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1. Breve presentazione dell’istituto e del contesto generale

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

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

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

risulta essere mediamente alto. 

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

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

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

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

quando ancora non era obbligatoria per legge.

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

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

Marassi). 

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

interattiva.

2. Curricolo di indirizzo

Il  percorso 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.
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3. Quadro orario settimanale

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
Primo biennio Secondo

biennio
n
o

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

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

Docente Insegnamento
Galuppi Stefania Italiano e storia
Badano Daniela Economia aziendale e geopolitica
Fasolino Costantina Diritto e relazioni internazionali
Rossi Enrica Matematica
Fabio Marmo Scienze motorie
Sartori Anna Lingua inglese
Bianco Laura Lingua spagnola
Malgieri Ilaria Lingua francese
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Carotti Francesca (*) Lingua tedesca
Volk Silvia Conversazione tedesco
Scamuzzi Daniela Religione

(*) Docente Coordinatore

Nella seduta del Consiglio di Classe del 15/03/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
Galuppi Stefania Italiano e storia
Badano Daniela Economia aziendale e geopolitica
Rossi Enrica Matematica
Fasolino Costantina Diritto e relazioni internazionali
Sartori Anna Lingua inglese
Carotti Francesca Lingua tedesca

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

Ling. e letteratura italiana Galuppi Stefania Galuppi Stefania Galuppi Stefania
Storia Galuppi Stefania Galuppi Stefania Galuppi Stefania
Economia az. e geopolitica Badano Daniela Badano Daniela Badano Daniela
Rel.internazionali, diritto Quercioli Roberta Fasolino Costantina Fasolino Costantina
Tec. Comunicazione Rabbia Marialuisa Rabbia Marialuisa -

Matematica Rossi Enrica Rossi Enrica Rossi Enrica

Lingua straniera inglese Sartori Anna Sartori Anna Sartori Anna
Sec. L. Com. (Francese) Malgieri Ilaria Malgieri Ilaria Malgieri Ilaria
Sec. L. Com. (Spagnolo) Palomba Maura Pardo Solano Ana Bianco Laura
Terza L. Com. (Tedesco) Pendola Antonella Pendola Antonella Carotti Francesca

Religione cattolica Canepa Maria
Cristina Scamuzzi Daniela Scamuzzi Daniela

Scienze motorie e sport Marmo Fabio Marmo Fabio Marmo Fabio
Conversazione tedesco Volk Silvia Volk Silvia Volk Silvia
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4.3 Studenti

Studenti

Inizio Anno n
o

Da classe
precedent

e

Non
promossi TOTALE

Promossi

Non promossi

R
i
t
i
r
a
t
i

Senza
debito

A
Settemb

re
Terza 19 0 19 19 -
Quart

a 11 0 11 8 2 1

  Quinta
Quinta 9 0 9

4.4 Composizione e caratteristiche della classe

La classe è composta per quanto riguarda il corrente anno scolastico 2021/2022 da 9 alunni. Nel

corso del triennio, l’assetto della classe ha subito alcuni cambiamenti. All'inizio del terzo anno gli

alunni erano complessivamente 19, 8 si sono poi ritiirati e ne sono rimasti 11. Il terzo anno ha

coinciso con lo scoppio della pandemia e l'inizio della DAD e pertanto alla fine tutti gli alunni sono

stati promossi senza nessun debito mentre  alla fine  del quarto anno degli 11 alunni rimasti due

non sono stati ammessi. Nel corso dell' attuale anno scolastico  due alunne  hanno sospeso a fine

aprile definitivamente la frequenza. Per quanto concerne la componente docenti la maggior parte

degli  insegnanti  è  rimasta  invariata  ad  eccezione  dei  docenti  di  spagnolo,  tedesco  e  diritto  e

relazioni internazionali.

Gli studenti sono in linea generale coesi tra loro ma non tutti si  sono pienamente integrati nel

gruppo classe . Alcuni emergono perchè particolarmente attivi ed organizzati  mentre altri,   con

differenti interessi e personalità, risultano più defilati ma comunque partecipi alla vita della classe.

Queste difformità nel carattere hanno causato talvolta allontanamenti ma il rapporto tra loro è

risultato comunque di rispetto e ove possibile sempre collaborativo.                                                
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Sotto  il  profilo  del  rendimento  la  situazione  generalmente  non  presenta  aspetti  problematici:

alcuni  alunni  risultano  dotati  di  capacità  elevate,  messe  a  frutto  con  costanza;  una  fascia

intermedia ha avuto risultati buoni, sostenuti da un lavoro regolare. In questo contesto per lo più

positivo si segnalano solo alcune fragilità individuali.

Anche per quanto riguardo il dialogo educativo/didattico e l'interesse gli alunni hanno mostrato

livelli alterni di apprendimenti nel complesso soddisfacenti. Tra alunni e docenti si è  creato  un

rapporto positivo e va sottolieato che  in alcuni studenti particolarmente attivi e motivati i docenti

hanno potuto trovare un apporto valido e costruttivo.

Il comportamento della classe è sempre stato in linea di massima rispettoso e corretto.

Per quanto riguarda  il PCTO nel corso del terzo anno la classe aveva iniziato con la docente di

economia aziendale ,insieme alla collega Rabbia, un percorso di simulazione di impresa di profumi,

Nobili Emozioni srl, : i ragazzi erano stati suddivisi in 7 uffici con mansioni ben definite. Purtroppo

l'attività si è interrotta dopo solo 8 ore di svolgimento (4 giornate da due ore ciascuna) e non è

stato possibile  riuscire a continuare in quarta sempre per motivi legati alla pandemia. Per quanto

concerne le altre attività di PCTO si rimanda all'allegato.

Per quanto  riguarda  le  esperienze linguistiche all'estero vanno segnalate  due alunne. Sempre

all'inizio  del  terzo anno una alunna ha partecipato   allo  stage linguistico organizzato presso la

scuola Stafford House di Canterbury in Inghilterra comprendente lezioni di lingua presso la scuola.

 All'nizio del quinto anno un'altra studentessa ha partecipato al “ Progetto Erasmus + SUPERINT”

(PCTO in azienda a La Coruna, Spagna). 

Nonostante le limitazioni causate dallo scoppio della pandemia I ragazzi della classe hanno sempre

partecipato attivamente alle proposte fatte  in questi tre anni facendo emergere buone capacità

riflessive e curiosità rispetto alle tematiche affrontate.
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5. Obiettivi
5.1 Competenze di base

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recupero; 

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

moduli di orientamento.

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

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

recupero. 

Per l'inclusione vengono svolte: 

- attività individualizzate; 

- attività di piccolo gruppo;

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

scolastiche). 

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

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

condivisi e adottati per tutta la classe: mappe, schemi, presentazioni e sintesi. 
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7. Indicazioni generali sull’attività didattica

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

materia). 

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

carenze di profitto, mediante: 

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

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

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

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

7.3 Percorsi di Educazione civica
Titolo del percorso Attività svolte

Classe terza
La brexit Spettacolo in lingua inglese
Titolo:  Uk  government  and
PArliament  vs  Italian
government and PArliament

Attività: visione video online, analisi contrativa dei due sistemi

Titolo: The Brexit Gable Attività: listening
Classe quarta
Progetto Green Jobs Creazione di una start up tesa a valorizzare il territorio ligure in

un'ottica di sviluppo sostenibile, risultato di un lavoro di gruppo
condiviso dagli alunni della classe

Libertà è partecipazione Letture sul libro “Io sono Malala”, letture e approfondimenti sulla
partecipezione  della  donna  alla  vita  politica.  Riflessioni  sulle
diverse forme di libertà e sui valori della democrazia

Diritto alla privacy digitale
Strumenti digitali di interesse
del cittadino

Attività  relative  ad  uso  e  utilizzo  di  spid,  pec,  firma  digitale,
fascicolo sanitario, pagopa

La  mafia:  il  movimento
agende rosse

Educazione  alla  legalità,  la  figura  di  Paolo  Borsellino  e
partecipazione online alla premiazione delle classi partecipanti al
progetto legato alla agende rosse

Titolo:  USA  political  system, Attività:  visione video online e  riflessione contrastiva con Italia,
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the  elections;  the  electoral
college and voter suppression

lavoro diviso su più lezioni

Titolo: Uk elections Attività: visione video e discussione
Titolo: rassegna stampa Titolo: rassegna stampa

Attività:  lungo  tutto  l'arco  dell'anno,  a  turno,  gli  studenti
presenteranno in classe la rassegna stampa della settimana tratta
dai principali media di lingua inglese

Classe quinta
Bilancio sociale Lavoro  di  ricerca:i  ragazzi  hanno  indagato,  in  piccoli  gruppi  di

lavoro,  il  bilancio sociali  di  aziende internazionali  che da alcuni
anni si stanno impegnando nel campo della sostenibilità creando
delle brevi presentazioni in lingua inglese. 

