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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 Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella

gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite.

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale

attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli

pubblicitari.

Il Diplomato si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed

internazionali.
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3. Quadro orario settimanale

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE
Primo

biennio
Secondo
biennio

Quinto
anno

I II III IV

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - -

GEOGRAFIA - - - - -

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 - - -

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE - - 2 2 2

SECONDA LINGUA COMUNITARIA  (FRANCESE,
SPAGNOLO, TEDESCO)

3 3 3 3 3

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI(*) 5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2)

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
(*) ore svolte in codocenza con insegnante di laboratorio

4. Descrizione della situazione della classe

4.1 Composizione del Consiglio di Classe
Docente Insegnamento

GIONTA CRISTINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA
TUMOLO CINZIA LINGUA INGLESE
CAMPELLO ROBERTA * MATEMATICA
GRAZIA PICARDI DIRITTO ED ECONOMIA
ASCIUTI CLAUDIO TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
PALAZZI LAURA SECONDA LINGUA FRANCESE
FLAMIGNI AMBRA SECONDA LINGUA SPAGNOLO
RAFFAGHELLO DANIELA TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI
MAIETTA ILARIA LABORATORIO
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SCIACCALUGA ANNA MARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TASSARA MARTINA RELIGIONE CATTOLICA
(*) Docente Coordinatore

Nella seduta del Consiglio di Classe del 14/3/2022 sono stati designati Commissari Interni i sotto
elencati docenti:

Cognome e nome Insegnamento
1.CRISTINA GIONTA Italiano  e storia
2.DANIELA RAFFAGHELLO Tecniche professionali servizi commerciali
3.ROBERTA CAMPELLO Matematica
4.LAURA PALAZZI e CLAUDIA TESTONI 2° lingua francese/spagnolo
5.CLAUDIO ASCIUTI Tecnica della comunicazione
6.CINZIA TUMOLO Lingua Inglese

4.2 Continuità dei docenti

INSEGNAMENTO

I N S E G N A N T I

3°anno 4°anno 5°anno

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

Lingua e letteratura italiana Gionta Cristina Gionta Cristina Gionta Cristina

Storia Gionta Cristina Gionta Cristina Gionta Cristina

Tecniche Professionali

Servizi Commerciali
Aloi Rossella Raffaghello Daniela Raffaghello Daniela

Laboratorio Fugardo Jacopo Esposito Agostino Maietta Ilaria

Matematica
Caratozzolo

Francesca
Campello Roberta Campello Roberta

2° lingua francese
Caraglio Patrizia

Margherita

Cimini Paola

Di Napoli Maria G.
Palazzi Laura

2° lingua spagnolo
Di Martino Monica

Canete Ana
Bianco Carolina

Testoni Claudia

Flamigni Ambra

Tecnica della comunicazione Asciuti Claudio Asciuti Claudio Asciuti Claudio

Lingua Inglese Tumolo Cinzia Tumolo Cinzia Tumolo Cinzia

Scienze motorie e sportive
Sciaccaluga

Anna Maria

Sciaccaluga

Anna Maria

Sciaccaluga

Anna Maria

Religione cattolica
Giraudo

Riccardo
Tassara Martina Tassara Martina
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4.3 Studenti

Studenti

Inizio Anno Fine Anno

Da classe
precedente

Non
promossi TOTALE

Promossi
Non promossi RitiratiSenza debito A

settembre
Terza 5 2 23 23 0 0 0

Quarta 23 0 24 19 2 1 2

Quinta 21 0 21 0

4.4 Composizione e caratteristiche della classe
La classe è composta da 21 alunni per il 33% di componente maschile, tutti provenienti da un

ampio bacino territoriale. Durante l’ultimo biennio ha goduto di una buona continuità didattica,

fatta eccezione per le seconde lingue: francese e spagnolo; in particolare per quest’ultima

disciplina si sono avvicendati due docenti nel corrente anno scolastico.

La quasi totalità dei ragazzi si conosce dal terzo anno, nonostante ciò in talune occasioni non si

rileva una piena compattezza nel  gruppo classe con qualche divergenza tra i singoli.

Nel complesso gli studenti hanno raggiunto livelli di preparazione sufficienti, mediamente la

partecipazione al dialogo educativo e l’impegno profuso sia a scuola che nel lavoro domestico

non si sono dimostrati sempre solidi, per buona parte degli alunni la frequenza alle lezioni non è

stata regolare, fatta eccezione per singoli casi che hanno raggiunto buone competenze nei vari

saperi disciplinari. La maggior parte degli studenti è risultata comunque interessata ai progetti e

alle iniziative in presenza proposte dalla scuola, che, compatibilmente con le misure

emergenziali in atto, sono state limitate alla parte conclusiva dell’anno scolastico. A causa della

pandemia le attività in presenza di stage aziendali sono state effettuate al terzo anno. Durante

l’ultimo biennio i percorsi di PCTO sono stati infatti intrapresi a distanza, tranne rari casi di stage

lavorativi e scambi all’estero, svoltisi nel primo periodo del quinto anno.

Per quanto riguarda l’apprendimento, alcuni studenti si avvalgono di piani personalizzati per

Disturbi Specifici o per Bisogni Educativi Speciali.
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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.
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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

Casistica di diritto civile e penale
inerente la maggiore età

Disamina di casi specifici, realmente accaduti, tratti da esperienza
professionale della docente.
Esame della normativa civile e penale concernente gli argomenti
proposti

Consapevolezza e tutela dei
diritti

Breve excursus normativo inerente i diritti fondamentali
dell’individuo.

Stato di emergenza e libertà
costituzionali

Riflessioni su normativa per arginare epidemia da Covid in
confronto alle libertà sancite dalla Costituzione.

La violenza di genere Disamina di casi realmente accaduti come incipit per riflessione
su situazione della donna oggi.

NOMOPHOBIA
(NO-MObile-PHone phOBIA)

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

6

“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 dipendenze. Partecipazione ad una lezione sul tema “Le dipendenze. Cannabis, dal
mito alle neuroscienze” tenuta da personale dell'equipe medica
dell'ASL 3, discussione con gli esperti in classe

Costituzione italiana e francese
a confronto

Analisi delle analogie e delle differenze più rilevanti tra la
Costituzione italiana e quella francese, anche con il confronto diretto
di articoli inerenti lo stesso argomento, attività svolta nelle lezioni di
francese

La storia del ‘900 e la Resistenza Analisi dei temi salienti della storia del ‘900, dell’Italia repubblicana e
dell’attuale società. Approfondimento particolare del periodo della
Resistenza ligure. (ILSREC)
Incontro col partigiano Giordano Bruschi, il partigiano "Giotto"

Sicurezza e legalità Partecipazione all’ evento "Sicurezza e legalità" organizzato dal
"Movimento Agende Rosse" in collegamento streaming con il Teatro
Carlo Felice

Cambiamenti climatici Accordi di Parigi e Cop24: un confronto tra gli obiettivi possibili alla
fine delle due conferenze, attività svolta nelle lezioni di francese

Regione Liguria e Agenda 2030 Analisi dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione al
posizionamento di Regione Liguria rispetto all'attuazione di alcuni
obiettivi di Agenda 2030

La mia idea di impresa
sostenibile

Compito di realtà: realizzazione di una presentazione/video, per
illustrare un progetto di impresa sostenibile, alla luce degli obiettivi
dell’Agenda 2030. L’attività è svolta come lavoro di gruppo.

7.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (vedi allegato 2)

7.5 Insegnamento di discipline non linguistiche con metodologie CLIL
Non previsto per questo indirizzo di studi

Insegnamento coinvolto Argomento trattato Competenze acquisite

//
//

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

Orientamento in uscita Incontro con UNIGE online per orientamento
Orientamento in uscita Incontro con Arma Carabinieri in presenza per

presentazione delle attività
Incontro sulle elezioni presidenziali francesi, tenuto
da esperti dell'Alliance Française di Genova in Aula
Magna

Simulazione delle elezioni presidenziali francesi
con presentazione dei candidati, attività svolta da
una parte di alunni, nell’ambito della lingua
francese

Teatro in Carcere: “Delirio di una notte d’estate” Visione al teatro della Corte dello spettacolo
organizzato da una compagnia di teatro costituita
da professionisti insieme ad alcuni detenuti del
carcere di Marassi.

