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

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

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

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

ESAME DI STATO

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

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

CLASSE Quinta sezione B– Istituto Tecnico Economico

Amministrazione Finanza e Marketing

Articolazione Relazioni Internazionali e Marketing (RIM)

ANNO SCOLASTICO: 2021/22

Il Docente Coordinatore della Classe Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberta Bottaro) (Prof. Marzio Angiolani)

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

1. Breve presentazione dell’istituto e del contesto generale

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

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

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

risulta essere mediamente alto.

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

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

partire dai precedenti anni scolastici è iniziata una proficua collaborazione con gli Enti Locali in

riferimento all’attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL)

quando ancora non era obbligatoria per legge.

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

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

Marassi).

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

interattiva.

2. Curricolo di indirizzo

Il percorso 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 Relazioni Internazionali e Marketing (RIM) il profilo si caratterizza per il

riferimento all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere

(inglese, francese e/o tedesco, spagnolo) e appropriati strumenti tecnologici per gestire i

rapporti aziendali nazionali e internazionali.

1

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

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 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -

DIRITTO - - 2 2 2

RELAZIONI INTERNAZIONALI - - 2 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 - - -

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE - - 2 2 -

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  (FRANCESE,
SPAGNOLO, TEDESCO)

3 3 3 3 3

TERZA LINGUA COMUNITARIA  (FRANCESE,
SPAGNOLO, TEDESCO)

- - 3 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 5 6

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

Docente Insegnamento

DI MAIRA  ALBERTO RELIGIONE CATTOLICA

CLAUDIO ASCIUTI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

VERGASSOLA CRISTINA LING E LETT ITA

VERGASSOLA CRISTINA STORIA

TORTI  CECILIA LINGUA STRANIERA ING

GAVUGLIO NADIA MATEMATICA

BOTTARO  ROBERTA ( docente coordinatore) REL.INTERNAZIONALI

BOTTARO  ROBERTA DIRITTO

CIMINI  PAOLA SEC.L.COM. (FRANC)

DI MARTINO MONICA SEC.L. COM. (SPAG)
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ROMANO  FILOMENA ECONOMIA AZIENDALE -GEOPOLITICA

PENNACINO  VALENTINA 3^ LINGUA TEDESCO

SILVIA VOLK CONV. TEDESCO

FIORELLA MURDICA SCIENZE MOTORIE

(*) Docente Coordinatore

Nella seduta del Consiglio di Classe del 16/03/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
Vergassola Cristina Lingua e Lett. italiana- Storia
Gavuglio Nadia Matematica
Torti Cecilia Inglese
Murdica Fiorella Scienze Motorie
Romano Filomena Eco. Aziendale-Geopolitica
Bottaro Roberta Diritto- Relazioni.Int.

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 CATTOLICA

SCAMUZZI  DANIELA DI MAIRA  ALBERTO DI MAIRA  ALBERTO
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LING E LETT ITA VERGASSOLA CRISTINA VERGASSOLA CRISTINA VERGASSOLA
CRISTINA

STORIA VERGASSOLA CRISTINA VERGASSOLA CRISTINA VERGASSOLA
CRISTINA

LINGUA STRANIERA ING ADDIS  CLAUDIA ADDIS  CLAUDIA TORTI  CECILIA

MATEMATICA GAVUGLIO NADIA GAVUGLIO NADIA GAVUGLIO NADIA

REL.INTERNAZIONALI BOTTARO  ROBERTA BOTTARO  ROBERTA BOTTARO  ROBERTA

SEC.L.COM. (FRANC) CARAGLIO  PATRIZIA CIMINI  PAOLA CIMINI  PAOLA

SEC.L. COM. (SPAG) DI MARTINO MONICA DI MARTINO MONICA DI MARTINO MONICA

ECONOMIA AZIENDALE PRISTER  ROBERTO PRISTER  ROBERTO ROMANO  FILOMENA

DIRITTO BOTTARO  ROBERTA BOTTARO  ROBERTA BOTTARO  ROBERTA

3^ LINGUA TEDESCO MOLON  MONICA PENDOLA ANTONELLA PENNACINO
VALENTINA

TEC. COMUNICAZIONE DALLASTA  M.GRAZIA DALLASTA  M.GRAZIA //
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SC. MOTORIE E SPORT CROVETTO ALESSANDRA MURDICA FIORELLA MURDICA FIORELLA

4.3 Studenti

Studenti

Inizio Anno Fine Anno
Da classe

precedente
Non

promossi TOTALE
Promossi

Non promossi RitiratiSenza debito A Settembre

Terza 19 0 19 19 0

Quarta 20 0 20 14 4 2 0

Quinta 18 2 18

4.4 Composizione e caratteristiche della classe

La classe, tenuto conto della naturale eterogeneità nelle capacità di apprendimento e

nell’impegno dei singoli componenti, ha manifestato un atteggiamento complessivamente

collaborativo nella partecipazione al dialogo educativo.Il profitto si attesta su livelli soddisfacenti

per buona parte dei componenti. In particolare, i risultati conseguiti da alcuni alunni sono

decisamente positivi e solo per alcuni il profitto raggiunge mediamente la sufficienza.

Abbastanza regolare la frequenza generale con poche eccezioni. Nei periodi di didattica a

distanza, sia per quanto attiene all’intera classe che a singoli alunni 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.
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Obiettivo Tutti Maggioranza

Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi appropriati,
anche tecnici

X

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

X

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

X

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

X

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e assumendo le
opportune informazioni

X

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

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

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

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

recupero;

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

moduli di orientamento.

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

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

recupero.

Per l'inclusione vengono svolte:

- attività individualizzate;

- attività di piccolo gruppo;

- attività laboratoriali integrate (progetti europei e protocolli d'intesa con altre istituzioni

scolastiche).

7. Indicazioni generali sull’attività didattica
7

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

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

Cittadinanza partecipativa.
Adesione al Progetto Giornata di
formazione a Montecitorio

Redazione di una proposta di legge dal titolo:La promozione e
l’insegnamento della materia dell’educazione ambientale nelle

istituzioni scolastiche”

Sistema Parlamentare ed
elettorale UK + Brexit

analisi testi e visione di video + restituzione con verifica scritta

La scuola ,diritto-dovere Art 34
-Art 30

La donna , Art 3

La scuola nel Regno d’Italia , La letteratura pedagogica, Pinocchio,
Cuore , Malpelo , Ciaula scopre la luna, Il lavoro minorile e le tutele
odierne.Obbligo formativo
L’uguaglianza giuridica, Le 21 donne della Costituente

il lavoro Art 37 Le donne e la Grande Guerra
Le tutele e la parità di genere, Il lavoro delle 21 donne della
Costituente per la parità di genere

La politica in Francia e le
Organizzazioni Internazionali

Le Istituzioni Francesi - Il ruolo del Presidente della Repubblica in
Francia e in Italia - Il ruolo delle Organizzazioni Internazionali

Epidemie e sanità pubblica , goal
3 agenda 2030

Dalla Spagnola del 1917 al Covid 19

lettura , analisi e riflessione su Articoli e video
Concetto di infodemia

Ambiente (Umwelt) Inquinamento ambientale e raccolta differenziata in Italia e in
Germania

Bilancio solidale e sostenibile Internazionalizzazione delle imprese di servizi, commento su bilanci
solidali ed ambientali, utilizzo di strumenti informatici per realizzare
ricerche e approfondimenti.
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Sicurezza in rete: - visione film “The Giver”, un mondo distopico completamente
dominato da una percezione obbligatoriamente condivisa
della realtà, compresa quella digitale.

- Bubble filter, dark pattern, hate speech: di che cosa si tratta e
normativa europea in itinere per contrastarne gli effetti.

strumenti e servizi digitali per i
rapporti fra cittadino e pubblica
amministrazione

Carta di identità elettronica; Sistema Pubblico di Identità Digitale,
Posta Elettronica Certificata; le principali applicazioni per interagire
con la pubblica amministrazione

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

Storia Language bank, Economic and
social transformations between
the World Wars; Wall street
crash; The great depression,The
New Deal,Roosvelt, The cold war
and duck and cover  sistem

Esprimere in inglese gli
aspetti principali di eventi
particolarmente rilevanti
della storia del Novecento
utilizzando il lessico
specifico.