Agenda  2030-obiettivo  16:
pace,  giustizia  e  istituzioni
forti

Approfondimento  sul  tema  immigrazione:  lavori  di  gruppo  e
esposizioni orali

Cittadinanza digitale Capacità di individuare le fonti digitali alla base dei diversi lavori
svolti durante l'annoCo

75esimo della Costituzione in
collaborazione con ILSREC

Realizzazione di  una video-intervista immaginaria  con due Padri
Costituenti ( Aldo Moro e Teresa Noce)

Discorso di Calamandrei Ascolto  e  approfondimento  del  discorso,  sulla  Costituzione,  di
Piero Calamandrei agli studenti di Milano

Il ripudio della guerra Riflessioni sugli arti. 11 e 52 della Costituzione Italiana e ricerca di
informazioni  sull'attualità  con  la  lettura  del  quotidiano  e
attraverso l'ascolto di programmi di informazione

La  mafia:  il  movimento
agende rosse

Partecipazione  all'evento  del  movimento agende  rosse  che si  è
svolto presso il teatro Carlo Felice di Genova

Titolo: Ethical banking, micro
credit,  the  Grameen  Bank,
Danone

Attività: reading comprehension, video da internet

Titolo: NATO and the UN Attività:  video  da  internet,  presentazioni  PPT  e  discussione
collegiale

Una giornata in Parlamento Proposta di legge sull'ambiente redatta insieme alla 5BRIM

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

ECONOMIA  AZIENDALE  E
GEOPOLITICA (in terza)

Business information system Apprendimento  contenuti  di
indirizzo in lingua straniera

ECONOMIA  AZIENDALE  E
GEOPOLITICA (in quarta)

Marketing Apprendimento  contenuti  di
indirizzo in lingua straniera

ECONOMIA  AZIENDALE  E
GEOPOLITICA (in quinta)

Business and the environment Apprendimento  contenuti  di
indirizzo in lingua straniera
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7.6 Attività integrative offerte dalla scuola nell’ultimo anno di corso
Attività Descrizione

Teatro  necessario  “Delirio  di  una  notte
d'estate” 

Spettacolo  di  Fabrizio  Gambineri  e  Sandro
Baldacci con la partecipazione dei detenuti della
casa circondariale di Marassi

Corsi  di  preparazione  alla  certificazione
linguistica

Alcuni  alunni  stanno  frequantando  un  corso  di
certificazione linguistica di inglese livello B2

Il giornale in classe Lettura  e  commento  di  articoli  di  rilevanza
economica  e  geopolitica  da  Il  Sole  24  Ore  con
cadenza settimanale. 

7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione
Progetto ILSREC Video-intervista  immaginaria  ad  Aldo  Moro  e

Teresa Noce ( diritto e storia)
Educazione alla legalità Partecipazione  all'evento  agende  rosse  (diritto,

religione e storia)
Problemi di scelta Problemi  di  scelta  tra  più  alternative

( matematica e ec. aziendale)
Marketing Elaborazione di semplici marketing plan in lingua

inglese ed ec.aziendale
Business plan Elaborazione  di  semplici  analisi  SWOT in  lingua

inglse e ec.aziendale
Il  Nazionalsocialismo  e  lo  scoppio  della
Seconda Guerra Mondiale

Ascesa  del  Nazionalsociaismo  e  le  cause  che
portarono  allo  scoppio  della  Seconda  Guerra
Mondiale ( storia e tedesco)

Le organizzazioni internazionali Approfondimento ONU e NATO (diritto, inglese e
storia)

La pandemia Analisi del modello SIR semplificato (matematica
e relazioni internazionali)

7.8 Simulazioni prove scritte d’esame

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

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

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

10
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8. Valutazione 
Per valutare il percorso formativo di ogni studente si utilizzano i seguenti strumenti:

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

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

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

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

realtà;

- prove comuni per classi parallele;

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

mediante:

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

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

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

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

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

o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esami di Stato 2022.

� � Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

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

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

per la classe quinta, che il consiglio di classe provvederà in sede di scrutinio finale a convertire da
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sessantesimi in cinquantesimi secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 65/2022).

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

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

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

delle risorse culturali individuali. Si precisa che l’attribuzione del punteggio massimo della banda di

riferimento  non  è  automatica,  né  dipende  dal  numero  delle  attività  extracurricolari  svolte  e

certificate, ma è frutto di una valutazione complessiva del percorso scolastico che deve comunque

essere stato caratterizzato da frequenza, partecipazione e impegno costante al lavoro curricolare.

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

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
Galuppi Stefania Italiano e storia

Riunione a distanza

Badano Daniela
Economia  aziendale  e

geopolitica

Fasolino Costantina
Diritto  e  relazioni

internazionali
Rossi Enrica Matematica
Sartori Anna Inglese
Bianco Laura Spagnolo
Malgieri Ilaria Francesce
Carotti francesca Tedesco 
Volk Silvia Conversazione tedesco
Scamuzzi Daniela Religione 
Marmo Fabio Scienze motorie
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Genova, 10/05/2022
Il Dirigente Scolastico

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

CLASSE: VDRIM

MATERIA: ITALIANO DOCENTE: STEFANIA GALUPPI

TESTO ADOTTATO

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

LETTURA DEL QUOTIDIANO
LETTURA  DI  TESTI  INTEGRALI  RELATIVI  ALLA
PROGRAMMAZIONE

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

SCHEMI
MAPPE CONCETTUALI
LAVORO DI GRUPPO
LAVORO A COPPIE E COOPERATIVO

PROGRAMMAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

MODULO 1

    ROMANZO NASCITA DEL ROMANZO
IN ITALIA: Manzoni

Mettere in relazione i
testi letterari e i dati

biografici con il contesto
storico-politico e

culturale di riferimento

Padroneggiare la lingua
italiana a seconda della
situazione comunicativa

nei vari contesti

Il romanzo storico Saper analizzare e
interpretare testi letterari

Il manzonismo
 e il dibattito sulla lingua

Dimostrare
consapevolezza della

storicità della letteratura

Difficoltà e ritardo del
romanzo in Italia

Saper collegare tematiche
letterarie a fenomeni della

contemporaneità
I promessi sposi: 

letture tratte dal libro di
testo

REALISMO E
NATURALISMO

Riconoscere l’influenza
esercitata sugli autori e

sulle loro opere dalla
produzione letteraria

straniera

Saper confrontare la
letteratura italiana con le

principali letterature
straniere

         Emile Zola
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Il romanzo come
osservazione del sociale

L’Assommoir:
letture tratte dal libro di

testo

Giovanni Verga

Mettere in relazione i
testi letterari e i dati

biografici di Verga con il
contesto storico-politico
e culturale di riferimento

Profilo biografico
La poetica verista:

lettera dedicatoria a
Salvatore Farina

Dal romanzo filantropico-
sociale (Nedda)

 alla realizzazione della
narrazione verista (Rosso

Malpelo)
Il ciclo dei vinti:

I Malavoglia 
 Mastro don Gesualdo

Letture tratte dal libro di 
            testo             

Novelle:
Rosso Malpelo

L’amante di Gramigna
La roba

IL ROMANZO
DECADENTE

Operare confronti tra
Decadentismo e

Naturalismo/Verismo
per cogliere la diversa
risposta al medesimo

contesto storico
Gabriele D’Annunzio

Profilo biografico
La vita come uno

spettacolo
L’estetismo

dannunziano:                 la
figura di Andrea Sperelli

Il Piacere:
letture tratte dal libro di

“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

testo
IL NUOVO ROMANZO

ITALIANO

Luigi Pirandello

Riconoscere gli aspetti
innovativi di Pirandello

per quanto riguarda
scelte contenutistiche e
sperimentazioni formali,

soprattutto in ambito
teatrale

Profilo biografico
Dalla Sicilia all’Europa

La poetica dell’umorismo
L’identità fatta a pezzi

Il teatro nel teatro
Il fu Mattia Pascal: 

lettura integrale
dell’opera

Uno, nessuno, centomila
Novelle:

Il treno ha fischiato

IL ROMANZO 
DELLA CRISI

Il romanzo europeo:
F.Kafka, La metamorfosi
M.Proust, La Recherche
J.Joyce, Ulisse