Evento "Sicurezza e legalità" organizzato dal
"Movimento Agende Rosse"

Partecipazione all’evento in collegamento
streaming con il Teatro Carlo Felice
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Incontro col partigiano Giordano Bruschi, il
partigiano "Giotto"

Incontro in presenza in Aula Magna

Incontro con il prof. Battifora (ILSREC) sulla
Resistenza

Incontro in presenza in Aula Magna con
approfondimento particolare del periodo della
Resistenza ligure.

Progetto Seniores Giovani e Impresa Corso della durata di due giorni per imparare a
sostenere un colloquio di lavoro in presenza,
simulazione del colloquio a fine corso

"Le dipendenze. Cannabis, dal mito alle
neuroscienze"

Progetto Alisa, con intervento in classe di
personale dell’equipe medica dell’ASL3.

7.7 Esempi di nodi interdisciplinari affrontati durante l’anno scolastico

Attività Descrizione
La guerra: percorso pluridisciplinare con analisi
documenti, esercitazioni scritte.

Discipline coinvolte nell’analisi di tale percorso:
-Italiano
-Storia
-Spagnolo
-IRC
-Matematica (Ricerca operativa)

Il lavoro: percorso pluridisciplinare con attività
d’aula, ricerche, esercitazioni scritte,
conversazioni in lingua, incontro con esperti
per simulazione di un colloquio.

Discipline coinvolte nell’analisi di tale percorso:
-Diritto
-Inglese
-Francese
-Spagnolo
-IRC
-Italiano/storia

Il mercato: percorso pluridisciplinare con
laboratori, teamwork, presentazione orale
degli argomenti.

Discipline coinvolte nell’analisi di tale percorso:
-Inglese
-Francese
-Storia
-TPSC

La programmazione: percorso pluridisciplinare
con analisi di documenti, esercitazioni scritte,
esercitazioni orali.

Discipline coinvolte nell’analisi di tale percorso:
-Italiano
-TPSC
-Matematica

Il punto di equilibrio: percorso pluridisciplinare
con rappresentazione grafica, problem solving.

Discipline coinvolte nell’analisi di tale percorso:
-Matematica
-TPSC

L’uomo e l’ambiente: percorso pluridisciplinare
con analisi di documenti, presentazione orale
degli argomenti, teamwork.

Discipline coinvolte nell’analisi di tale percorso:
-Italiano
-Educazione Civica
-TPSC
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7.8 Simulazioni prove scritte d’esame

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

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

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

8. Valutazione

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

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

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

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

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

realtà;

- prove comuni per classi parallele;

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

avviene mediante:

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

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

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

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

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

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

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

gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,

l'ammissione all'esame.

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

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

Esami di Stato 2022.

� Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

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

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

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

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

65/2022).

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

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

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

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

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

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

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

impegno costante al lavoro curricolare.

Allegati:

1. Scheda per singola materia
2. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
3. Fascicoli riservati per alunni con BES
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Documenti a disposizione della commissione:

1. Pagelle

2. Verbale scrutinio finale

Il presente documento è condiviso in ogni suo aspetto dal Consiglio di Classe.

Composizione del Consiglio di Classe e firme per esteso.

DOCENTE INSEGNAMENTO FIRMA

GIONTA CRISTINA LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA E STORIA

Riunione  a distanza

TUMOLO CINZIA LINGUA INGLESE
CAMPELLO ROBERTA MATEMATICA
GRAZIA PICARDI DIRITTO ED ECONOMIA
ASCIUTI CLAUDIO TECNICHE DELLA

COMUNICAZIONE
PALAZZI LAURA SECONDA LINGUA

FRANCESE
FLAMIGNI AMBRA SECONDA LINGUA

SPAGNOLO
RAFFAGHELLO DANIELA TECNICHE

PROFESSIONALI SERVIZI
COMMERCIALI

MAIETTA ILARIA LABORATORIO
SCIACCALUGA ANNA
MARIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

TASSARA MARTINA RELIGIONE CATTOLICA

Genova, 12/05/2022
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Marzio Angiolani)
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CLASSE: V D SC

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana DOCENTE: Cristina Gionta

TESTO ADOTTATO P. Di Sacco – P. Manfredi, “Scoprirai leggendo” – Ed. Scolastiche 
Bruno Mondadori – vol.3

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Risorse digitali incluse nel libro di testo

Filmati e documentari relativi agli autori studiati

Materiale condiviso su classroom

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale

Lettura dei testi in classe e analisi guidata

Dibattiti su tematiche emerse dai testi

Domande di consolidamento

Confronti

Utilizzo di schemi e mappe

Proposte multimediali

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Approfondimenti e spiegazioni aggiuntive

Prove di recupero

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Rendere consapevole l’alunno della specificità e complessità del fenomeno letterario come
espressione della civiltà.
2.  Favorire  la  conoscenza  e  l’interpretazione  dei  testi  più  rappresentativi  del  patrimonio
letterario italiano.
3. Sviluppare le capacità comunicative di ascolto, di esposizione orale, di produzione scritta.
4.  Sensibilizzazione  a  utilizzare  la  conoscenza  diretta  del  testo  letterario  come  stimolo  alla
formazione di una personale consapevolezza di valori e di sistemi di valutazione della realtà.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento si è focalizzato sul periodo della Resistenza in Liguria per perseguire i seguenti 
obiettivi:
1. cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici dell’Italia
durante la II guerra mondiale;
2. sviluppare la cittadinanza attiva.
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PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Il Naturalismo e
il  Verismo

Giovanni Verga

Conoscenza  dei  quadri
storico-politici  e  culturali
dei periodi considerati 

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

Saper  esprimersi  oral-
mente in modo accettabi-
le e produrre testi formal-
mente corretti

Il Classicismo di
Carducci

Conoscenza  delle
principali  caratteristiche
biografiche  e  artistiche
degli autori studiati 

Conoscenza  e
interpretazione  dei  testi
più  rappresentativi  del
patrimonio  letterario
italiano  nel  suo  storico
costituirsi  e  in  relazione
con le altre letterature 

Saper  esprimere
semplici giudizi critici

Il Decadentismo
 D’Annunzio

 Pascoli

Sviluppo  delle  capacità
comunicative  di  ascolto,
di  esposizione  orale,  di
produzione scritta. 

Saper  analizzare  un
testo  letterario
cogliendone il messaggio
centrale 

Le avanguardie
in Italia

Futuristi e
Crepuscolari

Sensibilizzazione  a
utilizzare  la  conoscenza
diretta del testo letterario
come  stimolo  alla
formazione  di  una
personale
consapevolezza di valori
e  di  sistemi  di
valutazione della realtà 

Saper  analizzare  un
testo  letterario
cogliendone il messaggio
centrale 

Il nuovo
romanzo  di

Svevo e
Pirandello

Conoscenza  delle
tecniche di realizzazione
di testi di vario genere 

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

La lirica italiana
del Novecento

Ungaretti
Montale

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 7
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
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Gruppo Disciplinare. 

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
Prof.ssa Cristina Gionta

Allegato 1 PROGRAMMA

LETTERATURA ITALIANA CLASSE V D SC

CORRENTI LETTERARIE E AUTORI RIFERIMENTI AL TESTO

Il Naturalismo e il Verismo Caratteristiche principali

Giovanni Verga Giovanni Verga: vita, idee, poetica e opere.
Brani
- lettura e analisi di “Rosso Malpelo”
- lettura e analisi di “La roba”
- sintesi e commento de “I Malavoglia: 
lettura e analisi di “Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due 
opposte concezioni di vita”

Giosuè Carducci Giosuè Carducci: vita, idee, poetica e opere.
Brani
lettura e analisi di “Traversando la Maremma 
toscana”
lettura e analisi di“San Martino”

Il Decadentismo Il Decadentismo europeo 
Charles Baudelaire: vita, idee, poetica e opere.
Brano
- lettura e analisi di “Corrispondenze”

Il Simbolismo francese – Arthur Rimbaud
Brano
- lettura e analisi di “Lettera del veggente”

Il romanzo decadente – Oscar Wilde
Brano
- lettura e analisi di “Lord Henry esalta la bellezza”

Gabriele D’Annunzio Gabriele D’Annunzio: vita, idee, poetica e opere.
Brani
- lettura e analisi di “Il manifesto politico del 
superuomo”
- lettura e analisi di “Ho gli occhi bendati”
- lettura e analisi di “Il conte Andrea Sperelli”
- lettura e analisi di “La pioggia nel pineto”
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Giovanni Pascoli Giovanni Pascoli: vita, idee, poetica e opere.
Brani
- lettura e analisi di “Lavandare”
- lettura e analisi di “X Agosto”
- lettura e analisi di “Il gelsomino notturno”

