interpretare report per individuare
soluzioni al fine di conseguire gli
obiettivi fissati in sede di
pianificazione
Elaborare un business plan

La contabilità analitica Conoscere la funzione e gli
strumenti della contabilità
industriale.
Conoscere le diverse
tipologie e configurazioni di
costo

Calcolare le diverse
configurazioni di costo.
Calcolare il punto di pareggio

Applicare le abilità nella
contabilità a Full Costing e Direct
Costing.
Effettuare calcoli di
convenienza economica.
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Banche e prodotti
finanziari

Conoscere ruolo e funzioni delle
banche nel sistema economico.
Conoscere le più comuni
operazioni di raccolta e impiego
con particolare riferimento alle
operazioni di
smobilizzo del credito.
Conoscere funzione e
contenuto dell’istruttoria di
fido.

Interpretare la
documentazione bancaria
relativa alle operazioni di
raccolta e impiego

Operare scelte di convenienza
economica in relazione agli scopi
aziendali e alle diverse
opportunità di finanziamento



VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 6 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in
caso di Didattica Digitale Integrata
(DDI), da quanto indicato dal piano
sulla DDI.

Verifiche scritte strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in
caso di Didattica Digitale Integrata
(DDI), da quanto indicato dal piano
sulla DDI.

Verifiche scritte non strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in
caso di Didattica Digitale Integrata
(DDI), da quanto indicato dal piano
sulla DDI.

Verifiche scritte semi strutturate 0 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare integrata, in
caso di Didattica Digitale Integrata
(DDI), da quanto indicato dal piano
sulla DDI.

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

Genova, 12/05/2022 Il docente: Prof.ssa R. Capozucchi “E. Montale-Nuovo IPC” Documento del Consiglio di

Classe Anno Scolastico 2021/22
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ALLEGATO 4

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 A  SIA

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE: Prof. ssa Valeria Fasulo

STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE DIDATTICHE

Internet, google presentazioni

drive

video in lingua inglese

testi in lingua inglese

lezione frontale e partecipata

esercitazione di gruppo

classe capovolta

visione di video in lingua inglese e conversazione in lingua

lettura e comprensione di testi specifici in lingua inglese

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

iNFORMATICA:Opportu
nità e rischi dell ‘attività
in Rete

e-commerce
e-government: servizi
digitali della PA

riconoscere siti
non affidabili,
individuare i
servizi digitali
della PA utili alla
propria attività

Uso consapevole della
rete Internet

INGLESE:
NOMOPHOBIA
(NO-MObile-PHone
phOBIA)
(tot. 6 ore nel
Pentamestre)

Visione del video
“Nomophobia” e
conversazione in lingua.

The Digital Disease of
the 21st Century (testo
con parole chiave).

La dipendenza digitale
(Internet Addiction
Disorder): cos’è e come si
manifesta.

La No-Mo-Fobia.

Saper analizzare e
comprendere testi
specifici in lingua
inglese.

Ampliare le proprie
conoscenze lessicali
ed in particolare
sviluppare un
lessico specifico in
lingua inglese
riferito all’uso del
cellulare e degli
strumenti digitali.

Riflettere sull’evoluzione
delle forme di
comunicazione con
l’avvento della tecnologia
digitale.

Conoscere cause e
conseguenze della
dipendenza digitale.

Interagire attraverso i
principali mezzi di
comunicazione digitale in
maniera critica,

1
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PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Visione del video “Are
you nomophobic?” e
conversazione in lingua.

Test Yourself:
Nomophobia
Questionnaire (personal
score and level of
nomophobia).

Top 10 Signs of Cell
Phone Addiction: i
“sintomi” della
nomophobia.

“How to “phone detox”
in 7 steps: testo e
conversazione in lingua.

consapevole e rispettosa di
sé e degli altri.

Acquisire e promuovere
comportamenti
consapevoli in Rete.

Attivare atteggiamenti
consapevoli di
partecipazione alla vita
sociale e civica attraverso il
digitale.

ECONOMIA AZIENDALE:
L’uguaglianza
tributaria e la capacità
contributiva

Gli adempimenti

amministrativi e fiscali

telematici assolti

dalle imprese ed il

processo di

digitalizzazione.

Rischi connessi alle
transazioni in Rete

L’identità digitale e
l’utilizzo di SPID

Conoscere:
Art. 53 della Costituzione
italiana
Il criterio di progressività
dell’imposta

La legge 662/1996 e
l'introduzione degli
adempimenti fiscali ed
amministrativi assolti in
via telematica.
Il processo di
digitalizzazione
all’interno dell’impresa.

Gli strumenti di
pagamento elettronici, le
connessioni protette ed i
certificati di sicurezza.

Applicare i
contenuti
normativi dettati
dai principi
costituzionali e
dalla normativa
civilistica e fiscale
in tema di:
perequazione
tributaria;

adempimenti
amministrativi e
fiscali;

regolamenti sulla
sicurezza e sul
corretto
comportamento in
ambito di
trattamento di dati

Utilizzare ed interpretare
i concetti acquisiti nella
soluzione di
problematiche attinenti la
corretta applicazione
della disciplina in materia
di:
assolvimento degli
obblighi tributari;

utilizzo degli strumenti
telematici e degli
apparati digitali nelle
relazioni interne ed
esterne all’azienda;

uso corretto degli
strumenti previsti per
protezione dalla frodi nei
trasferimenti elettronici ci
fondi ed informazioni
riservate.

2
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022



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

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

il codice
dell’amministrazione
digitale ed il Sistema
Pubblico di Identità
Digitale, la Carta
d’Identità digitale e la
Carta Nazionale dei
Servizi.
Decreto Legge
“Semplificazione e
innovazione digitale” e le
disposizioni decorrenti dal
01 ottobre 2021.

sensibili e di
transazioni
finanziarie.

ITALIANO:
Agenda 2030 Cop 26:

Ob. 4.7: attraverso gli

articoli di giornale

parliamo di attualità e

fake news.

Ob. 5: attraverso gli
articoli di giornale,
parliamo di uguaglianza
di genere.

Conoscere gli obiettivi
dell’Agenda 2030, in
particolare l’Ob. 4 e 5

Saper confrontare
la stessa notizia
tra diverse
testate, saper
controllare le
diverse fonti,
riconoscere una
fake news.

Saper selezionare le
informazioni, imparare a
informarsi.

DIRITTO:
MONDOVISIONI

(rassegna di

documentari cinema

Sivori)

Informazione e
minoranze; violenza di
genere;migrazione; uso
della violenza da parte
dello Stato

Conoscere la normativa e
le leggi fondamentali
relativi ai diritti
fondamentali dell’uomo.

Conoscere le leggi che
regolano l’attività dello
Stato

Riconoscere il
ruolo , la funzione
e i compiti dello

Stato.
Riconoscere i
doveri e i limiti
dell’intervento

delle forze
dell’ordine.

Riconoscere i
diritti civili e politici

del cittadino.

Sviluppare e diffondere
la cultura della legalità.
Acquisire
consapevolezza della
funzione delle leggi,
dell’importanza del
rispetto di queste
all’interno di una società
democratica e civile.
Sviluppare atteggiamenti
di partecipazione alla
vita sociale e
civica.conoscere

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 2 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.
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Verifiche scritte strutturate 1 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 3 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Prova di realtà 1 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Genova, 12/5/2022 Prof.ssa Valeria Fasulo
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