IL ROMANZO
INTROSPETTIVO-

PSICOLOGICO
Italo Svevo

Profilo biografico

I romanzi
dell’inettitudine

Una vita e Senilità

Operare confronti tra i
personaggi di Svevo per

cogliere in essi
l’espressione della crisi
delle certezze e delle

inquietudini del periodo
Un’opera aperta:

La coscienza di Zeno
Riconoscere l’intrecciarsi
tra psicoanalisi, filosofia
e letteratura delle opere
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di Svevo
La coscienza di Zeno:

letture tratte dal libro di
testo

IL ROMANZO DEL
SECONDO DOPOGUERRA

Italo Calvino
Le vie del neorealismo:

I sentieri dei nidi di ragno

Dal romanzo neorealista
al romanzo fantastico
dell’immaginazione

Operare confronti tra le
diverse tipologie di

romanzo affrontate da
Calvino

Trilogia degli antenati:
Il visconte dimezzato
Il barone rampante

Il cavaliere inesistente

MODULO 2

POESIA
GIACOMO  LEOPARDI:
PRIMO DEI MODERNI

Saper analizzare e
parafrasare un testo

poetico

Giacomo Leopardi

Riconoscere gli aspetti
innovativi dell’opera di
Leopardi rispetto alla

produzione precedente
Profilo biografico

Il “sistema” filosofico:
le varie fasi del

pessimismo leopardiano
I Canti:

La sera del dì di festa
L’infinito

Ultimo canto di Saffo
A Silvia

La quiete dopo la
tempesta

Il sabato del villaggio
Il passero solitario

La ginestra
Operette morali:

Dialogo della Natura e di
un Islandese
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L’ETA’ DEL SIMBOLISMO
E DEL DECADENTISMO

Giovanni Pascoli
Profilo biografico

Una vita alla ricerca del
“nido”

Cogliere l’influenza
esercitata sull’autore dai

luttuosi eventi della
giovinezza sulla sua

produzione
La poetica del Fanciullino

I temi della poesia
pascoliana: la Natura, il

dolore, la morte

Riconoscere  gli  aspetti
fortemente  innovativi  di
Pascoli  per  quanto
riguarda  le
sperimentazioni  formali
e  il  contributo
importante  dato  alla
produzione  poetica  del
Novecento

La novità stilistica tra
novità e tradizione
Fonosimbolismo e

onomatopee
Myricae:

Arano
Lavandare 
X Agosto
L’assiuolo
Temporale

Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno

Gabriele D’annunzio

Confronti con
Decadentismo

pascoliano per cogliere
analogie e differenze

L’ideologia e la poetica
Dal mito del superuomo
al panismo estetizzante

Il poeta , la Natura, il
simbolo

L’esperienza del dolore
nel Notturno

Alcyone:
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La sera fiesolana
La pioggia nel pineto

LA POESIA DEL
NOVECENTO

L’età delle avanguardie Riconoscere gli aspetti
fortemente innovativi

delle avanguardie
Il Futurismo

Filippo Tommaso
Marinetti: 

Manifesto tecnico della
letteratura futurista
ALLA RICERCA DELLA
PAROLA ASSOLUTA

Giuseppe Ungaretti
Il porto sepolto:

Veglia
Sono una creatura

S. Martino del Carso

L’Allegria:
I fiumi

Naufragi:
Mattina

Girovago:
Soldati

CENTRALITA’ DI
MONTALE NELLA POESIA

DEL NOVECENTO
Eugenio Montale
Profilo biografico

Genova: Ossi di seppia:
I limoni

Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e

assorto
Spesso il male di vivere

ho incontrato
Firenze: Le Occasioni:
La casa dei doganieri

Cogliere la poetica degli
oggetti e del “correlativo
oggettivo”, individuare il
significato della formula

“male di vivere”
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  Milano: Satura:
Ho sceso, dandoti il

braccio, un milione di
scale

MODULO 3
DANTE ALIGHIERI

La divina Commedia
 Struttura e

composizione del
Paradiso

Temi e argomenti
Paradiso di Dante:

Analisi dei canti: 1°, 3°,
6°, 11°, 15° 

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta QUATTRO 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           Quattro Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare.

Simulazioni prove Esame di Stato 2 Griglie  di  valutazione  proposte  dal
MIUR.

…………………..

………………….

Genova, 03/05/2022 FIRMA 
                                                                                                               STEFANIA GALUPPI
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S.2021-2022

CLASSE: V DRIM

MATERIA: Storia DOCENTE: Stefania Galuppi

TESTO ADOTTATO AAVV La rete del tempo, Pearson

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
LIM
Visione, lettura, analisi di documenti
Lettura del quotidiano

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

Schemi
Lavoro svolto in gruppo e a coppie
Conversazioni di confronto e approfondimento
Mappe concettuali

PROGRAMMAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
MODULO 1

Tra due secoli Problemi  del  Regno
d’Italia

Individuare elementi di
persistenza e

discontinuità nei
processi storici

Saper utilizzare un
linguaggio consono al

contesto

Destra e Sinistra storica
Da Depretis a Giolitti

Situazione  mondiale
prima dello scoppio della
grande guerra

Individuare l’evoluzione
della rivoluzione

industriale( taylorismo,
fordismo)

Mettere in relazione
rivoluzione industriale,

società di massa, catena di
montaggio

La Germania nazista
La Russia stalinista
Situazione  in  Europa  e
nel mondo

La seconda guerra
mondiale

Una  nuova  guerra
mondiale
La ricostruzione 

MODULO 4

L’età della guerra fredda Un mondo diviso

Riconoscere il nuovo
assetto mondiale

e l’Europa divisa in due
blocchi
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Nascita  della  Repubblica
Italiana
Schemi  sulla  storia
italiana  dal’45  agli  anni
‘70
L’Onu e la costruzione di
un  nuovo  ordine
mondiale
La Costituzione italiana

“Memoria  storica.
Cittadinanza.
Innovazione  civica.
Progetto  per  le  nuove
generazioni”  (progetto
svolto  in  collaborazione
con ILSREC)

Elementi  di  storia
dell’integrazione
europea

Elementi  di  diritto
dell’UE 

Crescere come elettore
consapevole e informato

Cittadinanza  europea  e
attualità

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     cinque Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare.

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

…………………..

………………….

Genova, 03/05/2022 Firma
                                                                                                                         Stefania Galuppi
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5D RIM

MATERIA:  ECONOMIA  AZIENDALE  E
GEOPOLITICA

DOCENTE: DANIELA BADANO

TESTO ADOTTATO IMPRESA, MARKETING E MONDO più 
Ed. TRAMONTANA - Autori: Barale, Nazzaro e Ricci

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Rivista di geopolitica “Internazionale” e Il Sole 24ore
Altri testi di economia aziendale per classe V 
Schede riassuntive pubblicate su classe virtuale

METODOLOGIE DIDATTICHE
Problem solving e analisi di casi aziendali
Cooperative learning
CLIL

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

Ripasso in itinere 
Esercizi di recupero e guidati 
Correzione personalizzata su classe virtuale 
Sportelli didattici

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.
2. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
3.  Applicare  i  principi  e  gli  strumenti  della  programmazione  e  del  controllo  di  gestione,
analizzandone i risultati.
4. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
5. Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati e i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di una azienda.
6.  Inquadrare  l’attività  di  marketing  nel  ciclo  di  vita  dell'azienda  e  realizzare  applicazioni  con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
7. Documentare procedure. 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Comprendere il significato di responsabilità sociale d’impresa
2.  Saper  interpretare  i  report di  sostenibilità  al  fine  di  analizzare  e  valutare  criticamente  i
comportamenti responsabili delle imprese sul territorio 
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PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Modulo A
Redazione e
analisi dei

bilanci
dell’impresa 

Principi contabili.
Normative e tecniche di
redazione del sistema di

bilancio. 
La revisione legale.

Analisi di bilancio per
indici e per flussi. 

Analisi del bilancio socio-
ambientale 

Rilevare le operazioni di
gestioni dei beni

strumentali, del factoring
e dei contributi pubblici.

Individuare le fonti e
analizzare i contenuti dei

principi contabili.
Redigere e commentare i

documenti che
compongono il sistema
di bilancio. Interpretare

la realtà aziendale
attraverso l’analisi di

bilancio per indici e per
flussi e comparare
bilanci di aziende

diverse. 

Gestire il sistema delle
rilevazioni aziendali.
Utilizzare i sistemi

informativi aziendali e gli
strumenti di

comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare
attività comunicative con
riferimento a differenti

contesti. 

Modulo B 

Il controllo e la
gestione dei

costi
dell’impresa 

La contabilità gestionale:
oggetto di misurazione e

scopi. 
Direct costing e full

costing. Metodo ABC 
La contabilità gestionale

a supporto delle
decisioni aziendali: make

or buy. 
Break even analysis 

Identificare e classificare
i costi aziendali.