Le avanguardie in Italia
Futuristi e Crepuscolari

I Futuristi – Filippo Tommaso Marinetti: vita e 
poetica.
Brani
- lettura e analisi di “Manifesto del Futurismo”
- lettura e analisi di “Il bombardamento di 
Adrianopoli”

I Crepuscolari – Guido Gozzano
Brano
- lettura e analisi di “Totò Merùmeni”

Il nuovo romanzo di Svevo e Pirandello Italo Svevo: vita, idee, poetica e opere.
- Sintesi e commento di “Una vita”
- sintesi e commento di “Senilità”
- sintesi e commento di “La coscienza di Zeno”
Brani
- lettura e analisi di “Prefazione e Preambolo”
- lettura e analisi di “L’ultima sigaretta”
- lettura e analisi di “La paradossale conclusione del 
romanzo”

Luigi Pirandello: vita, idee, poetica e opere.
Brani
- lettura e analisi di “L’autore davanti ai suoi 
personaggi”
- lettura e analisi di “Io mi chiamo Mattia Pascal”

La lirica italiana del Novecento
Ungaretti e Montale

Giuseppe Ungaretti: vita, idee, poetica e opere.
Brani
- lettura e analisi di “San Martino del Carso”
- lettura e analisi di “Veglia”
- lettura e analisi di “Fratelli”
- lettura e analisi di “Sono una creatura”
- lettura e analisi di “Soldati”

Eugenio Montale: vita, idee, poetica e opere.
Brani
- lettura e analisi di “Meriggiare pallido e assorto”
- lettura e analisi di “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”

Italo Calvino Lettura integrale di “Il sentiero dei nidi di ragno”
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CLASSE: V D SC

MATERIA: Storia DOCENTE: Cristina Gionta

TESTO ADOTTATO G. De Vecchi – G. Giovannetti, “Storia in corso” – Ed. Scolastiche 
Bruno Mondadori – vol. 3

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Risorse digitali incluse nel libro di testo

Filmati e documentari relativi agli eventi storici affrontati

Materiale condiviso su classroom

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale
Nel corso della lezione, esposizioni brevi di vari segmenti seguite 
da domande di comprensione estemporanee 
Coinvolgimento della classe su un determinato tema attinente 
all’argomento trattato 

Utilizzo di schemi e mappe

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Approfondimenti e spiegazioni aggiuntive

Prove orali di recupero

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Fornire agli studenti strumenti per la comprensione della realtà contemporanea; abituarli alla
scansione epocale dei fenomeni analizzati ed incentivare l'uso di strumenti critici. 

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

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento si è focalizzato sul periodo della Resistenza in Liguria per perseguire i seguenti 
obiettivi:
1. cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici dell’Italia
durante la II guerra mondiale;
2. sviluppare la cittadinanza attiva.
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PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTI-
CA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

La società di massa 

Conoscere  i  conte-
nuti disciplinari e vi-
sualizzarli su una li-
nea del tempo.

Saper stabilire relazio-
ni  tra  fatti,  operando
confronti e riflessioni 

Collocare  i  fenomeni
nel tempo.

Le Guerre Mondiali

Inquadrare,  perio-
dizzare  ed  esporre
con  linguaggio  ap-
propriato  i  fatti  e  i
problemi relativi agli
eventi storici studia-
ti.

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

Collocare  i  fenomeni
nello spazio.

I totalitarismi
Conoscere  ed  usa-
re  la  terminologia
storica di base.

Promuovere una rifles-
sione  sulle  differenze,
nel tempo e nello spa-
zio. 

Stabilire  nessi  e  rela-
zioni.

La  Resistenza  in
Italia

Conoscere i proble-
mi relativi agli even-
ti storici studiati.

Promuovere una rifles-
sione  sulle  differenze
tra civiltà diverse e tra
diversi gruppi sociali.

Sintetizzare e schema-
tizzare.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 3
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 5
Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Genova, 12/05/2022 Firma
Prof.ssa Cristina Gionta

 

Allegato 1 PROGRAMMA
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STORIA CLASSE V D SC

La seconda rivoluzione industriale
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo
L’Italia tra le due guerre: il fascismo
La crisi del ‘29
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
La seconda guerra mondiale
L’Europa dei lager e della shoah
La Resistenza in Italia
L’Italia dalla monarchia alla repubblica
Cenni alla guerra fredda, alla decolonizzazione e alla lotta contro le mafie

Lettura integrale: Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”.

3
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022

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


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

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

http://www.iscsmontalegenova.gov.it 

 
 

1 
Scheda Singola Materia Esame Stato 2022 

 
 

 

CLASSE: 5D SC 

MATERIA: Tecniche professionali dei servizi 
commerciali (TPSC) 

DOCENTE: Daniela Raffaghello 

TESTO ADOTTATO 
P.Bertoglio, S.Rascioni, Nuovo Tecniche professionali dei servizi 
commerciali, Ed. Tramontana, Milano, 2018 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Appunti 

Schemi e mappe 

Codice civile 

Quotidiani e riviste 

Laboratorio informatico 

Internet 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e lezione partecipata 

Problem solving 

Lavori di gruppo 

Didattica laboratoriale e proposte multimediali 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Recupero in itinere 

Pausa didattica 

Sportelli didattici obbligatori on line 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento. 
2. Contribuire alla gestione dell’area amministrativa-contabile. 
3. Partecipare ad attività dell’area di pianificazione, programmazione e controllo di gestione. 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

1. Descrivere gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 riferibili all’attività d’impresa. 
2. Riconoscere gli aspetti essenziali della responsabilità sociale dell’impresa. 
3. Ricercare aziende del territorio che valorizzano le risorse e la cultura locale e trarre informazioni sulla 
loro strategia di radicamento territoriale. 

 
 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il Bilancio 
d’esercizio e la 
fiscalità 
d’impresa. 

-Bilancio e relative 
funzioni. 
-Elementi del Bilancio. 
-Rielaborazione del bilancio 
d’esercizio. 

-Rilevare le scritture di 
assestamento. 
-Redigere Stato 
Patrimoniale e Conto 
Economico. 

-Interagire con il sistema 
informativo aziendale 
attraverso l’uso di 
strumenti informatici. 
-Svolgere attività 
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-Principali indici. 
-Cenni sul reddito fiscale e 
le relative imposte. 

-Rielaborare il Bilancio.  
-Analisi di Bilancio per indici. 
-Reddito fiscale e principali 
imposte sul reddito. 

connesse all’attuazione 
delle rilevazioni contabili. 
-Contribuire alla gestione 
dell’area amministrativa, 
contabile e fiscale. 

La contabilità 
gestionale. 

-Costi 
-Metodi di calcolo dei costi: 
full costing e direct costing. 
-Break even analysis. 
-Make or buy. 
 

-Individuare il metodo di 
calcolo più idoneo alle 
necessità di 
programmazione. 
-Applicare il metodo di 
calcolo dei costi. 
-Rappresentare 
graficamente i costi variabili 
ed i costi fissi. 
-Calcolare il punto di 
equilibrio. 

-Problemi di scelta:  
make or buy. 

-Interagire con il sistema 
informativo aziendale 
attraverso l’uso di 
strumenti informatici. 
-Svolgere attività 
connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici. 
-Contribuire alla gestione 
dell’area amministrativa e 
contabile. 

Le strategie 
d'impresa, la 
pianificazione e il 
controllo di 
gestione. 

-Direzione e controllo di 
gestione.  
-Controllo strategico, 
pianificazione e 
programmazione 
aziendale. 
-Budget (con cenni su 
analisi degli scostamenti e 
reporting). 
-Business plan e marketing 
plan. 

-Individuare le fasi della 
pianificazione, 
programmazione e controllo 
di gestione.  
-Redigere i budget settoriali 
e il budget economico.  
-Elaborare semplici business 
plan e marketing plan. 

-Interagire con il sistema 
informativo aziendale 
attraverso l’uso di 
strumenti informatici. 
-Svolgere attività 
connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali 
con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici. 
-Partecipare ad attività 
dell’area di pianificazione, 
programmazione e 
controllo di gestione. 

Laboratorio. 
-Fogli di calcolo. 
-Presentazioni. 
-Creazioni siti web. 

