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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
La civica Amministrazione di Genova è la prima a recepire l’esigenza, nell’Italia post-
unitaria, di istituire corsi per l’istruzione femminile e nel 1871, fonda una scuola a indirizzo 
“artistico industriale”. 
Nel 1879 la civica amministrazione intitola la scuola a Maria Brignole Sale, Duchessa di 
Galliera, per testimoniare la riconoscenza della cittadinanza a questa  illustre benefattrice e 
mecenate delle arti.  
Nel 1961 la scuola si trasferisce nell’attuale sede di corso Mentana 27, e nel 1975 l’Istituto 
Tecnico istituisce le specializzazioni di Dirigente di comunità e Economo Dietiste per 
adeguarsi alle mutate esigenze sociali.  
Nel 1987 l’Istituto Professionale completa l’offerta formativa con il biennio post qualifica di 
Disegnatore Stilista di Moda e nel 1993 viene attivato il corso di qualifica Operatore della 
Moda che sostituisce i corsi di maglieria, sartoria e figurino.  
Nel 1994 viene attivato il corso sperimentale Progetto Brocca del Liceo Scientifico a 
indirizzo Biologico. 
L’istituto Duchessa di Galliera non è statale, è gestito per conto del Comune di Genova 
dalla F.U.L.G.I.S. (Fondazione Urban Lab Genoa International School), fondata nel 2010 
dal Comune di Genova, socio fondatore Camera di Commercio di Genova. 
Statuto e Regolamento sono visibili sul sito www.fulgis.it. L’Istituto Duchessa di Galliera, 
in linea con l’attuale riforma del secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e 
formazione che riordina i percorsi di studio adeguandoli agli standard europei, propone la 
seguente offerta formativa: 
 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE indirizzo ECONOMICO SOCIALE – corso 
quinquennale, sezione L; 
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE PRODUZIONI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI (articolazione artigianato – opzione: produzioni tessili 
sartoriali) – corso quinquennale, sezioni M/O (la sezione O dalla classe prima alla 
terza segue un percorso formativo per l’accesso, alla conclusione del terzo anno, 
all’esame di qualifica regionale di “operatore dell’abbigliamento”);  
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI – corso 
quinquennale, sezione S. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1  Classe 4^ L  di questo istituto 

2  Classe 4^ L di questo istituto 

3  Classe 4^ L di questo istituto 

4  Classe 4^ L di questo istituto 

5  Classe 4^ L di questo istituto 

6  Classe 4^ L di questo istituto 

7  Classe 4^ L di questo istituto 

8  Classe 4^ L di questo istituto 

9  Classe 4^ L di questo istituto 

10  Classe 4^ L di questo istituto 

11   Classe 4^ L di questo istituto  

12  Classe 4^ L di questo istituto 

13  Classe 4^ L di questo istituto 

14  Classe 4^ L di questo istituto 

15  Classe 4^ L di questo istituto 

16  Classe 4^ L di questo istituto 

17  Classe 4^ L di questo istituto 

18  Classe 4^ L di questo istituto 

19  Classe 5^ L di questo istituto 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1 
Lingua e Letteratura 
italiana 

   

2 Storia     

3 Filosofia    

4 Scienze Umane    

5 Matematica    

6 Fisica CLIL ---------------------   

7 Lingua e civiltà inglese    

8 Lingua e civiltà spagnola    

9 Musica  --------------------- --------------------- 

10 Scienze Motorie    

11 Diritto ed Economia    

12 Storia dell’Arte CLIL    
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe risulta attualmente formata da 19 alunni, 18 ragazze e 1 ragazz0.  

Otto alunni sono in possesso di certificazione, sette DSA e un BES; tutti hanno usufruito 

delle misure compensative e dispensative per una didattica personalizzata come previsto 

dalla normativa vigente. 

Fin dal primo anno di liceo, gli studenti hanno raggiunto , nel complesso, un’ottima 

consapevolezza degli obblighi scolastici e ciò ha impedito dispersioni di tempo ed energie 

in sollecitazioni allo studio,  che avrebbero rallentato i percorsi di apprendimento delle 

varie  discipline. Attualmente, la classe si presenta piuttosto omogenea per quanto 

riguarda l’aspetto dell’attenzione , dell’interesse e della  partecipazione alle attività 

scolastiche : la maggior parte degli alunni si dimostra infatti desiderosa di apprendere, di 

migliorare e potenziare le proprie capacità e competenze. Pochi si impegnano per 

raggiungere esclusivamente la sufficienza e per mantenerla. La partecipazione attiva , 

attraverso interventi e/o riflessioni personali,  e  il lavoro di consolidamento e 

approfondimento a casa ha permesso a molti di raggiungere risultati nel rendimento 

scolastico più che sufficienti , in alcuni casi anche eccellenti. Un numero esiguo di studenti 

presenta delle criticità. Nel complesso, è una classe più portata per le materie umanistiche. 