Applicare le diverse
metodologie di

imputazione e calcolare
le diverse configurazioni

di costo. Risolvere
problemi di scelta.

Calcolare e
rappresentare il punto di

equilibrio 

Applicare i principi e gli
strumenti della

programmazione e del
controllo di gestione,

analizzandone i risultati.
Interpretare i sistemi

aziendali nei loro modelli,
processi e flussi
informativi con

riferimento alle differenti
tipologie di imprese. 

Modulo C 

La
pianificazione 

e la 
programmazion

e d’impresa 

Strumenti e processi di
pianificazione strategica

e di controllo di
gestione. Il budget 

Tecniche di reporting 

Riconoscere le fasi della
gestione strategica e

individuare le strategie
nelle iniziative nazionali 

e internazionali.
Individuare le fasi di
realizzazione della

pianificazione strategica.
Individuare le

caratteristiche, funzioni
ed elementi del budget.

Redigere budget
settoriali e il budget

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
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economico e
patrimoniale. 

Calcolare ed analizzare
gli scostamenti.

Predisporre ed analizzare
report 

contesti. 

Modulo D 

Il business plan
di imprese che

operano in
contesti

nazionali e
internazionali 

Business plan di imprese
che operano nel mercato

e piani di marketing
nazionali e

internazionali. 

Individuare gli obiettivi e
le fasi di redazione del

business plan Elaborare
piani di marketing in

riferimento anche alle
politiche di mercato

negli scambi con l’estero.

Riconoscere e interpretare
le tendenze dei mercati e i

macro-fenomeni
economici nazionali e

internazionali per
connetterli alla specificità
di un’azienda Inquadrare
l’attività di marketing nel
ciclo di vita dell’azienda e
realizzare applicazioni con

riferimento a specifici
contesti e diverse politiche

di mercato. Utilizzare i
sistemi informativi

aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare
attività comunicative con
riferimento a differenti

contesti 

Modulo E 

Le operazioni di
import e di

export 

Il Sistema Italia per
l’internazionalizzazione. 
Operazioni di import ed

export e loro
regolamento .

Procedura doganale di
esportazione e di

importazione. 

Individuare le
caratteristiche delle 
imprese italiane nel

contesto internazionale
e il sistema italiano di

supporto .
Individuare le forme di

regolamento più adatte.
Distinguere le diverse
fasi delle operazioni di

import ed export.
Riconoscere la funzione

dello spedizioniere. 

Riconoscere e interpretare
i macro 

fenomeni economici
nazionali e internazionali

per connetterli alla
specificità di un’azienda.

Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli

strumenti di
comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare
attività comunicative con
riferimento a differenti

contesti. 
Documentare procedure
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VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta
Tipologia varia

Tre nel primo
periodo e tre nel
secondo periodo

Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Colloquio orale
Tre nel primo

periodo e tre nel
secondo periodo

Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Simulazione di seconda prova Una
Griglia di valutazione della prova

scritta sulla base delle indicazioni del
QDR del DM 769 /2018

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

CLASSE: VD RIM

MATERIA: Diritto DOCENTE: Costantina Fasolino

TESTO ADOTTATO Diritto senza frontiere up - Capiluppi D’Amelio - Tramontana

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Filmati e documentari, Costituzione
Mappe e power point condivise su classroom

METODOLOGIE DIDATTICHE Lavori di gruppo, debate
STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE Recupero in itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

2. riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali
attraverso le categorie di sintesi fornite  dal diritto;

3. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale/globale;

4. orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
5. utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e

approfondimento disciplinare.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini
2. Comprendere la natura compromissoria della Costituzione
3. Sviluppare la cittadinanza attiva
4. Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

I PRINCIPI
GENERALI DEL
COMMERCIO

INTERNAZIONA

● il  ruolo  del
diritto  in  un
sistema
globalizzato

- Individuare  la
normativa
applicabile  alle
operazioni  di

● Individuare  e
accedere  alla
normativa
pubblicistica,
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LE

● Il  ruolo  del
commercio
internazionale
nell’economia
mondiale

● Le  fonti
normative  di
rilevanza
internazionale

● I  soggetti
pubblici  che
operano  nel
sistema
commerciale
internazionale
Le organizzazioni
internazionali

commercio
internazionale

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

civilistica e fiscale,
con  particolare
riferimento  alle
attività aziendali

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

● Valutare  fatti  e
orientare  i  propri
comportamenti  in
base  ad  un
sistema  di  valori
coerenti  con  i
principi  della
Costituzione e con
le  carte
internazionali  dei
diritti umani

UDA 2
LE OPERAZIONI

DEL
COMMERCIO

INTERNAZIONA
LE

● Il  contratto  di
compravendita
internazionale  e
i  principali
contratti
internazionali

● Disciplina  e
adempimenti
doganali

● Adempimenti  ai
fini IVA

● I  pagamenti
internazionali

● I  finanziamenti
all’internazionali
zzazione

● politiche
comunitarie  e
strumenti  di
sviluppo

● Individuare  la
normativa
applicabile  alle
operazioni  di
commercio
internazionale

● Riconoscere  i
diversi  modelli
contrattuali nelle
operazioni  con
l’estero 

● Riconoscere  ed
utilizzare  la
modulistica
relativa  alle
operazioni  con
l’estero

● Saper  valutare
vincoli  ed
opportunità  dei
diversi strumenti

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

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

● Valutare  i  fatti  e
orientare  i  propri
comportamenti  in
base  ad  un
sistema  di  valori
coerenti  con  i
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di pagamento
● Individuare  la

possibilità  di
finanziamento
per  le  imprese
che  operano
all’estero

principi  della
Costituzione e con
le  Carte
internazionali  dei
diritti umani

UDA 3
LA TUTELA DEL
CONSUMATOR

E E L’E-
COMMERCE

● La  legislazione
europea  e
italiana  a  tutela
dei consumatori

● I  contratti  dei
consumatori  con
particolare
riferimento  a
quelli  stipulati
fuori  dai  locali
commerciali

● La
comunicazione
aziendale
realizzata  con  le
tecnologie
informatiche

● La  struttura  dei
siti web

● Il  commercio
elettronico

● La  tutela  del
turista

● La  tutela  dei
viaggiatori  nelle
varie  forme  di
trasporto

● Applicare  la
normativa
nazionale,
comunitaria  e
internazionale
per la tutela del
consumatore

● Riconoscere  le
forme
contrattuali
meritevoli  di
particolare
tutela

● Utilizzare  la
modulistica  a
tutela  del
consumatore

● Applicare  la
normativa
relativa  al
commercio
elettronico

● Individuare  gli
elementi
fondamentali  di
un  contratto
concluso
attraverso  la
rete informatica

● Utilizzare  gli
strumenti  di
tutela  dei
viaggiatori  nei
diversi  contratti
di trasporto

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

● Individuare  e
utilizzare  gli
strumenti  di
comunicazione  e
di  team  working
più  appropriati
per intervenire nei
contesti
organizzativi  e
professionali  di
riferimento

● Individuare  e
accedere  alla
normativa
pubblicistica, civile
e fiscale

● Applicare  ai  casi
concreti  gli
strumenti di tutela
previsti
dall’ordinamento
giuridico
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UDA 4
LE

CONTROVERSIE
INTERNAZIONA

LI

Evoluzione
dell’ordine
internazionale
nell’ultimo
secolo

Gli  strumenti  di
risoluzione  delle
dispute
internazionali

Tipologie  di
Tribunali
internazionali

Composizione, ruolo
e funzionamento
della  Corte
Internazionale di
Giustizia  e  della
Corte di Giustizia
europea

Strumenti  di
soluzione  delle
controversie
internazionali  in
materia
contrattuale

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

● Riconoscere  le
competenze
degli  organi  di
giustizia
internazionale

● Individuare
soluzioni  di
controversie
internazionali fra
Stati

● Esaminare
sentenze emesse
dagli  organi
giudiziari
internazionali
anche  in  lingua
straniera

● Utilizzare  la
normativa  di
diritto  privato  e
internazionale
anche  in  lingua
straniera

● 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

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

● Valutare  fatti  e
orientare  i  propri
comportamenti  in
base  ad  un
sistema  di  valori
coerenti  con  i
principi  della
Costituzione e con
le  Carte
internazionali

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Colloquio orale 5 Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 
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Genova, 13/05/2022 Firma
                                                                                                                         Costantina Fasolino
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: VD Rim