-Inserire formule e funzioni 
nel foglio di calcolo. 
-Applicare elementi grafici. 
-Utilizzare e modificare i 
temi di PowerPoint. 
-Creare presentazioni 
efficaci. 

-Svolgere attività 
connesse all’attuazione 
delle rilevazioni aziendali.  
-Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività relative a 
situazioni professionali. 

EDUCAZIONE 
CIVICA per TPSC: 
Agenda 2030 e lo 
sviluppo 
sostenibile. 

- Agenda 2030: quando e 
da chi è stata sottoscritta, 
struttura e obiettivi.                      
- Lo sviluppo sostenibile 
con particolare attenzione 
al posizionamento di 
Regione Liguriarispetto 
all'attuazione di alcuni 
obiettivi di Agenda 2030. 

- Descrivere gli obiettivi di 
sostenibilità dell’Agenda 
2030 riferibili all’attività 
d’impresa. 
- Riconoscere gli aspetti 
essenziali della 
responsabilità sociale 
dell’impresa. 

 

-Sviluppare la sostenibilità 
come stile di vita. 
-Sviluppare la cittadinanza 
attiva. 
-Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica. 
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VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

Produzione scritta 6 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

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

Colloquio orale 6 
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 

 

 

 

Genova, 12/05/2022        Firma 
 
                                                                                                                                  Daniela Raffaghello 
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CLASSE: V D SC 

MATERIA: Diritto DOCENTE: Grazia Picardi 

TESTO ADOTTATO Società e cittadini B di Simone Crocetti ed. Tramontana 

 

 
 

 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Lezioni frontali e in DaD. 

Visione e commento filmati 

Libri di testo 
Spiegazioni/lezioni frontali 
Studio individuale 
• Contenuti audio/scritti 
• Interrogazioni e test progressivi 
• Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti 
• Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 
• Attività di avanguardia didattica: compito di realtà 

 

 
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

Ripasso mirato 

Power point 

Mini-conferenze 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
costituzionali. 
2. Individuare ed accedere alla normativa, con particolare riferimento alla disciplina giuridica delle attività aziendali, 
commerciali turistiche 
3. Comprendere l’importanza degli indicatori della finanza pubblica e il ruolo del bilancio dello Stato per valutare 
l’andamento del sistema economico 
4. Individuare tra le diverse forme contrattuali tipiche e atipiche quelle più appropriate alla soluzione di casi. 
Individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni. 
Applicare conoscenze giuridiche ed economiche per l’analisi e la risoluzione di semplici casi. 

5. Individuare la normativa in materia di contratti di lavoro e previdenza sociale. 
7. Saper Gli indicatori della finanza pubblica. Il bilancio dello Stato 

 

Utilizzare strumenti giuridici ed economici per affrontare e risolvere problemi. 

 

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscere la normativa di diritto civile e penale inerente la maggiore età. 
Acquisire maggiore consapevolezza dei diritti dell’individuo e della loro tutela in un ordinamento 
democratico. 
Conoscere le libertà costituzionali e riflettere sulla loro limitazione da parte dello Stato in una 
situazione di emergenza. 
Riflettere sul ruolo della donna nella società moderna e sulla difficoltà della sua tutela in situazioni di 
pericolo nella società attuale. 

 
 

 

 

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

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 
I fatti e atti giuridici 

Il contratto 

 

 
Conoscenza dei principali fatti 
giuridici, del negozio giuridico, 
della teoria generale del 
contratto. 
Elementi del contratto 
Conclusione del contratto 
Vizi del contratto iniziali e 
sopravvenuti. 
I diversi tipi di atti illeciti, 
dell’illecito civile in 
particolare. 

Distinguere: le diverse 
tipologie di fatti giuridici, il 
contratto dai negozi giuridici 
in generale. Riconoscere la 
fattispecie contrattuale nei 
suoi elementi essenziali. 
Distinguere i diversi effetti del 
contratto. 
Riconoscere e distinguere le 
diverse cause di invalidità del 
contratto. 
Cogliere le differenze tra i 
diversi tipi di atto illecito. 
Distinguere la responsabilità 
civile, contrattuale ed 
extracontrattuale. 

Riconoscere in situazioni 
concrete relative ad un 
determinato rapporto 
giuridico la natura del fatto 
giuridico coinvolto. 
Saper riconoscere un 
determinato contratto i suoi 
elementi essenziali e 
accidentali e eventuali 
situazioni di invalidità. 

 

 

 

 

 
I contratti Tipici e 

atipici 

 

 

 

Conoscenza della normativa 
relativa ad alcuni contratti 
tipici. Conoscenza della 
normativa applicabile ad 
alcuni contratti atipici. 

Saper cogliere affinità e 
differenze tra le diverse figure 
contrattuali esaminate. 
Saper individuare la 
normativa di riferimento 
applicabile ai contratti atipici 
esaminati. 

Saper individuare la tipologia 
contrattuale più rispondente 
alle concrete esigenze dei 
contraenti. 
Saper applicare la normativa 
relativa alle varie figure 
contrattuali esaminate in 
situazioni applicative concrete 
Saper individuare la 
fattispecie contrattuale 
rispondente alle concrete 
esigenze dell’impresa. 

 

 

 

 

 

 
I contratti di lavoro 

 

Conoscere le principali 
tipologie di contratti di lavoro 
subordinato. Conoscere i 
diversi strumenti giuridici per 
lo svolgimento dell’attività di 
formazione professionale dei 
lavoratori. Conoscere gli 
strumenti contrattuali per 
l’utilizzo della manodopera 
esterna e autonoma. 

 

Saper cogliere i tratti distintivi 
dei diversi contratti di lavoro 
subordinato. Saper 
distinguere figure contrattuali 
relative alla formazione del 
lavoratore. Cogliere le 
differenze tra i diversi 
strumenti contrattuali previsti 
per la collaborazione dei 
lavoratori alternativi al 
contratto di lavoro 
subordinato. 

Saper riconoscere i 
diversi strumenti di tutela 
predisposti dal legislatore 
a tutela della condizione 
del lavoratore 
subordinato 
Saper distinguere, in casi 
specifici, le diverse 
prestazioni previdenziali 
a favore del lavoratore 

 

 

 
La legislazione 

sociale 

Il sistema previdenziale 
Italiano 

I diversi tipi di pensione 
I trattamenti previdenziali a 
sostegno del reddito 
L’assicurazione contro gli 
infortuni e malattie 
professionali 

Saper distinguere le diverse 
forme di legislazione sociale. 
Saper distinguere i diversi 
trattamenti previdenziali. 
Saper distinguere le 
caratteristiche principali del 
Ssn. 
Saper riconoscere gli 

Saper riconoscere i diversi 
strumenti di tutela predisposti 
dal legislatore a tutela della 
condizione di lavoratore 
subordinato. 
Saper distinguere, in casi 
specifici, le diverse prestazioni 
previdenziali a favore del 

http://www.iscsmontalegenova.gov.it/
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 La legislazione sociale di 

protezione assistenza sociale 
La legislazione sociale 
sanitaria 

interventi di assistenza sociale 
Saper riconoscere le 
condizioni del lavoratore 
oggetto della legislazione 
sociale di protezione. 

lavoratore 

 

 

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 

 
 

2 

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

 
 

Verifiche scritte 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 

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

 

Genova, 12/05/2022 Firma 
    Grazia Picardi 
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CLASSE: 5 D SC (Servizi Commerciali) 

MATERIA: LINGUA INGLESE DOCENTE: Cinzia TUMOLO 

TESTO ADOTTATO STEP INTO BUSINESS di M. Cumino, P. Bowen - Petrini 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Schemi/dispense/testi specifici forniti dall’insegnante 

Internet 

Video su YouTube 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale e partecipata 

Attività interattive 

Lavori individuali e presentazioni alla classe 

STRATEGIE DI RECUPERO 
ADOTTATE 

Recupero in itinere 

Settimana di fermo didattico al termine del Trimestre 

Sportelli didattici attivati dalla scuola 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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

 Utilizzare opportune strategie comunicative nell’interazione e nell’esposizione orale.   

 Utilizzare le principali tipologie testuali. 

 Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico-professionali, riguardanti 
esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 

 Utilizzare lessico convenzionale e di settore. 

 Riconoscere la dimensione culturale della lingua. 
 