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

Incontri nell’ambito dell’orientamento in uscita
con UNIGE e con . Partecipazione al Salone
orientamenti.

Illustrazione dei diversi piani di studio e dei
possibili sbocchi occupazionali

Incontri con ufficiali della Guardia di Finanza,
dell’Arma dei Carabinieri sempre nell’ambito
dell’Orientamento in uscita

Illustrazione dei requisiti di ammissione ai
concorsi, delle diverse materie di studio e dello
sviluppo di carriera.

Partecipazione al concorso “Giornata di
formazione a Montecitorio”

Preparazione di una proposta di legge da
presentare alla Camera dei Deputati. La
proposta aveva come titolo “La promozione e
l’insegnamento della materia dell’educazione
ambientale nelle istituzioni scolastiche”

Partecipazione in diretta streaming alla
cerimonia relativa alla celebrazione della
“Giornata dei giusti dell’umanità 2022”

sensibilizzazione sull’importanza dei valori della
memoria e della responsabilità in favore dei
diritti umani.
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Partecipazione all’incontro-testimonianza del
partigiano Giordano Bruschi

approfondimento sui temi della resistenza e
della guerra di liberazione

Partecipazione alla rappresentazione teatrale
del Teatro necessario (Compagnia composta da
detenuti del carcere di Marassi) e relativo
dibattito

approfondimento sui temi del carcere e delle
finalità rieducative della pena

Incontro-laboratorio “Giovani e Impresa”
gestito dall’Associazione seniore Liguria

Preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro.

Partecipazione per gli alunni del corso di lingua
francese al Laboratorio in merito alle recenti
elezioni presidenziali francesi organizzato
dall’Alliance Francaise

approfondimento sul ruolo del Presidente della
repubblica nel sistema francese

7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione
Spunti di comparazione tra diversi sistemi
istituzionali

Aspetti principali del sistema parlamentare
italiano e  inglese

Grande depressione e ruolo del soggetto
pubblico in economia

affermazione delle teorie keynesiane dopo la
crisi del 1929

Introduzione al mondo del lavoro Gestione del curriculum vitae in più 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 qui di seguito riportati unitamente agli allegati e alla griglia di
correzione,sono stati elaborati collegialmente dai docenti delle classi quinte dello stesso indirizzo
titolari della disciplina oggetto della prova, ai sensi dell’art. 20 c.2 OM 65/22. Entrambe le
simulazioni hanno avuto una durata prevista di 6 ore e sono state valutate sulla base delle griglie
ministeriali di cui al DM 1095/2019 per la prima prova e al DM 769/2018 per la seconda prova.

8. Valutazione

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

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

adeguato alla capacità e preconoscenze di ogni alunni (didattica inclusiva);
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- verifiche periodiche comuni stabilite per ambiti di insegnamento e predisposte dal singolo

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

realtà;

- prove comuni per classi parallele;

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

avviene mediante:

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

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

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

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

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

studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

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

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

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

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

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

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

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

all'esame.

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

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

Esami di Stato 2022.

� Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
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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

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

12
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Roberta Bottaro
Diritto e Rel.

Internazionali

Riunione a distanza

Filomena Romano
Eco.

Aziendale/Geopolitica

Cristina Vergassola
Lingua e Lett. Italiana e

Storia

Monica Di Martino Spagnolo

Paola Cimini Francese

Cecilia Torti Inglese

Nadia Gavuglio Matematica

Valentina Pennacino Tedesco

Silvia Volk Conv. tedesco

Fiorella Murdica Scienze Motorie

Alberto Di Maira Religione

Genova, 15/05/2022
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Marzio Angiolani)
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 b RIM

MATERIA:  ITALIANO DOCENTE: CRISTINA VERGASSOLA

TESTO ADOTTATO
L’attualità della letteratura vv 3,1, 3.2 di Baldi-Giusso-Razzetti ed
Paravia

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Documentari online, dvd , classroom , Internet

Mappe, schede, linee del tempo, videolezioni, film

Videoproiettore

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Recupero in itinere, sportello didattico, correzione in classe degli
esercizi assegnati, ricerche.

Sintesi, schemi riassuntivi

Video I grandi della letteratura

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
1.Saper utilizzare in modo consapevole e corretto lo strumento linguistico, progettando la struttura
di testi scritti di differente tipologia e per scopi diversi
2.Saper condurre una lettura diretta del testo, cogliendone il messaggio centrale e rielaborandolo
anche in prospettiva multidisciplinare.
3 Effettuare collegamenti tra opere coeve
4 Saper mettere in rapporto il testo con la propria esperienza e la propria sensibilità
5 Saper cogliere la relazione tra letteratura ed altre espressioni culturali
6saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguisticoin termini di coerenza,
coesione  argomentativa e proprietà lessicale e sintattica, efficacia espressiva.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini enunciati nella Costituzione
14
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Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà
Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare criticamente la credibilità e L’affidabilità delle
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali

PROGETTAZIONE
UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Conoscenza
dei quadri
storico-politici e
culturali dei
periodi
considerati

Conoscenza
delle principali
caratteristiche
biografiche e
artistiche degli
autori studiatii.

Conoscenza
delle strutture
sintattiche e
semantiche della
lingua italiana
rilevabili nei testi
e nell’uso

Dati essenziali
delle vicende
linguistiche
italiane.

Conoscenza
delle tecniche e
realizzazione di
testi scritti di
vario genere
secondo le
tipologie per
esame di Stato.

Interpretare testi letterari
con opportuni metodi e
strumenti di analisi al
fine di formulare un
giudizio critico.

Identificare ed analizzare
temi , argomenti ed idee
sviluppate dai principali
autori della letteratura
italiana e di altre
letterature.

Contestualizzare
l’evoluzione artistica e
letteraria italiana in
rapporto ai principali
processi sociali, culturali
e politici di riferimento.

Sapersi esprimere
oralmente in modo
accettabile e produrre
testi formalmente corretti

Saper esprimere
semplici giudizi critici.
Saper analizzare un
testo letterario
cogliendone il
messaggio centrale.

Saper produrre testi
logici, corretti ed attinenti
alla consegna e alla
tipologia.

Saper effettuare
collegamenti
multidisciplinari.

Saper effettuare
collegamenti tra opere
coeve .

Saper mettere in
rapporto il testo con la
propria esperienza e
sensibilità , esprimendo
un commento motivato.

15
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L’età postunitaria
:

politica,
società,economia,

letteratura.

La scuola : La
letteratura pedagogica
:  Pinocchio e Cuore

Dal Naturalismo
francese al

Verismo italiano
Il darwinismo sociale

E.Zola , L’assomoire

l.Capuana, Scienza e
forma letteraria, L

’impersonalità.

I VINTI e la fiumana del
progresso , la prefazione

ai Malavoglia.

G.Verga

La vita e le opere ,
poetica e tecniche del
verismo.

Vita dei campi :

Rosso Malpelo

Fantasticheria

Il ciclo dei vinti
16
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Prefazione ai
Malavoglia, La fiumana
del progresso.

I Malavoglia , lettura
integrale.

L’incipit

L’addio di Ntoni

Novelle rusticane  :

La roba.

Mastro don Gesualdo ,
lettura integrale.

Il self made man

La giornata di
Gesualdo

La morte di Gesualdo

G.Carducci :

vita, opere

Rime nuove

Pianto antico

Odi barbare

S.Martino

Nevicata

17
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Il decadentismo :
la visione del

mondo decadente

Estetismo

Tre esempi di esteta :

k.Huismans , La realtà
sostitutiva ,
Desseissentes

O.Wilde, I principi
dell’estetismo, Doria
Grey

D’Annunzio,   Andrea
Sperelli

i

G.D’Annunzio

La vita, l’estetismo, la
vita come opera d’arte

Il piacere

Andrea Sperelli, il ritratto
;

la conclusione de Il
piacere

La guerra, il gioco, Il volo
su Vienna, Fiume, la

pubblicità

Le laudi :
La pioggia nel pineto.

Le stirpi canore

18
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D’Annunzio pubblicitario

IL Vittoriale, visita
virtuale consigliata.

G.Pascoli

La vita, le opere, la
poetica,itemi delle
poesie, le raccolte, il
nido.