MATERIA: Relazioni Internazionali DOCENTE: Costantina Fasolino

TESTO ADOTTATO Le  scelte  dell’economia  pubblica  -  Crocetti  Cernesi  -
Tramontana

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Documentari, Costituzione
Webinar
Quotidiani

METODOLOGIE DIDATTICHE Debate
STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE In itinere

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche e sociali  attraverso le
categorie di sintesi fornite dall’economia

Riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali  e  istituzionali  e  la  loro
dimensione locale/globale

Individuare  ed  analizzare  le  problematiche  del  processo  di  internazionalizzazione  delle
imprese 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
              approfondimento disciplinare 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1.Comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini
2.Sviluppare la cittadinanza attiva
3.Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica
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PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

UDA 1
L’ECONOMIA

PUBBLICA 

● Rapporto  tra
evoluzione
storica  dello
Stato  ed
evoluzione  della
finanza pubblica

● Caratteristiche
dello  Stato
minimo

● Caratteristiche
dei beni pubblici,
delle  esternalità
e del  monopolio
naturale

● Problemi
connessi  alla
redistribuzione
del reddito

● Funzione
stabilizzatrice
dello Stato

● Meccanismo  del
moltiplicatore
del reddito

● Implicazioni  del
teorema  di
Haavelmo

● Saper
distinguere  le
funzioni
economiche
dello Stato

● Saper  descrivere
le  caratteristiche
dei beni pubblici
e  delle
esternalità

● Saper
distinguere  i
diversi  casi  di
asimmetria
informativa

● Saper  descrivere
i  criteri  di
efficienza
paretiani

● Saper
confrontare  le
posizioni  degli
economisti
keynesiani  e
degli  economisti
monetaristi

● Essere
consapevoli  del
ruolo che lo Stato
svolge  nelle
economie  di
mercato,  per
favorire  una
crescita
economica  che
offra  condizione
di  benessere  ai
cittadini

UDA 2
L’ATTIVITA’

ECONOMICA
DELLO STATO 

- Evoluzione
storica  dei
sistemi  di
welfare  e  loro
componenti
fondamentali

● Essere  in  grado
di  descrivere  il
nesso  tra
sviluppo  dei
sistemi  di
welfare  e

● Saper  descrivere
le  caratteristiche
strutturali  ed
organizzative  dei
sistemi  di  welfare
e  comprendere  il
ruolo  che  essi
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- Rapporto  tra  lo
sviluppo  dei
sistemi  di
welfare  e  la
Grande
Depressione
degli anni Trenta

- Caratteristiche
fondamentali del
sistema
pensionistico,
sanitario  e
scolastico  del
nostro Paese

sviluppo  delle
democrazie
occidentali

● Essere  in  grado
di  individuare  le
cause  della  crisi
dei  sistemi  di
welfare

● Essere  in  grado
di  distinguere  i
principali modelli
di welfare

● Essere
consapevoli  del
ruolo dello Stato
nel  garantire
condizioni  di
concorrenza  sui
mercati

svolgono  nelle
democrazie
occidentali

UDA 3
LA FINANZA
PUBBLICA IN

ITALIA 

● Soggetti  che
compongono  i
diversi  operatori
pubblici

● Principali  voci
che  entrano  nel
bilancio  della
P.A.

● Andamento
della  spesa  per
prestazioni
sociali  nel
dopoguerra

● Principali
modelli
esplicativi
dell’andamento
della  spesa
pubblica  nel
Novecento

● Saper
distinguere
pressione
tributaria  e
pressione fiscale

● Saper
distinguere
indebitamento  e
fabbisogno  della
P.A:

● Comprendere  il
significato
economico  dei
saldi della P.A.

● Individuare  il
ruolo  dei  saldi
della  P.A.  nei
documenti
europei

● Riconoscere  il
ruolo del Bilancio dello
Stato come strumento
di politica economica
● Essere
consapevoli  del  ruolo
svolto  dalla  finanza
pubblica
nell’economia  dello
Stato  e
dell’importanza  del
contesto  sociale  e
politico-istituzionale
nell’evoluzione  della
spesa pubblica

“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

UDA 4
LA FINANZA
PUBBLICA

EUROPEA E LA
FINANZA
LOCALE 

●   Tappe  della
nascita  della
moneta unica

● Condizioni  per
un’area valutaria
ottimale

● Principali  voci
del  bilancio
europeo

● Ruolo  e  funzioni
della  Banca
Europea  degli
Investimenti

● Nozione  di
decentramento
fiscale

● Nozione  di
autonomia
locale

● Nozione  di
federalismo
fiscale e politico
● Principali

tipologie di
finanziamento

locale

● Saper  discutere
vantaggi  e
difficoltà
connessi
all’introduzione
della  moneta
unica

● Saper
distinguere
shock  simmetrici
e asimmetrici

● Essere  in  grado
di  discutere  i
principali modelli
teorici  sul
decentramento

● Saper
comprendere  le
implicazioni  del
principio  di
sussidiarietà

● Saper
individuare
vantaggi e
svantaggi

dell’autonomia
fiscale

● Essere
consapevoli  dei
problemi connessi
alla gestione della
politica monetaria
e  della  politica
fiscale
nell’Eurozona

● Essere
consapevoli  del
diverso  ambito
territoriale  in  cui
devono svilupparsi gli
interventi  del
soggetto  pubblico
per ottenere risultati
ottimali

UDA 5
LA TEORIA

DELL’IMPOSTA

● Entrate  della
P.A.

● Caratteri  e
funzioni dei beni
di  pubblica
utilità

● Elementi
costitutivi  del
debito d’imposta
ed  effetti  legati
alla  scelta  della
base imponibile

6. Distinguere  tra
entrate
originarie  ed
entrate derivate

7. Analizzare  le
tipologie  di
tributi  e  gli
effetti  della
pressione  fiscale
nel  sistema
economico

8. Analizzare  gli

● Essere
consapevoli  degli
effetti  che  il
sistema  tributario
esercita
sull’equilibrio
economico

● Essere in grado di
comprendere   gli
effetti  di  politica
economica  che  si
possono  ottenere
variando  la
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● Criteri  di
ripartizione  del
carico tributario
● Doppia
tassazione del

risparmio

effetti  delle
imposte  sulle
variabili
economiche e in
particolare  sul
reddito  e  sul
sistema
produttivo

9. Saper  applicare
le  diverse
tecniche  di
progressività

10. Analizzar
e  i  problemi  legati
alla  traslazione
dell’imposta

composizione  dei
tributi  nel  sistema
fiscale

UDA 6
IL SISTEMA

TRIBUTARIO
ITALIANO

● Tappe
fondamentali
dell’evoluzione
storica
dell’ordinament
o  tributario
italiano

● Aspetti principali
della  disciplina
delle  imposte
dirette

● Processo  di
determinazione
del  reddito
contabile,  fiscale
ed imponibile

● Caratteristiche
delle  varie
imposte
indirette,  con
particolare
riferimento
all’IVA.

5. Essere  in  grado
di  definire  la
nozione  di
reddito  ed
analizzarne  le
funzioni,  i
caratteri,  il
presupposto e le
modalità
operative
dell’Irpef  e
dell’Ires

6. Saper  descrivere
l’evoluzione  in
senso  federale
subita  dal
sistema
tributario  nel
recente passato

7. Collocare  i
rapporti  tra  il
contribuente e il
fisco  in  un

● Essere
consapevoli  dei
principi
costituzionali a cui
si  deve  ispirare  il
sistema tributario

● Comprendere
l’attuale
configurazione del
sistema  tributario
come  risultato  di
un  processo
evolutivo
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● Principali  tributi
locali e regionali

● Obblighi  fiscali  a
carico  del
contribuente  e
strumenti  a
disposizione
dell’amministrazi
one finanziaria

sistema di regole
fondato  su
reciproci diritti  e
doveri.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Colloquio orale 5 Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Genova, 13/05/2022 Firma
                                                                                                                        Costantina Fasolino
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 D RIM

MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: prof.ssa ROSSI ENRICA

TESTO ADOTTATO
La Matematica a colori vol 5.
L. Sasso
Petrini

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Lim, aula informatica

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

Recupero in itinere
Assegnazione e correzione sistematica esercizi assegnati

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1:  utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare
criticamente informazioni qualitative e quantitative;

2:  saper  analizzare  dati  e  dedurre  da  essi  informazioni  utili  all’analisi  e  alla  soluzione  di  un
problema;

3:  affrontare  con  atteggiamento  critico  le  situazioni  problematiche  ricercandone  strategie
risolutive efficaci;

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ e

COMPETENZE

U.D. 1

Concetto  di  funzione  e
dominio;  studio  del
segno;  limiti  e  asintoti.
Punti  di  discontinuità  e
tipologie di discontinuità

Eseguire  la  lettura  di  un  grafico  riconoscendo  le
caratteristiche.
Individuare  le  caratteristiche essenziali  di  funzioni
razionali ed irrazionali e tracciare il grafico

U.D. 2
 Derivate e
studio di
funzione

Concetto  di  derivata  e
suo  significato
geometrico;  regole  di
derivazione;  utilizzo  della
derivata  per  la
costruzione di un grafico:
massimi  e  minimi.
Derivata  seconda  :
concavità e flessi. Schema

Conoscere  gli  strumenti  matematici   che  servono
per  lo  studio  di  una  funzione  e  per  la  sua
rappresentazione grafica.
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per lo studio completo di
una  funzione  razionali
intere, razionali fratte .