L’insegnamento della maggior parte delle materie è stato portato avanti all’insegna 

dell’interdisciplinarietà, laddove possibile, ed è stato finalizzato all’ampliamento degli 

orizzonti culturali, allo sviluppo di capacità di riflessione, di collegamento e 

approfondimento, al rafforzamento delle capacità logico-critiche, nonché alla maturazione 

della personalità. La classe ha seguito due discipline, Storia dell’Arte e Fisica, secondo la 

metodologia CLIL; in entrambe sono stati privilegiati i contenuti in lingua italiana. Allo 

scopo di dare a tutti la possibilità di recupero sono sempre state attuate le strategie 

previste dai protocolli didattici.  

A livello di relazioni interpersonali , si evidenziano un buon rapporto con tutti i docenti e  

buone capacità di lavoro in gruppo e di collaborazione tra gli studenti,  pur non in un clima 

di totale coesione amicale . Infatti, nel corso dei cinque anni il comportamento verso i 

docenti è stato sempre adeguato e nel rispetto delle regole, anche durante i viaggi di 
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istruzione e le uscite didattiche, senza bisogno di attuare interventi quali sanzioni o 

sospensioni. Da rilevare anche l’impegno, il comportamento, il rispetto delle consegne e la 

maturità nell’affrontare, nel corso dei due anni di liceo precedenti,  il maggior carico di 

lavoro dovuto al percorso di alternanza scuola-lavoro. Anche la didattica a distanza , nel 

periodo di chiusura delle scuole dovuto all’emergenza sanitaria da Covid19, è avvenuta 

all’insegna di un diffuso senso di responsabilità : gli alunni hanno partecipato e dimostrato 

di condividere i materiali, che i docenti hanno inviato loro.  Finché rilevabile, la frequenza 

è stata regolare e i ritardi e le uscite anticipate sono rimasti nel complesso entro il limite 

consentito, tranne in qualche caso specifico documentato. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 
 
MATERIE I II III IV V 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 
Lingua letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia - - 2 2 2 
Storia e Geografia 3 2 - - - 
Filosofia - - 2 2 2 
Scienze Umane 2 2 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 3 3 3 
Inglese 5 5 3 3 3 
Spagnolo 3 3 3 3 3 
Matematica 3 3 3 3 3 
Fisica(CLIL) - - - 2 2 
Scienze naturali 2 2 - - - 
Storia dell’Arte(CLIL) - - 2 2 2 
Musica 1 2 2 - - 
Scienze motorie e 
sportive 

3 3 2 2 2 

TOTALE ore sett. 29 29 30 30 30 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
La peculiarità del Liceo delle Scienze umane – opzione economico-sociale – è lo sviluppo 
di competenze collegate allo studio delle scienze giuridiche, economiche e sociali, utili ad 
orientarsi nella realtà e che tengono conto delle molteplici dimensioni attraverso le quali 
l’uomo si costituisce come persona e come soggetto di relazioni e reciprocità. 
Particolare attenzione è stata riservata all’economia, alle sue forme e alla sua evoluzione 
storica, nonché ai diversi modi della sua organizzazione giuridica e politica e 
all’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze umane, previsto in stretto contatto con la 
filosofia, la storia, la letteratura e la cultura sportiva. 
Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli 
Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della 
situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  
 
 
 

Area cognitiva  

 
- Conoscere contenuti, concetti, termini, regole, teorie secondo quanto 

programmato in ogni disciplina;    
- Comprendere le consegne;                                                         
- Saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il senso;       
- Acquisire strategie per la selezione delle informazioni;          
- Formulare valutazioni personali, convincenti e motivate;                                      
- Sviluppare capacità di analisi e sintesi tramite collegamenti;       
- Sviluppare la capacità di rielaborare in modo personale.      
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Area metodologica  

 
- Dimostrare capacità organizzative nel lavoro individuale pianificandolo con 

rispetto delle scadenze e dei tempi;     
- Essere in grado di annotare informazioni durante l’ascolto;              
- Individuare strategie per apprendere e esporre oralmente;        
- Utilizzare i materiali forniti in modo adeguato;                                    
- Utilizzare la rete nelle attività di studio individuale;                                   
- Dimostrare capacità di approfondimenti personali.                               
 