Il fanciullino

E’ dentro di noi un
fanciullino…

Myricae

X Agosto

Temporale

Il lampo

Il tuono

Novembre

Canti di
Castelvecchio

Il gelsomino notturno.

Le avanguardie

Il futurismo

19
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Marinetti,  Il manifesto
del Futurismo

Manifesto della
letteratura futurista

Futurismo e guerra

Marinetti,
Bombardamento

Il romanzo del 900

J.Joyce, Ulisse, Il
monologo  di Molly
Il flusso di coscienza

I.Svevo

La vita, la cultura, la
psicoanalisi,la figura
dell’inetto.

La coscienza di Zeno,
lettura integrale

Mappa e schema
riassuntivo del romanzo

La conclusione del
romanzo, La vita è
malattia

20
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Una vita

Le ali del gabbiano

Senilità

Il ritratto  dell’inetto

G.Ungaretti

La vita, le opere, la
guerra

L’allegria :

Veglia

I fiumi

S.Martino del Carso

Mattina
Sono una creatura
Soldati

Il porto sepolto :

Natale

E.Montale

La vita, la poetica

Ossi di seppia :
21
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Meriggiare pallido e
assorto

Non chiederci la parola

Spesso il male di
vivere ho incontrato

L. Pirandello , la
crisi dell’io

Novelle per un anno

Il treno ha fischiato

Ciaula scopre la luna

C’è qualcuno che ride

Il fu Mattia Pascal,
Lettura integrale

Lo strappo nel cielo di
carta

Uno , nessuno,
centomila

Nessun nome
Il berretto a sonagli

Pascal porta i fiori alla
propria tomba

U. Saba

Il canzoniere, struttura
e temi

La psicoanalisi
22
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Il rapporto con Trieste

Città vecchia

Confronto con De
Andrè

Trieste
La città vecchia
Ulisse

P.Levi

Se questo è un uomo

La tragedia della Shoah :
Il viaggio

Il canto di Ulisse

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 9 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare .

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 Da 3 a 5 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare
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Domande su compiti e
lezioni sempre

Attribuzione giudizio sintetico da
sufficiente in su  / ammonizione per

compito o lezione non svolta

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

CLASSE V B  SRIM

MATERIA: STORIA DOCENTE: CRISTINA VERGASSOLA

TESTO ADOTTATO La rete del tempo v 3 Pearson

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Dvd, documentari, Internet, classroom

Mappe concettuali, schemi, linee del tempo

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Fermo didattico, recupero in itinere, sportello

video

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
1.Inquadrare, periodizzare  ed esporre con linguaggio  appropriato  i fatti e i problemi relativi agli
eventi storici studiati.
2.Saper individuare l’interazione tra alcuni fattori politici ,sociali, economici e culturali alla base di
un fenomeno storico.
3 Saper stabilire relazioni tra fatti , operando confronti e riflessioni.
4 Saper operare collegamenti multidisciplinari
5 analizzare ed interpretare fonti.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1Partecipare in modo consapevole e responsabile alla vita della comunità.
2.Usare strumenti critici per analizzare ed interpretare fatti e periodi.
3 Conoscere gli articoli della Costituzione relativi ai diritti /doveri dei cittadini
4 Il percorso per il raggiungimento dei diritti su scuola, lavoro, donna.

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Collocare nel
tempo e nello
spazio i più

Riconoscere e utilizzare i
termini chiave del
discorso economico,

25
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rilevanti eventi
storici
Ricostruire i
principali eventi
storici ,
ponendoli in
relazione di
causa-effetto
Identificare gli
elementi
costitutivi di un
fenomeno
storico
complesso ,
quale un
conflitto, luoghi,
protagonisti,
conseguenze a
breve e lungo
termine.
Ricostruire un
processo storico
, attraverso
attraverso i
momenti più
significativi del
suo sviluppo
Riconoscere le
diverse tipologie
di fonti e
documenti

sociale, culturale di un
evento.
Possedere un metodo di
studio ; saper
sintetizzare e
schematizzare un testo
storico
Avere cognizione della
disciplina nelle sue
dimensioni spaziale e
temporale
Leggere e capire le
diverse fonti

Dalla belle
epoque alla
grande guerra

La crisi dell’equilibrio europeo
La belle epoque
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
Sarajevo, la fine della Belle
epoque
L’Italia in guerra
La guerra di trincea
Il 1917
La spagnola
La fine della guerra
La rivoluzione russa
L’URSS

26

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

Le conferenze di pace e la
Società delle nazioni
I 14 punti di Wilson

L’instabilità
economica e
politica dopo la
Grande Guerra

La nascita dei
totalitarismi

I vicitori e i vinti
Le conseguenze economiche
della pace di Parigi
La crisi del 1929
L’URSS e Stalin
Gulag e terrore
Lo stato totalitario

Il dopoguerra in Italia

Il biennio rosso

L’ascesa del fascismo

Genova e il fascismo

Le leggi fascistissime

Il Concordato

Le leggi razziali

Regime e propaganda

La crisi della Germania e
l’ascesa di Hitler

La seconda
guerra
mondiale

Europa e mondo verso il conflitto

Le alleanze , i fronti

La controffensiva alleata

La caduta del fascismo

Lo sterminio degli ebrei

La resistenza

27

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

La vittoria alleata

La pace

Norimberga

L’assemblea Costituente
e la Costituzione
Il referendum del 2 giugno 46

Il boom economico

Dal mondo
bipolare alla
caduta del
muro di Berlino

CLIL :

Educazione
civica :

Il mondo diviso in
blocchi,

Berlino Est ed Ovest
La storia del muro
La caduta del muro

Economic and social
transformations between the worl
wars
Wall street crash
The great depression
The new deal

Roosvelt
The cold war : Duck and cover

Art 34, Il diritto alla scuola
La scuola nel regno d’Italia

Art 3 L’uguaglianza

La libertà di pensiero :
Incontro con il partigiano Bruschi
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 2 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 3/4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare

Test a fine capitolo/ argomento
Al termine dei

principali
argomenti

Correzione in classe
Attribuzione giudizio sintetico

Schemi e mappe riassuntive

Domande  su lezione

Ad introduzione
argomento

Attribuzione giudizio sintetico ,
inclusa ammonizione per lezione/
compito non svolto

Genova, 12/05/2022 Firma
Cristina Vergassola

29

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: VB RIM

MATERIA:  Economia Aziendale e Geopolitica DOCENTE:  Romano Filomena

TESTO ADOTTATO
“ Impresa, marketing e mondo più” Barale, Nazzaro, Ricci, Ed.
Tramontana.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Integrazioni del testo, classroom,

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, lavori di gruppo, discussioni in classe di casi
aziendali .

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Stimolo allo studio domestico, semplificazione riproposizione
degli argomenti trattati, confronto tra alunni per trasmettere i
concetti appresi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1.Riconoscere i cambiamenti nella struttura organizzativa dell’azienda dall’evoluzione del
sistema economico.
2. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane.
3. Conoscere i principi contabili e applicare le regole e le tecniche della contabilità generale.
4. Analizzare il mercato ed elaborare i piani di marketing in relazione alle politiche aziendali
5. Elaborare, commentare e comparare bilanci sociali e ambientali.
6. Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici per realizzare ricerche e approfondimenti
7. Utilizzare efficaci tecniche e strumenti di comunicazione.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
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1. Attività sviluppata in Economia aziendale : IL Bilancio socio-ambientale
● Obiettivi : Soppesare il valore in termini sociali, culturali, ed economici
● Riconoscere il potenziale di un’idea per la creazione di valore e individuare gli

strumenti più adeguati per farla rendere al massimo
● Essere determinati a trasformare le idee in azione e a soddisfare il proprio bisogno di

arrivare
● Stimare il costo necessario per trasformare un’idea in una attività che crea valore.