 

 
OBIETTIVI / RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Progetto: NOMOPHOBIA (NO MOBILE PHONE PHOBIA) 

 

 Visione del video “Nomophobia” e conversazione in lingua 

 The Digital Disease of the 21st Century: testo con parole chiave 

  Visione del video “Are you nomophobic?” e conversazione in lingua 

 Test yourself: Nomophobia Questionnaire, personal score and level of nomophobia 

 Top 10 Signs of Cell Phone Addiction: i sintomi della nomofobia 

 How to “phone detox” in 7 steps: testo e discussione 
 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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 Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e 
rispettosa di sé e degli altri 

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

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

 

 

PROGETTAZIONE 

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Module 1: 
PRODUCTION 

Termini e concetti di 
base legati alla 

produzione e alla 
distribuzione 

COMPRENSIONE 
ORALE 

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

 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

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

 

PRODUZIONE ORALE 

Esporre gli argomenti 
oggetto di studio in 
modo chiaro ed 
appropriato, 
utilizzando il lessico 
specifico commerciale 
(Business English). 

Utilizzare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi-operativi. 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
commerciali di vario 
tipo. 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 
Ampliare il lessico 
specifico commerciale. 

       Module 2: 
BUSINESS 

ORGANIZATIONS 
 
 
 

APPLYING FOR A 
JOB 

 
 
 
 

Analisi delle più 
comuni forme di 

attività commerciale 

I principali step nel 
processo di ricerca di 
un lavoro: dal CV al 
colloquio di lavoro. 

Produzione del proprio 
Curriculum Vitae sul 
modello Europass. 

Module 3: 
MARKETING 

Marketing e ricerca di 
mercato 
Le 4 P. 

Module 4: 
FOREIGN TRADE 

TERMS  
 
 
 

PAYMENT IN 
FOREIGN TRADE 

Analisi di un contratto 
di vendita 
Incoterms 

Valutazione del rischio 
Analisi dei principali 

sistemi di pagamento 
in uso al giorno d’oggi 
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Module 5: 
 TRADE 

DOCUMENTS 

Analisi di alcuni 
documenti 

commerciali 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

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

Module 6: 
BANKING 

 

Remote banking, 
home banking, ATMs. 

Frode e phishing 

Module 7: 
DISTRIBUTING 

GOODS: 
INSURANCE and 

TRANSPORT 

Assicurazioni e 
trasporti 

 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE 

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

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

Verifica scritta semi strutturata di Ed. 
Civica 

1  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

Colloquio orale 4  
Griglia di valutazione adottata dal 
Gruppo Disciplinare.  

 
 
              Genova, 12/05/2022                             La docente: Prof.ssa Cinzia Tumolo 
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CLASSE: V D SC 

MATERIA: Tecnica di comunicazione DOCENTE: Claudio Asciuti 

TESTO ADOTTATO 
G Colli, Punto Com. Tecniche di comunicazione dei servizi 
commerciali, Roma, Clitt, 2017 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Testi prodotti dal docente 

Film 

Fotocopie 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

In itinere 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Saper riconoscere in una situazione interpersonale il concetto di alterità e la probabile causa 

dei comportamenti 
2. Esser consapevole delle prospettive concettuali e di riflessione offerte dallo studio della 

comunicazione sociale e mediatica 
3. Saper distinguere fatti veri e propri da opinioni espresse dai media 
4. Saper distinguere valori opinioni idee espressi dai media, in relazione alla società  di 

appartenenza e la mondializzazione 

 

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 

UNITA’ 
DIDATTICA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Unità 1: Sigmund 

Freud 

La vita di Freud. La 

struttura della psiche: 

prima topica (Conscio, 

Utilizzare il lessico 

specifico 

Comprendere l’importanza 

Saper riconoscere in una 

situazione interpersonale il 

concetto di alterità e la 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022 
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inconscio, preconscio) e 

seconda topica (Io, Super 

Io, Es). L'isteria e il caso 

Anna O. Le fasi dello 

sviluppo sessuale. Il 

complesso di Edipo. 

L'analisi del sogno. La 

terapia psicoanalitica. 

 

dell’inconscio e 

dell’apprendimento nella 

costruzione della 

personalità 

 

probabile causa dei 

comportamenti 

 

Unità 2. Carl 
Gustav Jung 

 

La vita di Jung. La 
struttura della psiche: 
Persona, Io, Sé, Ombra, 
Animus e Anima, Inconscio 
personale e collettivo, 
archetipi. I più importanti 
archetipi: Mater, Pater, 
Puer, Puella, Senex, Soror 
Mystica. Il complesso di 
Elettra. Il processo di 
individuazione. L'analisi 
dei sogni 

 

Utilizzare il lessico 

specifico 

Comprendere l’importanza 

dell’inconscio e 

dell’apprendimento nella 

costruzione della 

personalità 

 

Saper riconoscere in una 

situazione interpersonale il 

concetto di alterità e la 

probabile causa dei 

comportamenti 

 

Unità 3. 
Comportamentis
mo e 
neocomportamen
tismo. 

 

. 
Comportamentismo: 
l’apprendimento “prova ed 
errore” di Thorndike. Il 
condizionamento classico: 
Watson e il caso del 
piccolo Albert. 
Neocomportamentismo: il 
condizionamento operante 
e l'esperimento con i topi 
di Skinner. 
L’apprendimento latente 
secondo Tolman. 

 

Utilizzare il lessico 

specifico 

Comprendere l’importanza 

dell’inconscio e 

dell’apprendimento nella 

costruzione della 

personalità 

 

Saper riconoscere in una 

situazione interpersonale il 

concetto di alterità e la 

probabile causa dei 

comportamenti 

 

Unità 4. La 
comunicazione 
mediatica.  

 

Marshall McLuhan. I mass 
media. Storia dei mass 
media. Villaggio globale e 
ritribalizzazione. Media 
caldi e media freddi. 
Modernità di McLuhan. 

 

Riconoscere e analizzare le 

caratteristiche della 

stampa, della radio, della 

televisione e la loro 

influenza sulla collettività 

Analizzare e mediare la 

comunicazione di massa 

nei suoi diversi aspetti 

Riconoscere le potenzialità 

della comunicazione 

audiovisiva 

 

Esser consapevole delle 

prospettive concettuali e di 

riflessione offerte dallo 

studio della comunicazione 

sociale e mediatica 

Saper distinguere fatti veri 

e propri da opinioni 

espresse dai media 

Saper distinguere valori 

opinioni idee espressi dai 

media, in relazione alla 

società di appartenenza e 

la mondializzazione  
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Unità 5. Cancel 
culture e  il 
linguaggio del 
politicamente 
corretto 
 

La cultura del piagnisteo 
di Hughes e il canone 
occidentale di Bloom. La 
profezia del 1984 di 
George Orwell. 

 

Comprendere la funzione 

educativa/diseducativa dei 

mass media  

Riconoscere le potenzialità 

della comunicazione 

audiovisiva 

 

Saper distinguere fatti veri 

e propri da opinioni 

espresse dai media 

Saper distinguere valori 

opinioni idee espressi dai 

media, in relazione alla 

società di appartenenza e 

la mondializzazione  

 

Unità 6. Prova di 
realtà.  
Res Inexplicata 
Volans.  
 
 

 

Storia degli avvistamenti 
di RIV. Le ipotesi della 
psicologia: Carl Gustav 
Jung. Le ipotesi 
parafisiche: Jacques Vallee 
e John Alva Keel. Analisi e 
commento del film 
Incontri Ravvicinati del III 
Tipo di Steven Spielberg 
Analisi e commento di un 
film sulle RIV a scelta del 
candidato.  
 

  

 
 

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 4 
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 1 Griglia di valutazione specifica 

Prova di realtà 1 Griglia di valutazione specifica 

 

 

Genova, 12/5/2022        Firma 
 
             Claudio Asciuti 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5D SC

MATERIA: Matematica DOCENTE: Campello Roberta

TESTO ADOTTATO
Bergamini M. / Barozzi G./ Trifone A.   Matematica.Rosso 2Ed. -
Modulo X+Y (LDM) Fondamenti di ricerca operativa e
programmazione lineare

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

LIM

Schede di lavoro

Piattaforma Gsuite per la didattica digitale integrata e per la
condivisione di materiali

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale, lezione partecipata, Geogebra, attività di
gruppo

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

ripasso in itinere, settimana di fermo didattico alla fine del
trimestre

esercizi mirati al superamento delle difficoltà dei singoli

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

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Acquisire consapevolezza dell’importanza della capacità di risolvere problemi per la crescita
sostenibile delle imprese

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Ripasso

Equazioni,disequazioni,
sistemi di equazioni,sistemi
di disequazioni.
Retta,parabola. Iperbole

Risolvere
equazioni,disequazioni,
sistemi di equazioni e
sistemi di disequazioni
lineari (metodo grafico).