U.D. 3
Funzioni

economiche

Funzione costo : costi fissi
e variabili, costo medio.
Funzione ricavo .
Funzione  profitto  :
definizione,
rappresentazione  grafica
e interpretazione. Ricerca
del massimo profitto

Saper applicare le nozioni di analisi alla risoluzione
di problemi di economia

U.D. 4
 Ricerca

Operativa

Le  fasi  della  ricerca
operativa .  definizione di
modello  matematico
(funzione  obiettivo  e
sistema dei vincoli)

 Utilizzare i metodi della ricerca operativa al fine di
studiare fenomeni ec   studiare fenomeni economici

U.D. 5
 Problemi di

scelta in
condizioni di

certezza

Problemi  di  scelta  in
condizioni di certezza nel
caso  continuo  e  nel
discreto.
Problemi di scelta tra più
alternative 

Saper  fare  la  scelta  più  conveniente  ,  fra  varie
alternative, a seconda del variare dell’incognita

U.D. 6
 Problema delle

scorte

Il problema delle scorte di
magazzino  :  ipotesi  e
modello semplificato

Analizzare e risolvere problemi inerenti la gestione
delle scorte

U.D. 7
Disequazioni in

due variabili

Disequazioni  in  due
variabili;  sistemi  di
disequazioni  in  due
variabili

Risolvere  graficamente  disequazioni  e  sistemi  di
disequazioni in due variabili

U.D. 8
Programmazione

lineare

Problemi  di
programmazione  lineare
in  due  variabili  o  con  3
variabili riconducibili a 2.
Il problema del trasporto

Formalizzare il modello di un problema di P.L.
Risolvere un problema di P.L. con il metodo grafico

U.D.9 :
Coronavirus

Introduzione.
Il modello SIR

Significato della costante R0. 
Immunità di gregge.
 Andamento del modello matematico SIR

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

         Verifiche scritte non strutturate 4 Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare . 
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Verifiche scritte strutturate 3 Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare

Colloquio orale 3 Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare .  

Genova,  06/05/2022 Firma
Prof.ssa Rossi Enrica
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: V D RIM

MATERIA:  INGLESE DOCENTE:  ANNA SARTORI

TESTO ADOTTATO Step into Business, Petrini

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Video,
PPT, quotidiani UK e USA, documenti autentici
Internet, Google Suite

METODOLOGIE DIDATTICHE
Peer to peer 
esercizi individuali
lavoro di gruppo, Revisione collegiale

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

Peer to peer in classe
Materiale online
Esercizi individuali

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Saper esprimere le proprie opinioni su argomenti generali di studio e di lavoro.
Saper  utilizzare  opportune  strategie  comunicative  nell’interazione  e  nell’esposizione  orale  in

relazione agli elementi di contesto.
Comprendere testi orali e scritti in lingua standard, riguardanti argomenti  di attualità, di studio e

di lavoro, cogliendone idee principali e dettagli.
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le

caratterizzano.
Produrre, in forma scritta e orale, testi generali  e tecnico-professionali,  riguardanti  esperienze,

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

OBIETTIVI/RISULTATI
SPECIFI DI

APPRENDIMENTO
EDUCAZIONE CIVICA

1.  Costituzione  –
Comprendere  le
principali  funzioni  delle
istituzioni  politiche
nazionali,  comprendere
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il  ruolo  e  la  funzione
delle  principali
organizzazioni
internazionali ( militari e
non).

2.  Agenda  2030  e
sviluppo  sostenibile –
Sviluppare  cittadinanza
attiva 
Sviluppare  e  diffondere
la  sostenibilità  come
stile di vita

3.  Cittadinanza  digitale
–  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

BUSINESS
ORGANIZATIONS

- Sole Trader
- Parnerships
- Limited Companies
- Cooperatives
- Franchising
- Multinationals

Saper  descrivere  le
caratteristiche  delle
principali  strutture  e
saperle  mettere  a
confronto 

Utilizzare  la  lingua
straniera  per  scopi
comunicativi operativi. 

Padroneggiare  gli
strumenti  espressivi  ed
argomentativi
indispensabili  per  gestire
l’interazione  comunicativa
verbale in vari contesti. 
Leggere,  comprendere  ed
interpretare  testi  di  vario
tipo. 
Produrre testi di vario tipo
in  relazione  ai  differenti
scopi comunicativi.

INTEGRATION - - Mergers
- -  Aquisitions,
takeovers
-  Cultural  issues  in
mergers  and
aquisitions
- Cultural fit
- Horizontal  &
vertical integration
- -  SWOT
analysis
- - Synergy

Saper descrivere i criteri
principali  che  guidano
acquisizioni  e
integrazioni.  Descrivere
le  motivazioni  che
guidano  una  scelta
economica 
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MARKETING

- Kinds  of  markets
-  The  marketing
mix: the four Ps 

- Focus groups
- Taget Market

-  The  choice  of
advertising  media
-  Internet  marketing
-  What  is  marketing?
-  Market  segments
-  Market  research
- STP

Saper  riconoscere  le
principali  strategie  da
mettere  in  atto  per
attuare  una  buona
strategia di marketing 

GLOBALIZATION 

- The  globalization
phenomenon

- Offshoring,
Relocation 

- Global companies
- US  Corporations

and Obama
- Deindutrialization

Saper  parlare  e
comprende testi  circa le
tematiche  e
problematiche
fondamentali  legati  ai
processi  di
globalizzazione
finanziaria e produttiva 

RESPONSIBLE
BUSINESS

- Fair Trade
- Ethical banking
-  Banca  etica

Saper parlare e
comprende testi circa le

principali tematiche
legate a sviluppo

sostenibile

GLOBAL ISSUES

-  Fighting  poverty:
microcredit
-  The  Grameen  Bank

Saper  parlare  e
comprendere  testi
relativi  a  strutture  e
processi  economici
alternativi  alle
tradizionali  strutture
economiche.

BUSINESS PLAN 
-  Fundamental
elements  to  write  a
good  business  plan  

Saper  riconoscere  gli
elementi fondamentali di
un business plan 

INSTITUTIONS - The  Uk  political
system

- Nato

Saper  reperire
informazioni  dai
principali  media  e
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- The  UN
mettere  a  confronto  i
diversi sistemi elettorali 

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

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

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

Colloquio orale 4-5 Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

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

CLASSE: 5D RIM

MATERIA: SPAGNOLO DOCENTE: LAURA BIANCO

TESTO ADOTTATO ¡TRATO HECHO! - El español en el mundo de los 
negocios,  Zanichelli

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Schede fornite dalla docente a lezione; materiale 
condiviso su  classroom.

METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale; lezione partecipata; lavori a coppie e in 
piccoli  gruppi; leture colletve.

STRATEGIE DI RECUPERO
ADOTTATE 

Esercitazioni e ripassi colletvi; creazione schemi e 
mappe  concetuali in classe.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1.Dal punto di vista linguistico, la maggior parte della classe ha raggiunto una competenza  
ascrivibile al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, alcuni alunni hanno  
raggiunto il livello B2. 

2.Comprendere in modo generale testi di varia tipologia. 

3.Conoscere alcuni aspetti economici, sociali, storici e culturali dei paesi ispanofoni e della  
società contemporanea.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Agenda ONU 2030: los objetivos de desarrollo sostenible. 

 2.Objetivo 16, “Paz, justicia e instituciones fuertes”.

PROGETTAZIONE

UNITA’ 
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Consumidores Consumatori
consapevoli 

Conoscere il
fenomeno

dell'obsolescenza 
programmata e le sue 

Individuare il
fenomeno

dell'obsolescenza 
programmata.
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carateristche.

Atención al 
cliente

Il servizio client Conoscere le pratche 
relatve al servizio client.

Presentare e rispondere
a un reclamo.