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Redazione e
analisi dei
bilanci
dell’impresa

• Obiettivi, regole e
strumenti della
contabilità generale

• Il sistema informativo
di bilancio

• I principi contabili
nazionali

• La rielaborazione dello
Stato Patrimoniale e
del Conto Economico

• L’analisi della struttura
Patrimoniale, e
finanziaria ( indici e
flussi finanziari)

• L’analisi di bilancio
socio ambientale

• Redigere lo Stato
Patrimoniale e il Conto
Economico civilistico

• Riconoscere la
funzione dei principi
contabili

• Analizzare e
interpretare i giudizi sui
bilanci formulati dal
revisore legale

• Riclassificare lo Stato
Patrimoniale e il Conto
Economico

• Calcolare e
commentare gli
indicatori di redditività,
di produttività,
patrimoniali e finanziari

• Redigere report relativi
all’analisi per indici e
per flussi

• Analizzare e
interpretare le
informazioni dei
rendiconti socio
ambientali .

• Gestire il sistema delle
rilevazioni aziendali

• Individuare e accedere
alla normativa
civilistica con
particolare riferimento
alle attività aziendali

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

• Analizzare e produrre i
documenti relativi alla
rendicontazione
sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale
d’impresa.
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Il controllo e la
gestione dei
costi
dell’impresa

• Il sistema informativo
direzionale e la
contabilità gestionale

• Gli scopi della
contabilità gestionale

• La classificazione dei
costi

• La contabilità a costi
diretti

• La contabilità a costi
pieni

• Il metodo ABC
• La contabilità

gestionale a supporto
delle decisioni
aziendali

• Gli investimenti che
modificano la capacità
produttiva

• Il make or buy
• La break even analysis
• Il fatturato di equilibrio
• Il margine di sicurezza
• L’efficacia e l’efficienza

aziendale.

• Descrivere le funzioni
del sistema informativo
direzionale e
individuare le funzioni
e gli strumenti della
contabilità gestionale

• Classificare i costi
aziendali secondo
criteri diversi

• Individuare le
caratteristiche e le
finalità delle differenti
metodologie di calcolo
dei costi

• Calcolare i margini di
contribuzione

• Calcolare le
configurazioni di costo

• Distinguere i diversi tipi
di centri di costo

• Calcolare il costo del
prodotto attraverso
l’utilizzo dei centri di
costo

• Calcolare il costo del
prodotto con il metodo
ABC

• Analizzare la scelta tra
produzione interna ed
esterna

• Risolvere problemi di
scelta make or Buy

• Valutare le iniziative
disviluppo
internazionale

• Individuare gli obiettivi
della break even
Analysis

• Calcolare e
rappresentare il punto
di equilibrio

• Analizzare i principi e
gli strumenti della
programmazione e del
controllo di gestione,
analizzandone i
risultati

• Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e
gli strumenti di
comunicazione
integrata d’impresa,
per realizzare attività
comunicative con
riferimento a differenti
contesti.
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La
Pianificazione e
la
Programmazion
e d’impresa

• La creazione di valore
e il successo
dell’impresa

• Il concetto di strategia
• La gestione strategica
• L’analisi dell’ambiente

esterno ed interno
• L’analisi SWOT
• Le strategie di

corporate
• Le strategie di

internazionalizzazione
• Il ruolo delle

multinazionali
• L’internazionalizzazion

e delle imprese di
servizi

• Le strategie di
business

• La pianificazione
strategica e aziendale

• Il controllo digestione
• Il Budget
• I costi standard
• I budget settoriali
• Il budget degli

investimenti fissi
• I budget finanziario,

economico,
patrimoniale

• Il controllo budgettario
• L’analisi degli

scostamenti
• Il reporting

• Definire il concetto di
strategia

• Individuare le strategie
di corporate, di
business e funzionali
nelle iniziative
nazionali ed
internazionali

• Individuare i punti di
forza e di debolezza e
correlarli con le
opportunità e le
minacce provenienti
dall’ambiente esterno

• Individuare le fasi della
pianificazione
strategica

• La pianificazione
strategica, la
pianificazione
aziendale

• Redigere il controllo di
gestione

• Redigere il Budget
• I costi standard
• Redigere I budget

settoriali
• Redigere Il budget

degli investimenti fissi
• Redigere Il budget

finanziario, economico
e patrimoniale

• Analizzare Il controllo
budgettario

• Analizzare L’analisi
degli scostamenti

• Predisporre Il reporting

• Applicare i principi e gli
strumenti della
programmazione e del
controllo di gestione,
analizzandone i
risultati

• Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e
gli strumenti di
comunicazione
integrata d’impresa,
per realizzare attività
comunicative con
riferimento a differenti
contesti.
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I Business plan
di imprese che
operano in
contesti
nazionali e
internazionali

• I fattori che
determinano la nascita
di una nuova impresa

• La figura
dell’imprenditore

• Il business plan
• I destinatari del

business plan
• La struttura e il

contenuto del business
plan

• Il business plan per
l’internazionalizzazione

• Il marketing plan
• Le principali politiche di

marketing nazionali ed
internazionali

• Casi aziendali di nuove
iniziative di business

• Riconoscere i fattori
determinanti la nascita
di una impresa

• Individuare gli obiettivi
di business plan

• Individuare i destinatari
interni ed esterni del
business plan

• Distinguere le diverse
fasi di redazione del
business plan

• Individuare le
caratteristiche
specifiche per la
redazione del business
plan di una iniziativa
internazionale

• Ela borrar piani di
marketing

• Analizzare casi e
situazioni operative
anche in lingua inglese

• Produrre report in
relazione a casi
studiati e ai destinatari
, anche in lingua
inglese

• Riconoscere ed
interpretare le
tendenze dei mercati
locali, nazionali e
globali

• Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e
gli strumenti di
comunicazione
integrata d’impresa,
per realizzare attività
comunicative con
riferimento a differenti
contesti
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Le operazioni di
import ed export

• Le imprese italiane nel
contesto internazionale

• Le operazioni di import
ed export

• Il sistema SEPA
• La lettera di credito

stand by e il forfaiting
• Le caratteristiche delle

esportazioni
• La procedura doganale

di esportazione e i
relativi documenti

• Il ruolo dello
spedizioniere doganale

• Le caratteristiche delle
importazioni

• I casi aziendali di
import ed export

• Individuare le
caratteristiche delle
imprese italiane nel
contesto internazionale

• Riconoscere gli
elementi distintivi delle
operazioni di import ed
export

• Distinguere le diverse
fasi delle operazioni
doganali di
esportazione

• Riconoscere la
funzione dello
spedizioniere doganale

• Distinguere le diverse
fasi delle operazioni
doganali di
importazione

• Riconoscere ed
interpretare i
macro-fenomeni
economici nazionali e
internazionali per
connetterli alla
specificità di una
azienda

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

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 6 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 6 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, _30_/_04_/2022 Firma
Filomena Romano
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V B RIM

MATERIA: Inglese DOCENTE: Torti Cecilia

TESTO ADOTTATO
“Business plan Plus” + Companion Book, Philippa Bowen,
Margherita Cumino, Petrini

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Documenti on line, articoli, approfondimenti da altri libri di testo,
video, Classroom, Esercizi linguistici e grammaticali per la
preparazione alle prove Invalsi

Simulazioni a coppie

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Presentazioni da parte degli studenti e lavoro di gruppo

Strumenti digitali quali audio e video

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Compiti a casa di writing, listening & comprehension e reading &
comprehension e relativa correzione individuale su Classroom,
correzione collettiva in classe di altri compitii assegnati

Discussione in classe

Recupero in itinere

Ricerche

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Conoscere i temi fondamentali di economia in lingua inglese nella specificazione sottoriportata

2. Sapersi esprimere sia oralmente che per iscritto in modo grammaticalmente e formalmente
corretto in lingua inglese in merito agli argomenti sottoriportati
3. Stabilire adeguati collegamenti multidisciplinari
4. Saper utilizzare lo strumento linguistico per testi scritti di diversa tipologia (essay e report)
5. Saper comprendere i nodi centrali di un testo e di un file audio e rispondere a domande legate
alla comprensione dello stesso con le proprie parole

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Conoscere il sistema parlamentare ed elettorale UK e i nodi principali della Brexit

……
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PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Inside tourism

- What is tourism?
- Careers in

tourism
- Types of tourism
- Accomodation:

hotels
- Other types of

accomodation
- Air travel
- Land Transport
- Water travel

Conoscere le diverse
figure attive nel turismo e

le diverse tipologie di
turismo e le diverse

sistemazioni turistiche.
Saper esporre i contenuti
studiati in modo corretto

in lingua inglese
stabilendo inferenze tra

di loro

Conoscere e saper
utilizzare correttamente

la microlingua e
utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

Marketing

- Marketing
- The four Ps
- The evolution of

the marketing mix
- The four Cs
- Branding and

packaging
- Advertising

through the ages
- Web marketing
- The difference of

M-marketing
- SWOT Analysis
- Marketing

strategy and the
marketing plan

- Marketing Ethics
- The market

environment
- Legal aspects of

marketing
- Types of

research

Conoscere in maniera
approfondita i diversi

aspetti del marketing e
della pubblicità.