Utilizzare tecniche e
procedure di calcolo
algebrico.
rappresentandole anche
sotto forma grafica.
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equilatera riferita ai propri
asintoti.

Rappresentare rette e
parabole in un riferimento
cartesiano. Rappresentare
una iperbole equilatera
riferita ai propri asintoti.

La ricerca
operativa e le sue
fasi. Modello
matematico.
Problemi di
scelta.

Modello matematico:
funzione obiettivo,variabile
di azione
(continua,discreta), vincoli
di segno , vincoli tecnici,
regione ammissibile.
Descrizione di problemi in
condizioni di certezza.

Riconoscere un problema
di ricerca operativa e i suoi
aspetti caratterizzanti.

Formalizzare le informa-
zioni e i dati di una
situazione problematica e
individuare la strategia
appropriata per risolverla.

Problemi di
ricerca operativa
in condizioni di
certezza nel caso
continuo.

Problemi di ricerca
operativa in condizioni di
certezza nel caso continuo,
nel caso in cui la funzione
obiettivo sia una retta, una
parabola, una iperbole.

Saper rappresentare
graficamente rette,
parabole, iperboli. Saper
risolvere graficamente
equazioni ,sistemi di
equazioni e disequazioni.
Saper determinare la
funzione costi . Saper
determinare la funzione
ricavo. Saper determinare
la funzione guadagno.
Break-even point.

Modellizzare una
situazione problematica,
rappresentare graficamen-
te le funzioni in esame e
risolvere semplici problemi
in condizioni di certezza nel
caso in cui la funzione
obiettivo sia una retta, una
parabola, una iperbole.

Problemi di
ricerca operativa
condizioni di
certezza nel caso
discreto.

Problemi di ricerca
operativa in condizioni di
certezza nel caso discreto:
l’analisi marginale di una
funzione. (svolto nelle linee
essenziali)

Saper rappresentare i dati
in forma tabellare.
Rappresentare costo,
ricavo e guadagno in forma
tabellare. Saper calcolare
costo marginale, ricavo
marginale, guadagno
marginale e rappresentarli
in forma tabellare.

Rappresentare i dati, la
loro elaborazione in forma
tabellare e utilizzare
l’analisi marginale per
risolvere semplici problemi
di scelta in condizioni di
certezza nel caso discreto.

Problemi di scelta
fra più
alternative.

Problemi di scelta fra più
alternative modellizzate
con funzioni lineari.

Saper rappresentare
graficamente rette. Saper
risolvere graficamente
equazioni ,sistemi di
equazioni e disequazioni
lineari.

Modellizzare una
situazione problematica.
Utilizzare lo strumento dei
sistemi lineari , la
rappresentazione grafica di
funzioni, e la risoluzione
grafica di disequazioni per
risolvere semplici problemi
di scelta fra più alternative
in condizioni di certezza.

Il problema delle
scorte.

Scorte di magazzino,
problematiche e modello

Saper determinare la
quantità media di merce in

Modellizzare una
situazione problematica
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semplificato per
determinare il costo di
magazzino, il lotto
economico, il numero di
ordinazioni e il tempo
intercorrente fra due
ordinazioni successive.

giacenza. Saper calcolare il
lotto economico. Saper
calcolare il numero di
ordinazioni da effettuare in
una unità di tempo. Saper
calcolare il tempo
intercorrente fra due
ordinazioni successive.

per risolvere semplici
problemi relativi alle scorte
di magazzino.

Programmazione
lineare

Problemi di
programmazione lineare in
due variabili: modello
matematico, risoluzione di
problemi di massimo.

Saper individuare le
variabili di azione. Saper
scrivere in forma analitica
la funzione obiettivo e i
vincoli a cui è soggetta.
Saper rappresentare la
regione ammissibile. Saper
trovare l’insieme dei valori
delle variabili che
ottimizzano la funzione
obiettivo.

Utilizzare con un approccio
grafico le nozioni di base
relative a funzioni in due
variabili, disequazioni e
sistemi di disequazioni per
modellizzare e risolvere
semplici problemi di
programmazione lineare in
due variabili con il metodo
grafico.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 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.

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

Colloquio orale 3 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 12/5/2022
Firma

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

CLASSE:  5 D Servizi Commerciali

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive DOCENTE: Sciaccaluga Anna Maria

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

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

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

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

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

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

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

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

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

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Rielaborazione
degli schemi motori

di base

Nel corso degli anni
accademici intercorsi ,
gli obiettivi
programmatici

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

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

1
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,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.

della propria corporeità
e delle proprie
possibilità motorie; le
attività svolte abbinate
ed associate ad alcuni
cenni teorici ad esse
correlate hanno
permesso lo sviluppo e
la formazione di
adeguate capacità
fisiche e motorie;

ed adeguato alle
capacità individuali.

Miglioramento
delle capacità
condizionali;

Miglioramento
delle capacità

motorie e
atletiche;

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

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

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

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

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

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

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

Sviluppo della
socialità e del
senso civico.
Consolidamento
del carattere;

Durante lo svolgimento
delle varie discipline ed
attività pratiche i
ragazzi sono stati
sottoposti
all’insegnamento del

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

Buono il livello delle
competenze; Gli obiettivi
sono stati pienamente
raggiunti;
l’approfondimento degli
obiettivi, associato allo
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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.

relazionali con i
compagni e soprattutto
nei confronti delle fasce
più deboli, e verso
coloro che evidenziano
difficoltà  accertate.

svolgimento di attività
motorie di base ed altre
attività più specifiche
connesse alle unità
didattiche hanno
promosso la  formazione
della socialità e del
senso civico.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Prove di ingresso

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

Griglie di valutazione

Test Motori di valutazione

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

Griglie di valutazione

Prove individuali pratiche

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

Griglie di valutazione

Attività motoria legata ai giochi sportivi
e di squadra

La programmazione prevedeva
alcune verifiche inerenti il
miglioramento delle capacità
fisico- atletiche e la
comprensione delle regole dei
vari sport e dei giochi sportivi
proposti nel corso dell’anno
accademico.

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

Genova,  15 /05/2022 Firma
prof.ssa Anna Maria Sciaccaluga

4



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

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

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

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5D SC

MATERIA: Religione DOCENTE: Martina Tassara

TESTO ADOTTATO
C. Beacco, A. Poerio, L. Raspi, Impronte, La spiga Edizioni.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Materiale fornito dal docente

Audiovisivi

Articoli di giornale

METODOLOGIE DIDATTICHE

Link web

Lezione dialogata

Dibattito

Lezione frontale

Interdisciplinarietà

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

In questa classe non è stata svolta educazione civica per la materia in oggetto.

PROGETTAZIONE

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
● La dottrina sociale

della Chiesa
○ Introduzione
○ Concetti di

sussidiarietà e
solidarietà

○ Leone XIII e la
Rerum
Novarum

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

● Conoscere lo
sviluppo

● Affrontare il
rapporto del
messaggio
cristiano
universale
con le culture
particolari e
con gli effetti

● Saper
apprezzare
il bene
comune
come valore
e principio
ispiratore
dell’agire.
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○ La questione
operaia

○ La questione
sociale

○ I diritti umani
○ La famiglia
○ La previdenza

sociale
○ Il lavoro come

dignità
○ I diritti dei

lavoratori
○ La previdenza

sociale
○ I conflitti e la

guerra
○ L’impegno per

la pace
○ L'emergenza

umanitaria
durante i
conflitti

○ La solidarietà

storico della
Chiesa
nell’età
moderna

storici che
esso ha
prodotto nei
vari contesti
sociali e
culturali.

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

● Riconoscere
l’importanza
di alcuni
concetti
base della
dottrina
sociale e
comprenderl
i come valori
per una
convivenza
migliore.

● Il XX secolo e il ruolo
della Chiesa:

○ Le leggi
razziali e la
Shoah

○ Il Fascismo
○ La Resistenza

e la lotta per
la liberazione
dal
nazifascismo.

○ Testimonianze
di resistenza.

○ I totalitarismi
moderni: il
caso della
Corea del
Nord.