Entdades 
financieras

I prodot e gli ent 
finanziari; banche e
casse di risparmio; i

principali gruppi
bancari spagnoli; la

banca etca.

Conoscere il lessico
e le pratche relatve
ai servizi finanziari.

Conoscere le 
carateristche degli ent

finanziari presentat.

Conocer
España 

Il 900 in Spagna: la 
seconda

repubblica e la
guerra civile ;

analisi e

Conoscere, in linea 
generale, gli

avveniment che
hanno segnato la

Analizzare aspet storico
culturali della Spagna.

commento dell’opera 
Guernica di Pablo

Picasso.

Spagna del XX secolo; 
saper descrivere e 

commentare
l'opera di Pablo

Picasso.
Conocer 

Hispanoaméric
a

Lo spagnolo in
America:

carateristche
principali; storia:

dalle civiltà 
precolombiane ai

grandi avveniment
del XX 

secolo; Las Madres y 
Abuelas de Plaza de

Mayo

Conoscere le 
carateristche, 
morfologiche e
lessicali dello

spagnolo parlato in
America.

Conoscere, in linea
generale, gli 

avveniment che
hanno segnato la

storia 
dell'America Latna. 

Conoscere il
movimento delle

Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo.

Analizzare aspet 
linguistci e storico 

culturali dell'America 
Latna.

La economía 
global

Il fenomeno della 
globalizzazione; il
Fondo Monetario

Conoscere il
fenomeno della

globalizzazione e le

Analizzare aspet 
economici e culturali

della società
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Internazionale e la
Banca Mondiale.

sue carateristche e 
implicazioni.

contemporanea.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE
Produzione scritta Griglia di valutazione adottata dal 

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

Gruppo Disciplinare. 
Verifiche scritte non strutturate 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, 13/05/2022 

 Laura Bianco
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5DRIM

MATERIA: Lingua e cultura Francese DOCENTE: Ilaria Malgieri

TESTO ADOTTATO Annie Renaud, Marché Conclu ! Objectif 2030, Pearson/Lang
(2020).

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Podcast radio, fotocopie, materiale video da internet e da
dvd, pc, video collegamenti.

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

Verifiche di recupero in itinere.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1.competenze  linguistico-  comunicative  corrispondenti  al  Livello  B1/B2  del  Quadro  Comune
Europeo di Riferimento per le lingue. 
2.  Riferire,  descrivere  ed  argomentare  su  aspetti  dell’attualità  francese  con  particolare
riferimento all’area economica. 
3. Analizzare le funzioni di un testo.
4. Produrre brevi testi adattando la lingua alle situazioni.
5. Utilizzare il linguaggio specifico del marketing e dell’economia.
6. Presentare un argomento in lingua in modo appropriato. 
7. Effettuare collegamenti tra materie diverse sviluppando capacità di analisi e di sintesi nonché
critiche.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1. Sviluppare la cittadinanza attiva.
2. Comprendere i principali diritti e doveri dei cittadini.
3. Riflettere sulle possibilità di creare imprese sostenibili.
4. Sviluppare empatia verso gli altri.
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PROGETTAZIONE

UNITÀ
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Langue  et
Français  sur
Objectif
Spécifiques 

- Ripasso della grammatica e
della sintassi in itinere.
-  Perfezionamento  della
sintassi  e  del  lessico
attraverso la comprensione e
lo studio di documenti legati
alle materie di indirizzo. 
-  Perfezionamento  della
sintassi  e  del  lessico
attraverso   la  comprensione
e  lo  studio  di  documenti
legati  alla  cultura  passata  e
presente francese.

-  Conoscere  le
strutture
grammaticali,
sintattiche  e  lessicali
della  lingua  francese
per  comunicare  sia
oralmente  che  per
iscritto.

- Adattare le conoscenze
acquisite  all’uso  della
lingua  francese  nei
contesti  economici  e  in
generale  adattare  la
lingua ai diversi contesti.

Payments  et
réclamations

- La facture commerciale.
- Les autres types de 
factures.
- La lettre d’échange.
- Les réclamations.
- Les tops et les flops de la 
réclamation.

-  Conoscere  la
terminologia  e  i
contenuti  relativi  a
fatture e reclami. 
-  Interpretare  e
redigere  in  lingua
fatture,  reclami  e
risposte ai reclami.

-  Analizzare,  capire,
giudicare  rispondere  in
modo  efficace  in  lingua
straniera. 

Le  marketing
et  le
commerce
international

- Les démarches du 
marketing international.
- La clientèle du Moyen 
Orient à la recherche de 
nouveauté.
- Produit, prix, 
communication.
- Les erreurs de marketing à 
ne pas commettre.
- Les marchés émergents.
- Le principal défi de l’Inde.

-  Conoscere  e
descrivere  in  francese
le  caratteristiche  e  le
strategie  di  marketing
e  del  commercio
internazionali. 
-  Conoscere  e  poter
elencare alcuni esempi
di errori di marketing.
-  Conoscere  e  saper
descrivere  le

- Giudicare, imparare 
dagli errori, argomentare
in lingua straniera.
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- La Délocalisation 
- La Relocalisation
- Podcast - L'édito Éco du
19/01/22  -“Pourquoi  la
fortune  des  milliardaires
a-t-elle  augmenté grâce à
la crise sanitaire?”
- Le protectionnisme

caratteristiche  dei
mercati emergenti.
-  Capire  testi  scritti  e
audio  con  argomenti
economici.
-  Reperire
informazioni
specifiche  in  grafici  e
tabelle.

Le droit de
vote

- Les institutions de la France.
- Les déroulement des 
élections présidentielles en 
France.
- Podcast - L'édito Éco du 
22/11/21 : “Les élections en 
Allemagne: quel bilan 
économique pour Angela 
Merkel”.
- Podcast - L'édito Éco du 
15/04/22 :” Une victoire de 
Marine Le Pen pourrait-elle 
entraîner une fuite des 
capitaux“.
-Emmanuel Macron.

-  Conoscere  le
istituzioni francesi ed il
funzionamento  del
seggio  elettorale
francese.
-  Conoscere  il  fatti  di
attualità  politica  in
Francia  e  analizzare
possibili  ripercussioni
sull’economia
francese.

-  Agire  nel  mondo  in
modo  responsabile,
comprendere
correlazioni  tra  politica
ed economia.
- Fare inferenze.
-  Sviluppa  il  senso  di
cittadinanza attiva.

Thèmes de
culture

française liés à
l’histoire
récente

-  Le  bovarysme:  analyse
d’une  page  du  roman
“Madame  Bovary”  de
Flaubert.
-L’affaire Dreyfus:  (p.298 del
libro e  film “J’accuse”,  2019
diretto da Roman Polański ).
-  Les  étapes  principales  de
l’histoire  de  1908  à  la
Cinquième République.
- Le message codifié pour le
débarquement  en
Normandie  “Chanson
d’Automne” de Verlaine.
- Charles De Gaulle (film “De
Gaulle”,  2020  diretto  da

-  Conoscere  e
comprendere  la
cultura  francese
attraverso temi e fatti
storici degli ultimi due
secoli.

-  Capire  diversi  livelli  di
lettura.
- Padroneggiare la lingua
per scopi comunicativi.
 -   Sviluppare  il  senso
critico. 
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Gabriel Le Bomin). 

L’Europe

-  ”Un  jour  viendra”  de  V.
Hugo.
-  Les  grandes  étapes  de  la
construction européenne. 
- Le système institutionnel de
l’Union Européenne.

-  Conoscere  e
utilizzare  il  lessico
economico specifico in
lingua francese.

-  Sviluppare  senso  di
cittadinanza Europea.

Le travail à
l’horizon 2030

- L’automatisation du travail. 
-  L’intelligence  artificielle  au
service de l’homme.
(Livre  +  MMI de  Lyon,  Expo
I.A.)
- Le télétravail.

-  Conoscere  i  nuovi
modelli di lavoro.
-  Conoscere  i  pro  e  i
contro dell’intelligenza
artificiale  e  le  sue
applicazioni  a  servizio
del cittadino.