Saper esporre i contenuti
studiati in modo corretto

in lingua inglese
stabilendo inferenze tra

di loro

Conoscere e saper
utilizzare correttamente

la microlingua e
utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

Information
technology

- The Internet has
changed the
world

Conoscere in maniera
approfondita i diversi

Conoscere e saper
utilizzare correttamente

la microlingua e
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- Information
technology (IT in
the office /in
design and
production,
cybercrime)

- The General
Data Protection
Regulation

- Internet privacy:
key language

- Data protection
- E-banking
- Information

security
- Web design

aspetti relativi all’
Information technology.

Saper esporre i contenuti
studiati in modo corretto

in lingua inglese
stabilendo inferenze tra

di loro

utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

Economics and
finance

- Adam Smith: the
father of
Economics

- Karl Marx
- John Maynard

Keynes
- Economic

systems
- The privatisation

of the railways in
UK and
privatisations in
Italy in the
different historical
periods

Conoscere a grandi linee
il pensiero dei più grandi
economisti della storia e

i diversi sistemi
economici.

Saper esporre i contenuti
studiati in modo corretto

in lingua inglese
stabilendo inferenze tra

di loro

Conoscere e saper
utilizzare correttamente

la microlingua e
utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

Ordering and
delivering goods

- International
trade documents

- Customs
procedures

- Logistics
- Transport by land
- Transport by

water
- Transport by air

Conoscere i diversi
documenti commerciali,
le procedure doganali, la
funzione della logistica e

il funzionamento delle
diverse modalità di

trasporto delle merci.
Saper esporre i contenuti
studiati in modo corretto

in lingua inglese
stabilendo inferenze tra

di loro

Conoscere e saper
utilizzare la microlingua
relativa al settore della

logistica e dei trasporti e
utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
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bilingue per una scelta
lessicale adeguata.

Presentazioni
individuali degli

studenti.

- Commerce
- Production
- The Green Deal
- The II World War

Conoscere l’argomento
oggetto della

presentazione, sapere
creare il relativo Power
Point. Saper esporre il

contenuto della
presentazione

utilizzando gli idonei
registri linguistici.

Conoscere e saper
utilizzare correttamente

la microlingua e
utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

Analisi e
confronto siti

web

Conoscere i rudimenti
per la preparazione di un

sito web, le sue parti
fondamentali e le sue

caratteristiche. Essere in
grado di prendere in
esame un sito web in

lingua inglese e
analizzarlo in modo

critico, esporre
correttamente le proprie

considerazioni in inglese.

Conoscere e saper
utilizzare la microlingua
relativa al Web design e

utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

Curriculum e
colloquio di

lavoro

- CV Europass
- Annunci di lavoro
- Colloquio di

lavoro

Conoscere il modello del
CV Europass, conoscere

le diverse tipologie di
annuncio di lavoro,

conoscere la struttura
tipo di un colloquio di

lavoro.
Saper redigere un CV in

lingua inglese, saper
analizzare e

comprendere a fondo un
annuncio di lavoro in

Essere in grado di
sostenere una

simulazione di colloquio
di lavoro in lingua

inglese. Conoscere e
saper utilizzare
correttamente la

microlingua e utilizzare
la lingua inglese per
scopi comunicativi a
livello B2 del Quadro

Comune di Riferimento
(CEFR).
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Inglese, essere in grado
di rispondere a domande
professionali / curricolari

/ personali in lingua
inglese, saper porre
domande pertinenti.

Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

Educazione
civica

- The UK political
system

- UK general
elections

- UK Political
parties

- Brexit

Conoscere le
caratteristiche
fondamentali del sistema
politico del Regno Unito,
del Sistema elettorale
del Regno Unito, i
principali partiti politici
del Regno Unito, le
ragioni, la storia e le
conseguenze/problemati
che della Brexit.

Conoscere e saper
utilizzare correttamente

la microlingua e
utilizzare la lingua
inglese per scopi

comunicativi a livello B2
del Quadro Comune di
Riferimento (CEFR).
Utilizzare un lessico
specifico e registri
linguistici adeguati.

Utilizzare il dizionario
bilingue per una scelta

lessicale adeguata.

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 5 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

Colloquio orale 6 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 06/05/2022 Firma
Cecilia Torti
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 B Rim

MATERIA: FRANCESE DOCENTE: Paola Cimini

TESTI ADOTTATI - RENAUD ANNIE, Marché conclu!, Ed. Lang
- BRUNIN FABIENNE, C’est plus facile!, vol.2, Ed. Liberty

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Testi tratti da altri manuali

Sintesi ed annotazioni a cura della docente

Contenuti scaricati da Internet

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

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

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
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UNITÉ 6
Dossier 3

L’ÉTUDE DE MARCHÉ

- Studi e ricerche di
mercato - Lessico ed
espressioni per
descrivere dati e grafici
- Lessico ed espressioni
per presentare una
ricerca di  mercato

- Reperire informazioni
specifiche in grafici e
tabelle - Comprendere un
testo
informativo/argomentativo
sull’analisi del mercato e
della  concorrenza
- Comprendere le
informazioni principali di
un  estratto di conferenza
sulle  ricerche di mercato
- Comprendere un video in
cui  si discute di grafici e
strumenti di analisi di
mercato
- Analizzare e stendere
un  questionario
- Presentare un grafico
oralmente e per iscritto

========================

- Comprendere testi e
articoli  sulle questioni
legate al
marketing
internazionale
discutendone in classe
- comprendere un’intervista

- padroneggiare

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

(qcer)
- stabilire

collegamenti a
livello nazionale

e internazionale
sia in prospettiva
interculturale sia
ai fini della
mobilità di

UNITÉ 12
Dossier 6

LE MARKETING
INTERNATIONAL

- Principali
caratteristiche -
politica di prodotto
- errori “culturali” nel
marketing

UNITÉ 12
Dossier 7

LE COMMERCE
INTERNATIONAL

1
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022

ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALE

“E. MONTALE – NUOVO I.P.C.”
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- Importazione,
esportazione,  bilancia
commerciale
- organizzazioni che
regolano  il commercio
internazionale -
l’e-commerce
- il protezionismo e la
legislazione internazionale
sul  commercio
-i diversi modelli di
economia - mercati
emergenti e mercati
maturi

su marketing e
pubblicità e discuterne,
aggiungendo la propria
opinione

========================

- comprendere
globalmente e  nel
dettaglio testi, articoli e
documenti sul commercio
internazionale e sull’e
commerce, operando
confronti
- comprendere e
completare  grafici e
statistiche
- discutere in classe sui
temi  letti, esprimendo la
propria  opinione
- fare una ricerca su
Internet e  presentare i
risultati in classe

========================

- comprendere
globalmente e  nel
dettaglio articoli sui temi
della globalizzazione
- esporre oralmente un
testo - creare un
grafico/una
statistica basandosi su
informazioni date
- scrivere un testo su un
tema  proposto e
presentarlo
esprimendo la propria
opinione e motivandola

========================

- comprendere
globalmente e  nel

studio e di
lavoro
- possedere una

maggior
padronanza

della micro
lingua;

- utilizzare il

lessico specifico
di un

determinato
contesto
comunicativo,
congiuntamente

ai registri
linguistici
adeguati;

- utilizzare in

autonomia il
dizionario
bilingue ai fini di

una scelta
lessicale

pertinente al
contesto.