○ La lotta alle
mafie in Italia

○ Giovanni
Falcone e
Paolo
Borsellino ed il
loro operato
contro la
mafia.

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

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

● Interpretare la
presenza
della religione
nella società
contemporan
ea.

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

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

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

● Riconoscere
il contributo
della Chiesa
e della
Cristianità in
avvenimenti
chiave della
storia
recente.
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● Questioni di attualità
○ Covid e

responsabilità
personale

○ La pastorale
giovanile nella
chiesa
contemporane
a

○ Il conflitto
russo -
ucraino e le
sue
implicazioni.

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

● Studiare il
rapporto della
Chiesa col
mondo
contemporan
eo.

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

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

● Saper
riflettere
criticamente
su quanto
accade nella
quotidianità

● Aprirsi alla
possibilità di
elaborare
scelte
quotidiane
consapevoli.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Colloquio orale 2 Griglia di valutazione adottata dal
Gruppo Disciplinare.

Genova, 10/05/2022 Firma
Martina Tassara
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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022

CLASSE: 5D SC

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE REFERENTE: Martina Tassara

STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo delle singole materie
Costituzione e altre fonti
Uso di sussidi informatici per ricerche personali
Quotidiani e riviste
Uso del computer e di Internet
Video in lingua inglese
Testi in lingua inglese
Video e testi in spagnolo

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezione frontale e lezione partecipata
Lavori di gruppo
Lettura diretta di fonti, articoli tratti da riviste e/giornali
Incontro con Associazioni, enti e autorità attivi sul territorio
Esercizi in laboratorio, in classe e a casa
Visione di video in lingua inglese e spagnolo, conversazione in
lingua
Lettura e comprensione di testi specifici in lingua inglese e
spagnolo

UNITA’ DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
La Costituzione italiana e
confronti con altre
legislature:

● Casistica di diritto
civile e penale
inerente la
maggiore età.

● Consapevolezza e
tutela dei diritti.

● La violenza di
genere.

● Stato di
emergenza e
libertà
costituzionali.

● Analisi delle
similitudini e delle
differenze più
rilevanti tra La

● La normativa
relativa al
principio della
responsabilità
penale e civile.

● I Diritti
fondamentali
della persona.

● I diritti della
donna nella
legislazione
italiana.

● Le
fondamentali
libertà
costituzionali
dell'uomo e del
cittadino.

● Reperire le
fonti
normative.

● Riconoscersi
come persona e
cittadino
(italiano ed
europeo), alla
luce della
Dichiarazione
universale dei
diritti
dell’uomo e del
dettato
costituzionale.

● Individuare,
classificare e
confrontare i
diversi tipi di

● Comprendere i
rapporti fra
individuo, società
e Stato

● Comprendere le
origini e
l’evoluzione della
democrazia e
della repubblica

● Sviluppare la
cittadinanza
attiva

● Attivare
atteggiamenti
consapevoli di
partecipazione
alla vita sociale e
civica
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Costituzione
italiana e quella
francese, anche
con il confronto
diretto di articoli
inerenti lo stesso
argomento.

● Analisi delle
similitudini e delle
differenze tra i due
testi costituzionali
italiano e
spagnolo.

● Cos’è una
Costituzione e
sue
caratteristiche
principali

● Definizione di
diritto e dovere

● I diritti nella
Costituzione
italiana e nel
mondo.

● Contesto
storico nel
quale nascono i
diversi testi
normativi.

Costituzione in
base alle loro
caratteristiche.

● Comprendere il
ruolo di diritti e
doveri nella vita
sociale

● Comprendere il
valore e il peso
dei testi
normativi per i
singoli paesi.

La Storia del XXI secolo; il
Ventennio e la Resistenza:

● Temi salienti della
storia del ‘900
dell’Italia
repubblicana e
dell’attuale
società.

● Approfondimento
particolare del
periodo della
Resistenza ligure.
(ILSREC).

● Incontro col
partigiano
Giordano Bruschi,
il partigiano
"Giotto".

● La Repubblica:
ieri e oggi

● Matrici
politiche
ispiratrici della
Costituzione

● Fatti storici che
hanno condotto
alla scelta della
Repubblica e
alla nascita
della
Costituzione

● Conoscere i
valori che
ispirano
l’ordinamento
italiano,
nonché i loro
compiti e
funzioni
essenziali

● Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali,
morali, politici,
sociali,
economici
dell’Italia
durante la II
guerra
mondiale, e
formulare
risposte
personali
argomentate

● Comprendere
alcuni temi
salienti della
storia italiana del
XXI sec.

● Comprendere le
vicende storiche
e politiche che
hanno condotto
alla Costituzione.

La lotta alle mafie e
all’illegalità:

● La legalità
● Le principali

organizzazioni
mafiose in Italia

● Ruoli, funzioni e
compiti dello

● Partecipare in
modo attivo e
costruttivo alla
vita sociale.

● Sviluppare e
diffondere la
cultura della
legalità

● Acquisire
consapevolezza
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● Partecipazione
evento "Sicurezza
e legalità"
organizzato dal
"Movimento
Agende Rosse" in
collegamento
streaming con il
Teatro Carlo Felice

Stato e delle
Forze
dell’Ordine
nella lotta alla
criminalità

● La lotta alla
mafia in Italia:
le figure di
Paolo Borsellino
e Giovanni
Falcone

● Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di
regole fondato
sul reciproco
riconoscimento
di diritti e
doveri.
Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del
tema.

della funzione
delle Leggi,
dell’importanza
del rispetto di
queste all’interno
di una società
davvero
democratica e
civile

● Comprendere le
origini della
mafia e il suo
modus operandi

● Conoscere le più
importanti figure
e associazioni
nella lotta alla
mafia

● Favorire il
contrasto a
fenomeni di
corruzione e alla
criminalità
organizzata

● Sviluppare la
cittadinanza
attiva

● Attivare
atteggiamenti di
partecipazione
alla vita sociale e
civica

Lo sviluppo sostenibile e
Agenda 2030:

● Accordi di Parigi e
Cop 24: un
confronto tra gli
obiettivi possibili
alla fine delle due
conferenze.

● Lo sviluppo
sostenibile con
particolare
attenzione al

● Gli accordi di
Parigi e Cop 24

● L’Agenda 2030:
quando e da chi
è stata
sottoscritta,
struttura e
obiettivi

● I 17 goals
dell’Agenda
2030

● Conoscere
funzioni e atti
normativi
fondamentali
dell’Unione
Europea, con
specifico
riferimento al
settore
economico di
appartenenza

● Descrivere gli
obiettivi di
sostenibilità

● Sviluppare la
sostenibilità
come stile di vita

● Conoscere i
principali
problemi a livello
mondiale e le
misure messe in
atto per
contrastarli

● Sviluppare la
cittadinanza
attiva
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posizionamento di
Regione Liguria
rispetto
all'attuazione di
alcuni obiettivi di
Agenda 2030

● Educazione alla
salute. Le
dipendenze.
“ Cannabis , dal
mito alle
neuroscienze”.

● Uguaglianza di
genere: por ser
niña, nada es
igual.

● Conoscere ed
avere
informazioni
sulle sostanze
psicoattive.
Conoscerne gli
effetti di uso e
abuso e
dipendenza da
Cannabis.

● La condizione
delle bambine
nel mondo e le
difficoltà che
riscontrano.

dell’Agenda
2030 riferibili
all’attività
d’impresa

● Riconoscere gli
aspetti
essenziali della
responsabilità
sociale
dell’impresa.

● Ricercare
aziende del
territorio che
valorizzano le
risorse e la
cultura locale e
trarre
informazioni
sulla loro
strategia di
radicamento
territoriale

● Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di
regole fondato
sul reciproco
riconoscimento
di diritti e
doveri.
Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del
tema.

● Acquisizione di
strategie
relazionali
finalizzate ad
una maggior
consapevolezza
sui danni alla
saluti causati
dall’uso di
cannaboidi
Implementare

● Attivare
atteggiamenti di
partecipazione
alla vita sociale e
civica

● Saper fare scelte
consapevoli,
migliorare la
comunicazione
attivando
metodologie
quali le Life Skills.

● Riconoscere
atteggiamenti
discriminanti e
mettere in atto
strategie
compensatorie.
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le riflessioni
sulle dinamiche
di approccio
all’utilizzo di
Cannabis  e
sostanze
psicoattive
nella fascia
dell’adolescenz
a

● Empatizzare
con le altrui
realtà
riconoscendo
similitudini e
differenze della
propria
condizione.