- Sviluppare senso critico.
- Sviluppare empatia.
-  Esprimere  in  modo
convincente un opinione.
- Scegliere soluzioni.
- Valutare pro e contro.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3

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

Verifiche scritte strutturate 3

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

Verifiche scritte non strutturate
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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 4/5

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

Genova, 13/05/2022 Firma

                (Ilaria Malgieri)

Scheda Singola Materia Esame Stato 2022
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5D RIM

MATERIA: Tedesco
DOCENTE: Prof.ssa Carotti Francesca
                    Prof.ssa  Volk  Silvia
( conversazione)

TESTO ADOTTATO “Themen 2 Aktuell “ed. Hueber, Kursbuch + Arbeitsbuch

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Fotocopie,  viideo  e  materiale  caricato  e  condiviso  su
classroom

METODOLOGIE DIDATTICHE
Problem solving
Cooperative learning

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

Recupero in itinere
Sportello facoltativo

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1.  Utilizzare  la  lingua  tedesca  per  semplici  scopi  comunicativi  ed operativi  a  livello  A1/A2  del
quadro comune europeo di riferimento ( QCER)
2. Saper trattare alcuni argomenti di indirizzo ( mondo del lavoro, curriculum vitae, colloquio di
lavoro ) con adeguate conoscenze della microlingua.
3. Conoscere le tappe fondamentali della storia recente della Germania dalla ascesa del Partito
Nazionalsocialista alla caduta del muro di Berlino anche attraverso un testo poetico.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Non sono state dedicate ore specifiche alla educazione civica nella materia di tedesco. All' interno
del  programma  relativo  alla  parte  storica  molti  temi  affrontati  hanno  avuto  altresì  contenuti
specifici molto  legati alla educazione civica

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Themen 1
Aktuell Lektion 9

Il comparativo, il
superlativo, i mesi, le

stagioni e relative
preposizioni

Verbi separabili,
completempo di tempo

e di moto a luogo

Sviluppo integrato delle
abilità di base:

Saper esprimere desideri
e progetti

Saper chiedere e dare
consigli

Saper descrivere il

Comprensione scritta ed
orale: comprendere
semplici messaggi su

argomenti di carattere
personale, quotidiano e
specifico dell'indirizzo
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Gli aggettivi possessivi
Il caso genitivo

La declinazione degli
aggettivi con articolo

determinativo ed
indeterminativo

Il Perfekt e il Präteritum
dei verbi deboli e forti

proprio/ altrui aspetto e
la propria casa

Saper raccontare le
proprie esperienze al

passato

Produzione scritta ed
orale:

scrivere messaggi;
rispondere a semplici
domande;sostenere

semplici conversazioni su
argomenti di carattere

personale e quotidiano,
esprimere la propria

opinione

Themen 2
Aktuell ,

Lektionen 1-2

Frase secondaria
causale, la frase

infinitiva, la frase
secondaria con “dass”,
“obwohl” , il preterito

dei verbi modali
Wunschberufe

Zufiedenheit mit dem
Beruf

Schulsystem
Berufswahl

Stellensuche
Lebenslauf

Saper esprimere le
proprie opinioni

Saper motivare le
proprie opinioni 

Saper comprendere il
sistema scolastico

tedesco
Saper esprimere i propri

desideri in ambito
lavorativo

Saper scrivere un
curriculum vitae

Saper esprimere la
propria soddisfazione sul

piano lavorativo
Saper usare il lessico per

cercare un lavoro e
leggere gli annunci di

lavoro 

Scrivere un curriculum
vitae in tedesco

Leggere annunci di lavoro
Sostenere un colloquio di

lavoro in maniera semplice
ma in un contesto

comunicativo funzionale
ed adeguato

er Zweite
Weltkrieg

Die Weimarer Republik
Der Widerstand: Sophie

Scholl
Der Zweite Weltkrieg
Die Judenverfolgung

Anne Frank
“Mein Bruder war ein

Flieger”, B. Brecht

Comprensione scritta e
orale di un argomento

storico

Riflettere sugli aspetti
culturali dei paesi di lingua

tedesca in riferimento
all'ambito storico

Die
Nachkriegszeit

Die Berliner Mauer
Die DDR

Comprensione scritta e
orale di un argomento

storico

Riflettere sugli aspetti
culturali dei paesi di lingua

tedesca in riferimento
all'ambito storico
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VERIFICHE  

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Verifiche scritte strutturate

Numero due
prove nel primo
periodo + due

prove nel secondo

Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Verifiche scritte di vocaboli valide
come voto orale 

Due verifiche nel
primo periodo +
tre nel secondo

periodo

Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Colloquio orale 2 nel secondo
periodo

Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Genova, 02/05/2022 Firma
Francesca Carotti
Slvia Volk
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5 D RIM

MATERIA:  RELIGIONE DOCENTE:  Daniela Scamuzzi

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

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI
Articoli di giornale, supporti multimediali, parti di testi. 
Strumenti di Google.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale, lezione partecipata, dibattito
Problem solving. 
Visione di brevi video, film, testimonianze e discussione

STRATEGIE  DI  RECUPERO
ADOTTATE

Per la materia non sono previste attività di recupero

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

Saper affrontare il rapporto del messaggio cristiano universale con le culture particolari e con gli
effetti storici che esso ha prodotto nei vari contesti sociali e culturali;

Sapere riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono
all’origine;

Sapere riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza;
Saper argomentare le scelte etico - religiose proprie o altrui.
Saper giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali;
Sapere riconoscere gli eventi fondamentali che hanno caratterizzato la storia contemporanea della

Chiesa
Saper discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

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

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

- Sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita  in  un  contesto
multiculturale 
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- Cogliere  la  presenza  e  l’incidenza  del  cristianesimo  per  una  lettura  critica  del  mondo
contemporaneo

- Promuovere la responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace 
- Riflettere sul messaggio cristiano, in un confronto aperto all’esercizio della giustizia e della

solidarietà 

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

La Dottrina
Sociale della

Chiesa

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

Riconoscere il lavoro e la
politica come dimensioni
costitutive dell’uomo;
Saper  presentare  la
visione e le finalità della
Chiesa su questi temi;
Saper  cogliere  il  nesso
fondamentale  fra  la
dimensione  personale  e
quella sociale dell’uomo;
Saper motivare il legame
tra  fede  e  questione
sociale

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

Legalità e
partecipazione

sociale

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

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

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

La Chiesa nel
mondo

contemporaneo

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

Saper  riconoscere  gli
effetti  storici  che  il
messaggio  cristiano  ha
prodotto  nei  vari

Saper  interpretare  la
presenza  della  religione
nella  società
contemporanea  in  un
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contesti  sociali  e
culturali;
Saper  documentare  le
fasi  della  vita  della
Chiesa negli ultimi secoli;
Saper  riconoscere  la
centralità  del  Concilio
Vaticano II

contesto  di  pluralismo
culturale e religioso,  nella
prospettiva  di  un  dialogo
costruttivo  fondato  sul
principio  del  diritto  alla
libertà religiosa.

Temi di cronaca
e di attualità

Discussioni  sui  fatti
accaduti;
Radici  cristiane
dell’Europa;
Analisi  di  alcuni  discorsi
di Papa Francesco;
Riflessioni sul conflitto in
Ucraina

Saper  valutare  i  fatti
attraverso  giudizi
fondati;
Riconoscere  i  valori
cristiani  come costitutivi
dell’Europa;
Saper  argomentare  sui
fatti  tenendo  presenti  i
diversi punti di vista;

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

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta / Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

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

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

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

Colloquio orale Alcuni Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

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

Genova, 02/05/2022 Firma

                                                                                                                     Daniela Scamuzzi
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2020-2021

CLASSE: 5d rim

MATERIA: scienze motorie DOCENTE: Marmo Fabio

TESTO ADOTTATO NESSUN TESTO ADOTTATO

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 dad.

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. 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.
2. 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;
……

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

1.Sono stati raggiunti  gli  obiettivi inerenti  il  rispetto delle regole nello sport e nella società, l’
applicazione del fair play in ambito agonistico ed in ambito sociale, il ruolo delle società sportive e
in  particolare  di  tutti  ruoli  sportivi   (atleti,  allenatori,  dirigenti,  federazioni)  nel  promuovere e
mantenere, anche al di fuori dello sport, una corretta vita sociale.
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PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

PROGRAMMAZI
ONE

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.

Insegnamento
delle  regole  e
della   tecnica di

Nel corso degli anni sono
state insegnate le regole
di alcune attività sportive

I  singoli  alunni  hanno
dimostrato, nel corso dei
vari  anni,  un  crescente

Il  livello  di  competenza
conseguito  dalla  classe  e
dai singoli alunni è buono
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gioco degli sport
di squadra 

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.

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.

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.

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  evidenziavano
difficoltà  accertate. 

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. 

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE
Test Motori di valutazione Nel  corso

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

Per  questo  tipo  di  attività  non  sono
previste griglie di valutazione 
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fisico attitudinale

Prove individuali pratiche

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

Per  questo  tipo  di  attività  non  sono
previste griglie di valutazione

Genova, 07/05/2022 Firma
Marmo Fabio
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