UNITÉ 12
Dossier 8

LA MONDIALISATION

- Origini e conseguenze
della  globalizzazione
- vantaggi e svantaggi della
globalizzazione
- la rivoluzione digitale e la
globalizzazione
- le organizzazioni
internazionali
- globalizzazione,
delocalizzazione e
localizzazione

UNITÉ 12
Dossier 10

LES DÉFIS DU XXIe SIÈCLE

- La
deindustrializzazione -
Le aziende del XXI
secolo - Le start-up
- I lavoratori del XXI secolo -
Vantaggi e svantaggi della
flessibilità
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dettaglio articoli e
documenti sulla
deindustrializzazione
e i  grandi
cambiamenti nel
mondo del lavoro
- fare una ricerca su
Internet,  preparare un
documento di  sintesi e
presentare i risultati -
discutere in classe sui temi
letti, esprimendo la
propria  opinione e
motivandola
=====================

=== ATTIVITÀ PRATICHE

- Creazione di un
PowerPoint

Dossier 13

EDUCAZIONE
CIVICA

LA POLITIQUE

- Les Institutions de la
France - Le Président de la
République
- Les nouveaux partis
politiques

Dossier 14 L’UNION EUROPÉENNE
-Les grandes étapes de
l’Union européenne
- La politique économique
de  l’Union européenne
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avente come tema “Le
Organizzazioni
Internazionali”  e
esposizione del contenuto
alla classe
- Ideazione di un dépliant
simulante un Convegno
ed  esposizione dello
stesso alla  classe

GRAMMATICA

- revisione delle
principali  strutture
morfo-sintattiche
precedentemente
apprese - connettori
spaziali e
temporali
- scelta dell’ausiliare e
l’accordo del participio
passato con i pronomi
COD e  COI
- comparativo e
superlativo - la
conseguenza e
l’opposizione
- l’ipotesi
- il participio presente

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

Colloquio orale 5 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/05/2022
Firma

Paola Cimini
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SCHEDA PER  SINGOLA  MATERIA  A.S. 2021-2022

CLASSE:    5 B RIM

MATERIA:  MATEMATICA DOCENTE:  NADIA  GAVUGLIO

TESTO ADOTTATO
LA MATEMATICA A COLORI edizione rossa  vol 4  e vol 5
Leonardo Sasso - PETRINI

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Altri testi

Materiale fornito dal docente

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Revisione di argomenti complessi con differenti modalità

Esercizi mirati

Settimana di pausa didattica dedicata al recupero fra la fine del
trimestre e l’inizio del pentamestre

Orientamento allo sportello pomeridiano on line di consulenza
didattica attivato dalla scuola

Corso di recupero on line dopo gli scrutini del 1°trimestre

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Utilizzare consapevolmente le più comuni tecniche e procedure di calcolo acquisite;
2. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni

qualitative e quantitative;
3. Saper analizzare dati e dedurre da essi informazioni utili all’analisi e alla soluzione di un problema;
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare;
5. Affrontare con atteggiamento critico le situazioni problematiche ricercando strategie risolutive efficaci.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1.Conoscere i principali strumenti e servizi digitali per relazionarsi con la pubblica amministrazione;

2.Sviluppare atteggiamenti di partecipazione alla vita civica attraverso il digitale.
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PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

FUNZIONI

● concetto di
domino;

● segno;
● limiti;
● asintoti;
● continuità;
● punti di

discontinuità;
● concetto di

derivata e suo
significato
geometrico;

● regole di
derivazione;

● punti di
massimo/minimo;

● concavità;
● punti di flesso;
● punti di flesso a

tangente verticale,
cuspidi e punti
angolosi;

● analisi di particolari
funzioni già
incontrate negli
anni precedenti:

y=mx+q

y=ax2+bx+c

       𝑦 = 𝑘
𝑥

      𝑦 = 𝑎𝑥+𝑏
𝑐𝑥+𝑑

     𝑦 = 𝑙𝑜𝑔 𝑥 
     𝑦 = 𝑎𝑥

     𝑦 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥
     𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 

𝑦 = 𝑡𝑎𝑛 𝑥 

●determinare il dominio, il
segno, i limiti più significativi,
gli asintoti i punti di
discontinuità, di
massimo/minimo e di flesso di
funzioni razionali;

●calcolare la derivata prima e
seconda di una funzione e
utilizzarle per determinare
massimi/minimi e flessi;

●produrre il grafico delle
funzioni razionali e delle
particolari funzioni studiate;

●analizzare il grafico di una
qualsiasi funzioni

●costruire il grafico delle

funzioni:

         𝑦 =− 𝑓 𝑥( )
        𝑦 = 𝑓 𝑥( ) + 𝑘    
        𝑦 = 𝑓(𝑥)| |
       𝑦 = 1

𝑓(𝑥)
       𝑦 = 𝑓 𝑥 + 𝑘( )
       𝑦 = 𝑓 𝑥 − 𝑘( )
a partire dal grafico di

𝑦 = 𝑓 𝑥( )

●costruire, interpretare e
analizzare grafici;

●organizzare e rappresentare
le informazioni in modo
logico e funzionale
all’obiettivo;

●utilizzare in modo
appropriato il lessico
specifico della disciplina;

●utilizzare in modo funzionale
le tecniche e le procedure di
calcolo necessarie;
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● funzioni  definite a
tratti

● Gaetana Agnesi e
lo studio
della funzione
chiamata
“versiera”

● studio dettagliato
delle funzioni

e𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝑥

      𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝑥 + 𝑐

● concetto di
integrale indefinito

● cenni
sull’applicazione
degli integrali al
calcolo di aree

RICERCA

OPERATIVA

● fasi della ricerca
operativa;

● problemi di scelta;
● modello

matematico di un
problema: variabili
d’azione, funzione
obiettivo e vincoli;

● diagrammi di
redditività;

● punto di equilibrio;
● problemi di scelta

fra più alternative;
● modello di Wilson

per la gestione
delle scorte di
magazzino;

● cenni sui problemi
di programmazione
lineare.

●costruire il modello matematico
di un problema;

●risolvere problemi di scelta
utilizzando le tecniche e le
procedure di calcolo più
appropriate

●analizzare e rappresentare
situazioni problematiche
attraverso modelli;

●organizzare e rappresentare
le informazioni in modo
logico e funzionale
all’obiettivo;

●confrontare situazioni
problematiche cogliendo
differenze e analogie;

●scegliere in modo
appropriato le strategie
risolutive;

●Interpretare e rappresentare
in modo adeguato i risultati
ottenuti;

●utilizzare in modo
appropriato il lessico
specifico della disciplina;

●trovare strategie risolutive
originali.
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE
Verifiche scritte strutturate 1 in presenza Griglia di valutazione adottata dal Gruppo Disciplinare

Verifiche scritte non strutturate 5 in presenza Griglia di valutazione adottata dal Gruppo Disciplinare

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

Colloquio orale 3 in presenza Griglia di valutazione adottata dal Gruppo Disciplinare

Genova, 4 maggio 2022 prof.ssa Nadia Gavuglio
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CLASSE:VBRIM

MATERIA: Relazioni Internazionali DOCENTE: Roberta Bottaro

TESTO ADOTTATO

“Le scelte dell’economia pubblica”, Simone Crocetti Mauro Cernesi
Ed. Tramontana ; “Economia politica nell’era della globalizzazione”
F. Poma Ed. Principato per la parte relativa al commercio
internazionale

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

METODOLOGIE DIDATTICHE

Quotidiani, integrazioni testo, internet, classroom

partecipazione a progetti

lezioni frontali, ricerche individuali e di gruppo, discussione in
classe

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) 1)individuare  i temi fondamentali dei rapporti economici internazionali

2)Conoscere i temi fondamentali dell’economia pubblica nella specificazione sottoriportata;
3) 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 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

● commercio
internazionale

● conoscere i
vantaggi e gli svantaggi del
commercio internazionale

● Riconoscere
l’impostazione della
politica

● Individuare le
tendenze dei dei
mercati nazionali e
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e bilancia dei
pagamenti

(e della sua evoluzione in
globalizzazione) ;

● individuare i diversi
obiettivi del libero
scambio e del
protezionismo;

● conoscere gli aspetti
principali della bilancia dei
pagamenti
● conoscere il concetto

di cambio e gli
elementi che ne
influenzano
l’andamento;

commerciale degli
Stati;

● Acquisire
consapevolezza
delle problematiche
connesse alla
globalizzazione  dei
mercati;

globali  ecoglierne
le ripercussioni in
ambito economico
e politico;

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
pubblico nell’attività
economica;

● 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
macroeconomico e
microeconomico ;