NOMOPHOBIA
(NO-MObile-PHone
phOBIA)

● Visione del video
“Nomophobia” e
conversazione in
lingua.

● The Digital Disease
of the 21st
Century: testo con
parole chiave.

● Visione del video
“Are you
nomophobic?” e
conversazione in
lingua.

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

● Top 10 Signs of
Cell Phone
Addiction: i

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

● La
No-Mo-Fobia.

● Saper
analizzare e
comprendere
testi specifici in
lingua inglese.

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

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

● Conoscere cause
e conseguenze
della dipendenza
digitale.

● Interagire
attraverso i
principali mezzi
di comunicazione
digitale in
maniera critica,
consapevole e
rispettosa di sé e
degli altri.

● Acquisire e
promuovere
comportamenti
consapevoli in
Rete.

● Attivare
atteggiamenti
consapevoli di
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sintomi della
nomophobia.

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

partecipazione
alla vita sociale e
civica attraverso
il digitale.

TECOM

● Dal politicamente
corretto alla
Cancel Culture .

● La cultura del
piagnisteo di
Hughes e il
canone
occidentale di
Bloom. La
profezia del
1984 di George
Orwell.

● Comprendere
la funzione
educativa
/diseducativa
dei mass
media.

● Riconoscere le
potenzialità
della
comunicazione
audiovisiva.

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

● Saper distinguere
valori, opinioni,
idee espressi dai
media, in
relazione alla
società  di
appartenenza e
alla
mondializzazione
.

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta

1 (Lingua Inglese)
2 (Storia)
1 (TPSC)

1 (TeCom)
1 (Secondo lingua

francese)

Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Colloquio orale
2 (1 diritto, 1 TPSC)
1 (Seconda lingua -

spagnolo)

Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

Prova di realtà 1
Strumenti di valutazione indicati nel
PTOF.

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

CLASSE: 5D SC

MATERIA: SPAGNOLO DOCENTE: AMBRA FLAMIGNI

TESTO ADOTTATO L. Pierozzi, S. Campos Cabrero, M. Salvaggio, TRATO HECHO, 
Zanichelli, 2019

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Video, audio, materiali autentici estrapolati dal web. 

METODOLOGIE DIDATTICHE Lezione frontale, lavori di gruppo e individuali. 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE Recupero in itinere, studio individuale, sportello. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Comprensione  e  conoscenza  dei  contenuti  essenziali  per  la  comunicazione  in  lingua

straniera.

• Leggere, comprendere, interpretare testi di varia natura.

• Produrre testi di vario tipo in ragione dei diversi scopi comunicativi.

• Individuare  e  utilizzare  i  diversi  strumenti  di  comunicazione  e  team  working  più

appropiatinei vari contesti organizzativi e professionali.

• Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  locali,  nazionali  e  internazionali  in  prospettiva

interculturale.

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA

• Analisi critico-comparatistica tra i testi normativi di Italia e Spagna. 
• Agenda 2030: la condizione della bambina.

PROGETTAZIONE

UNITA’
DIDATTICA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

El mundo
laboral

La carta de presentación

El curriculum vitae

La entrevista de trabajo

Escribir una carta de
presentación

Organizar y rellenar un
CV

Prepararse y llevar a
cabo una entrevista de

trabajo

Desenvolverse en el
mundo laboral sobre

todo por lo que consta
de la búsqueda de

trabajo.

El comercio
internacional

Aduanas y exportaciones

e-commerce

Conocer el mundo de las
exportaciones y su

funcionamiento

Operar en el comercio
internacional a fin de

adquirir un bien y llevar a
cabo una transición
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La carta comercial

Pedir información con
respecto a un producto

Conocer y saber operar
en la distintas formas de

pago

económica.

Marketing
Los anuncios publicitario:

cómo se esctructuran

Producir una publicidad 
Conocer el mundo del

marketing y adoperar las
herramientas ofrecidas

para promover un
producto

VERIFICHE

TIPOLOGIA NUMERO VALUTAZIONE

Produzione scritta 2
Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

Verifiche scritte strutturate 1
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 2
Griglia  di  valutazione  adottata  dal
Gruppo Disciplinare. 

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

CLASSE: 5DSC

MATERIA: Francese DOCENTE: Laura Palazzi

TESTO ADOTTATO
A.Renaud, Marche conclu!Pearson Lang, 2016
Articles d actualite' tires d Internet

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

Lezione frontale

Discussione in classe

Presentazione di lavori personali

METODOLOGIE DIDATTICHE

Lettura e ascolto di articoli di giornali e telegiornali

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE

Revisione e approfondimento di specifici argomenti

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1.Conoscere e saper parlare della Francia nei suoi aspetti geografici, economici, politici, turistici
2.Conoscere la storia della Repubblica Francese dalla Rivoluzione del 1789 ad oggi
3.Conoscere le Istituzioni della 5 Repubblica Francese anche confrontandoli con la Repubblica
Italiana
4.Conoscere tutti i candidati al Primo Turno delle Elezioni Presidenziali
……

OBIETTIVI/RISULTATI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO EDUCAZIONE CIVICA
1 La Repubblica semi.presidenziali e l'elezione diretta
2)La Costituzione Francese e Italiana a confronto

PROGETTAZIONE
UNITA’

DIDATTICA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Geografia Confini, rilievo, fiumi,
climi della Francia

Saper presentare la
Francia nelle sue

caratteristiche fisiche

Conoscere le
caratteristiche fisiche e

climatiche

Storia
Le 5 Repubbliche

Francesi
Saper presentare la

storia della Francia dalla
Conoscere la storia delle

Repubbliche Francesi
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Rivoluzione del 1789 ad
oggi

Storia Le elezioni presidenziali

Conoscere i candidati, il
loro programma, le idee

in tema di economia,
lavoro, immigrazione,

Europa

Saper distinguere le
caratteristiche dei singoli

candidati

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 4 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

Laura Palazzi
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
Indirizzo Professionale Servizi Commerciali sezione D

(alcuni percorsi sono stati svolti da singoli alunni)

Classe Terza – Anno scolastico 2019-2020
Corso sulla sicurezza (dal 1 novembre al 1 giugno 2020 - 8h)
Preparazione a stage realizzato e svolto da Seniores Liguria Onlus di Genova
PCTO in presenza in azienda;
Unicredit: Start Up Your Life;  (dal 1 novembre al 31 maggio 2020 - fino a 30h)
Progetto Canterbury (11-15 novembre 2019 - 40h)

Classe Quarta – Anno scolastico 2020-2021
Attività E-Learning progetto Youth Empowered 2020/2021;
Progetto Youth Empowered 2020/2021;  (dal 9 marzo al 31 agosto 2021 - 25h)
Percorso ENI Learning; (dal 18 maggio al 17 agosto 2021 - 6h)
Liguria Digitale percorso Cisco Networking Academy GetConnected;  (dal 12 novembre al 31
maggio - 30h)
Webinar Ragazzi In Azienda: “Incontriamo Noberasco, F.lli Carli e GGallery”, “Incontriamo Porto
Lotti e  F.lli Razeto&Casareto” (20-29 aprile 2021 - 3h)

Classe Quinta – Anno scolastico 2021-2022
Progetto “Peer to peer”(Dal 2 novembre al 28 febbraio 2022 - 11-14h)
Progetto SUPERINT (PCTO in azienda a La Coruna, Spagna Dal 10 settembre al 9 ottobre - 25h)
Incontro on-line con la dott.ssa Micaela Fodrigo ANPAL Liguria PCTO e redazione C.V. (20-22
dicembre 2021-3h)
Progetto “Centre International Antibes” (5-11 dicembre 2021 - 30h)
Partecipazione ad eventi presso Orientamenti 2021 REACT (16-18 novembre 2021 - 2h)
Progetto “Bussole, salone Orientamenti" (Dal 2 novembre al 28 febbraio 2022 - circa 30h);
Educazione digitale: “Giovani previdenti. Pronti, lavoro… Via!” (dal 26 novembre al 31 gennaio
2022 - 22h)
Feduf “Che impresa ragazzi!”
Incontro PMI DAY (18-19 novembre 2021 - 2h)
Tirocinio Curriculare presso Dipartimento di Economia (7-11 febbraio 2022 - 30h)
Giovani e impresa (9-10 maggio 2022 - 10h)

Genova, 12/5/2022 Firma

Daniela Raffaghello
Roberta Campello
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