● 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;

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
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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 micro
economici  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
siitema 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;

IRPEF IRES
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;

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

53

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

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

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 Roberta Bottaro
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE:VBRIM

MATERIA: DIRITTO DOCENTE:  Roberta Bottaro

TESTO ADOTTATO
M. Capiluppi, M.G. D’Amelio “Diritto senza frontiere” Tramontana
volume per il V anno; per la parte relativa all’ordinamento
nazionale, dell’U.E. e ONU il volume del IV anno

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Quotidiani, integrazioni testo, internet,partecipazione a progetti

lezioni frontali, ricerche individuali e di gruppo, discussione sìin
classe

METODOLOGIE DIDATTICHE

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

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

stimolo dello studio domestico

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. acquisire i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano  e della UE;
2. acquisire gli aspetti principali della globalizzazione in campo giuridico con particolare riferimento al
commercio internazionale e ai suoi sturmenti operativi ;

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 ;

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

L’Ordinamento dello
Stato: Parlamento;

● Composizione,
organizzazione
dei principali

● Cogliere
l’importanza
della funzione

Comprendere il ruolo di
ciascun organo
costituzionale per
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Governo, Presidente
dellaRrepubblica;
magistratura; Corte
Costituzionale

organi
costituzionali e
loro funzioni;

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

● distinguere le
diverse
giurisdizioni;

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

assicurare il corretto
funzionamento delle
istituzioni democratiche
anche in confronto a quelle
di altri stati

Unione Europea

ONU

● Storia,
organizzazione
e obiettivi
dell’UE e
dell’ONU

● Le politiche
comunitarie e
gli strumenti di
attuazione

● 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;

La globalizzazione

● il ruolo del
diritto in un
sistema
globalizzato

● Il ruolo del
commercio
internazionale
nell’economia
mondiale

● Le fonti
normative di
rilevanza
internazionale

● I soggetti
pubblici che
operano nel
sistema

● Individuare la
normativa
applicabile alle
operazioni di
commercio
internazionale

● Distinguere
tipologie e ruoli
dei soggetti
pubblici e privati
che operano nel
commercio
internazionale

● riconoscere
l’importanza e le
difficoltà di una

regolamentazione
sovranazionale;

● Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale,
con particolare
riferimento alle
attività aziendali
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commerciale
internazionale

● Le
organizzazioni
internazionali

Le operazioni del
commercio
internazionale : il
contratto
internazionale in
generale;
-Il contratto di
compravendita
internazionale, il
contratto di trasporto
e di spedizione;
- le operazioni in
dogana e i regimi IVA:
- i pagamenti
internazionali;
- le garanzie

● Disciplina e
adempimenti
doganali

● Adempimenti
ai fini IVA

● I pagamenti
internazionali

● le garanzie;

● individuare la
normativa
applicabile alle
operazioni di
commercio
internazionale

● Riconoscere i
diversi modelli

contrattuali
nelle operazioni

con l’estero
Saper valutare

vincoli ed
opportunità dei

diversi
strumenti di
pagamento

● Individuare ed
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale,
con particolare
riferimento alle
attività aziendali

LE CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI

● strumenti di
soluzione delle
controversie
internazionali in
materia
contrattuale

● Il ricorso alla
giurisdizione
ordinaria,
all’arbitrato e
agli strumenti
alternativi

● Individuare
soluzioni di
controversie
internazionali
commerciale

● Esaminare  lodi
arbitrali
internazionali
anche in lingua
straniera

● Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale,
con particolare
riferimento alle
attività aziendali

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE
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Produzione scritta 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Verifiche scritte strutturate Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

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

Colloquio orale 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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

CLASSE:  5 B RIM

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive Prof..ssa Fiorella Murdica

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
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UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Rielaborazione
degli schemi motori

di base

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

Gli alunni ,hanno
conseguito ,nella media
, buone abilità e
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.
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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.
Consolidamento
del carattere;

Durante lo svolgimento
delle varie discipline ed
attività pratiche i
ragazzi sono stati
sottoposti
all’insegnamento del
rispetto delle regole , al
rispetto dei compagni ,
al rispetto
dell’ambiente di gioco
e di svolgimento
dell’attività, in modo da
implementare il senso
civico e il rapporto con
gli altri.
Le unità didattiche
svolte sono servite al
miglioramento ed al
rafforzamento del
carattere e della
socialità.Argomenti
trattati : il Fair Play, Il
Doping , La storia delle
Olimpiadi antiche, le
Olimpiadi moderne nel
900’ tra guerre e
boicottaggi, il Primo S
soccorso

Anche per questa unità
didattica gli obiettivi e le
abilità individuali sono
state raggiunte; Gli
alunni hanno
evidenziato capacità
relazionali con i
compagni e soprattutto
nei confronti delle fasce
più deboli, e verso
coloro che evidenziano
difficoltà  accertate.
Hanno dimostrato di
essere interessati ai
contenuti proposti,
collegandoli in modo
interdisciplinare alle
altre materie.
Inoltre hanno seguito
gli avvenimenti  e fatto
ricerca di atleti di alto
livello che hanno
partecipato ai Giochi
Olimpici.

Buono il livello delle
competenze; Gli obiettivi
sono stati pienamente
raggiunti;
l’approfondimento degli
obiettivi, associato allo
svolgimento di attività
motorie di base ed altre
attività più specifiche
connesse alle unità
didattiche hanno
promosso la  formazione
della socialità e del
senso civico.
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Prove di ingresso

Ad inizio anno e soprattutto nelle
classi primarie , ai ragazzi sono
state somministrate 1/2 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.

Non previste

Test Motori di valutazione

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

Non previste

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.

Non previste

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.

Non previste

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

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

CLASSE:V RIM

MATERIA: SPAGNOLO DOCENTE: MONICA DI  MARTINO

TESTO ADOTTATO TRATO HECHO!  ZANICHELLI

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

FOTOCOPIE ARTICOLI RELATIVI A TEMATICHE ECONOMICHE
TRATTI DA EL PAIS O EXPANSIO’N

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale, risoluzione di problemi,

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Complessivamente il profitto quasi sempre sufficiente pertanto
solo in pochi casi alcuni alunni hanno attuare un recupero
lessicale e/o di tematiche affrontate

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.comprensione scritta di testi autentici di micro lingua settoriale e rielaborazione dei contenuti
2.descrivere alcune tematiche relative al marketing, al commercio e al settore bancario e
assicurativo
……

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1
2.
……

PROGETTAZIONE
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UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

U 5 Ciclo vita prodotto,
marketing

Comprendere un testo
sulle diverse fasi del

marketing , una lettera di
offerta

Presentare o valutare
potenziale offerta

commerciale

U6 Metodi di pagamento
processo di produzione

Comprendere una
richiesta di preventivo

e/o ordine

Negoziare la
compravendita di un

prodotto

U7
Assicurazione
importazione
esportazione

Comprendere un testo di
documento assicurativo ,

valutare le diverse
caratteristiche dei
trasporti di merci

Compilare una fattura

U10 Banca e operazioni
bancarie

Comprendere le
caratteristiche di prodotti
bancari

Richiedere e scegliere il
prodotto bancario più

adatto

U 13
Storia della Spagna

contemporanea ,
economia spagnola

Interagire su tematiche
di economia spagnola

Interpretare fenomeni
sociali ed economici
della Spagna attuale

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 4 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 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Colloquio orale 4 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

…………………..

………………….

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

CLASSE: 5 B RIM

MATERIA: TEDESCO
DOCENTI: prof.ssa Valentina PENNACINO

prof.ssa Silvia VOLK (conversazione)

TESTO ADOTTATO
H. Aufderstraße, H.Bock, J.Müller, H. Müller „Themen aktuell

2“ Kursbuch + Quaderno di esercizi, Hueber Verlag 2003

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

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

Google Meet in DID

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lavoro organizzato a coppie o in piccoli gruppi

Lezione frontale

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
Sportello facoltativo

Recupero in itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI

1. Utilizzare la lingua tedesca per semplici scopi comunicativi ed operativi a livello A1/A2.1  del quadro
comune europeo di riferimento (QCER).
2. Conoscere alcuni aspetti della formazione e del mondo del lavoro (Deutsch am Arbeitsplatz)
3. Saper comprendere e descrivere una statistica

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. –Riflessione sui problemi dell’inquinamento ambientale, sulla sostenibilità e sui metodi della raccolta
differenziata
2.-Organizzazione e partecipazione al lavoro di gruppo

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Themen A2
● consolidamento

delle conoscenze
delle strutture e
funzioni

Le quattro abilità di
base :

ascoltare
parlare

Comprendere semplici
messaggi su argomenti di
carattere personale,
quotidiano e specifico
dell’indirizzo
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linguistiche di
livello A1

● le frasi infinitive
● il ‘Präteritum’ e il

‘Konjunktiv II dei
verbi modali

● le frasi
secondarie
introdotte dalle
congiunzioni
‘dass’, weil’,
wenn’, ‘obwohl’

leggere
scrivere

Compilare moduli e
scrivere brevi messaggi;
formulare e rispondere a
domande di carattere
personale

Schule und
Ausbildung

Das deutsche
Schulsystem

Duale Ausbildung

Saper confrontare sistemi
scolastici e formativi
differenti

Riflettere su vantaggi e
svantaggi dei due sistemi
scolastici e sul percorso
formativo duale

Das bin ich Charaktereigenschaften
Saper descrivere il proprio
carattere, i punti di forza e i
punti di debolezza

Consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
margini di miglioramento

'Deutsch am
Arbeitsplatz'

Bewerbung:

‘Anschreiben’,

‘Lebenslauf’,

‘Vorstellungsgespräch’

Einladung zum
Vorstellungsgespräch:
Terminbestätigung

Statistiken

Saper redigere una
domanda di lavoro e un
curriculum vitae;
saper interagire in semplici
conversazioni tipiche
dell’ambito lavorativo in
modo funzionalmente
adeguato alla situazione
comunicativa

Saper presentare semplici
statistiche

Competenze di base
relative alla presentazione
del proprio percorso
formativo e di eventuali
esperienze in ambito
lavorativo in funzione di
una domanda di lavoro

Landeskunde

Die deutschsprachigen
Länder

Die deutschen
Bundesländer Sapersi orientare a livello

geografico, storico e
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Wahlen in Deutschland:
Die deutschen Parteien

Geschichte:
Ende des Zweiten
Weltkriegs  -
Ernst Jandl (‘markierung
einer wende’)

Cenni sulla storia del
Secondo Dopoguerra

politico su alcuni aspetti
della società tedesca del
Secondo Dopoguerra

Competenze di base
nell’area
storico-geografica-sociale

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

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

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

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

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 PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V BRIM

MATERIA: Materia alternativa DOCENTE: Claudio Asciuti

TESTO ADOTTATO

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Film

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Saper distinguere valori opinioni idee espressi dai media, in relazione alla società di appartenenza
e la mondializzazione

2. Saper distinguere fatti veri e propri da opinioni espresse dai media

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1. Saper distinguere valori opinioni idee espressi dai media, in relazione alla società di appartenenza

e la mondializzazione

2. Saper distinguere fatti veri e propri da opinioni espresse dai media

PROGETTAZIONE
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UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Utopia distopia
e politicamente

corretto nel
cinema

Conoscere i termini
specifici e le pellicole
analizzate (The Giver,
Fahrenheit 451, 1984,

Jesus Christ Superstar)

Comprendere la diversità
delle posizioni politiche

Saper distinguere il
politicamente corretto nel

linguaggio

 

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.

Lavori di gruppo Griglia di valutazione specifica

Prova di realtà Griglia di valutazione specifica

Genova, 12_/_5/2022 Firma
Claudio Asciuti
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 C AFM

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

Podcast

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

71

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

● La dottrina sociale
della Chiesa

○ Introduzione
○ Concetti di

sussidiarietà
e solidarietà

○ Leone XIII e
la Rerum
Novarum

○ La questione
operaia

○ Una politica
per l’uomo -
istanze
morali.

○ La
solidarietà.

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

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

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

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

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

● Riconoscer
e
l’importanz
a di alcuni
concetti
base della
dottrina
sociale e
comprender
li come
valori per
una
convivenza
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

● 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

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

● Affrontare il
rapporto del
messaggio

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

● Riconoscer
e il
contributo
della
Chiesa e
della
Cristianità
in

72

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

col governo
fascista.

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

anche le tensioni
unitarie in
prospettiva
ecumenica.

● Interpretare la
presenza della
religione nella
società
contemporanea.

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

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

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

avvenimenti
chiave della
storia
recente.
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● 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
minorile nel
panorama
dello
sfruttamento
ambientale.

○ La ricerca
non
sostenibile di
ricchezza.

● 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

● Riconoscer
e l’impegno
dei cristiani
al servizio
dell’ambient
e e della
persona.

● Questioni di attualità
○ L’importanza

dell’educazio
ne ed il
rischio di
dispersione
scolastica.

○ La
solidarietà
umana come
necessità
nell’attuale

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

● Studiare il
rapporto della
Chiesa con il
mondo
contemporaneo.

● Riconoscer
e il
contributo
della
religione, e
nello
specifico di
quella
cristiano-cat
tolica, alla
formazione
dell’uomo e

● Saper
riflettere
criticament
e su quanto
accade
nella
quotidianità

● Aprirsi alla
possibilità
di elaborare
scelte
quotidiane
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contesto di
pandemia.

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

allo sviluppo
della
cultura,
anche in
prospettiva
intercultural
e.

consapevoli
.

● Visione Film:
○ 1984
○ The Giver

● riconoscere
la
complessità
della
società
contempora
nea e la
fragilità
delle libertà
e del
concetto di
bene
comune.

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, 10/5/2022 Firma
Di Maira Alberto

75

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it


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

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

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

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

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

CLASSE:VB RIM

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE: Roberta Bottaro

STRUMENTI DIDATTICI

video, film, podcast, discussione in classe, testi, internet, articoli e
saggi

METODOLOGIE DIDATTICHE
lezioni frontali, approfondimenti in gruppo,ricerche individuali e di
gruppo, presentazioni , discussioni

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Cittadini e
istituzioni:

conoscere e
partecipare

le principali istituzioni
nei sistemi democratici
con spunti di diritto
comparato
relativamente ai sistemi
elettorali (in GB) e al
ruolo del Presidente
della Repubblica (in
Francia)

● presentare una
proposta di legge
al Parlamento
italiano;

● comprendere la
funzione dei
diversi organi
dello Stato e le
differenze nei
diversi sistemi
istituzionali;
riconoscere

● comprendere
l’importanza
della
partecipazione
attiva da parte
dei cittadini alla
vita politica dello
Stato;

● Attivare
atteggiamenti
critici e
consapevoli
dipartecipazione
alla vita sociale e
civica

Costituzione
Italiana: la

scuola, il lavoro,
l’uguaglianza , la
donna, la guerra,

la salute

Conoscere gli articoli
della Costituzione

Comprendere alcuni dei
principali diritti e doveri
dei cittadini enunciati

nella Costituzione

● Sviluppare e
diffondere la
cultura della
solidarietà;

● Sviluppare il
pensiero critico
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Sostenibilità
ambientale e

sociale
nell’Agenda 2030

con particolare
riferimento al

Goal 3  (salute) e
al Goal 12

(consumo e
produzione

responsabile)

● la salute nel
passato e nel

presente ( dalla
Spagnola del

1917 al COVID
2019);

concetto di infodemia;
● concetto di Bilancio

sociale e sostenibile;
● raccolta differenziata

in Italia e Germania

● Riconoscere i
rischi per il

benessere non
solo fisico ma
anche  sociale

per gli individui e
le comunità;

● Riconoscere le
conseguenze di
comportamenti

individuali e
collettivi sulla
salvaguardia
dell’ambiente;

● Attivare
atteggiamenti
critici e
consapevoli di
partecipazione
alla vita sociale e
civica;

Cittadinanza
digitale

- l’identità digitale e i
servizi della Pubblica
Amministrazione;
- rete e strumenti di
omologazione e
manipolazione;

riconoscere i rischi ed
opportunità delle rete e

delle competenze digitali

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

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

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 6 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.
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Colloquio orale Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Prova di realtà 1 Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Genova, 12/5/2021 Firma
Roberta Bottaro

78

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

http://www.iscsmontalegenova.edu.it