 

 
                                                                   
 

Area psico-affettiva  

 
- Raggiungere consapevolezza dei propri limiti e dei propri punti di forza da  

usare per migliorare se stessi e a sostegno degli altri; 

- Capacità di relazionarsi con la classe e i docenti nel rispetto reciproco; 

- Capacità di gestire le difficoltà legate ai rapporti interpersonali e ai risultati 
negativi; 

- Capacità di controllare le emozioni in momenti di tensione. 

 
 
 
 

Area logico-argomentativa  

 
- Saper sostenere una propria opinione confrontandosi con altri in modo critico; 

- Saper individuare problemi e risolverli con rigore; 
- Saper cogliere e interpretare criticamente i messaggi contenuti nelle diverse forme 

di comunicazione. 
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Area linguistica e comunicativa  

 
- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, modulando le competenze 

ortografiche, lessicali e sintattiche a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

- Saper leggere e comprendere a fondo testi di diversa complessità e coglierne le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il contesto storico culturale; 

- Saper esprimere contenuti usando il registro lessicale adeguato ai contesti; 

- Dimostrare di conoscere le strutture linguistiche della prima lingua straniera e 
aver raggiunto competenze secondo i parametri del livello B2 del quadro europeo; 

- Dimostrare di conoscere strutture linguistiche della seconda lingua straniera e 
aver raggiunto competenze pari al livello B2 del quadro europeo; 

- Saper individuare i rapporti tra la lingua italiana e le altre lingue straniere.   
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Area storica, umanistica e filosofica  

 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,   

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
autori e correnti di pensiero più significativi;  

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo ed internazionale.      

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,  
economiche e sociali, con riferimento all’Italia e all’Europa e comprendere i diritti 
e i doveri dell’essere cittadini; 

- Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,  

      architettonico e artistico italiano e della necessità di conservarlo; 

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
spettacolo, musica e arti visive, nonché il linguaggio del corpo; 

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue; 

- Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;                                 

- Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del 
diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza 
sociale; 

- Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

- Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei principi teorici; 

- Essere in grado di identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione 
nazionale ed europea sia a quella globale. 
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Area scientifica e matematica  

 
- Comprendere il linguaggio formale della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà; 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento e comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione dei processi complessi e 
nell’individualizzazione di procedimenti risolutivi; 

- sviluppare la capacità di impiegare gli strumenti matematici, statistici ed 
informatici necessari per capire e misurare in modo corretto fenomeni economici e 
sociali. 

                

Obiettivi raggiunti 
 
Nell’area cognitiva: la classe conosce, nel complesso, i contenuti delle varie discipline in 
modo soddisfacente ed è in grado di comprendere le consegne, selezionare le informazioni 
fornite da testi di diverse tipologie. non ha del tutto consolidato la capacità di formulare 
interpretazioni personali e di stabilire collegamenti. 
Nell’area metodologica: gli obiettivi evidenziati sono stati per lo più raggiunti. 
Nell’area psico-affettiva: gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. 
Nell’area logico-argomentativa: gli obiettivi sono stati  raggiunti in modo più che 
sufficiente. 
Nell’area linguistica-comunicativa: gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti. Gli alunni 
sanno usare linguaggi specifici con buona padronanza sia nell’attività scritta che orale, in 
Italiano, Inglese e nelle materie di indirizzo. Permangono criticità per una minoranza di 
studenti. Alcuni studenti erano pronti per sostenere le sessioni di esami per le 
certificazioni linguistiche, ma sono state sospese per via della chiusura delle scuole a 
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19. 
Nell’area storica, umanistica e filosofica: gli obiettivi, nel complesso, sono stati raggiunti in 
modo soddisfacente. 
Nell’area scientifica e matematica: gli obiettivi sono stati raggiunti in modo più che 
sufficienti. Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate 
inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’accoglienza degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, inserita nell’offerta formativa 
dell’Istituto, tiene conto dei bisogni dell'utenza svantaggiata ed è volta a favorire 
l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che presentano una situazione di 
disabilità dichiarata, sfruttando i benefici legislativi di cui essi possono godere in relazione 
al collocamento obbligatorio nel mondo del lavoro.  La scuola organizza l’accoglienza dei 
disabili assegnando ad ognuno di loro un numero congruo di ore settimanali di assistenza 
didattica. L’Istituto accoglie i disabili nel numero massimo previsto dalle norme 
ministeriali (D.M. 141/99), nel rispetto dei criteri di inserimento deliberati dal Collegio 
Docenti. La programmazione del percorso scolastico degli studenti disabili prevede la 
stesura del P.E.I. nel quale si individuano le mete formative e si pianificano gli interventi 
educativi, didattici, riabilitati-vo terapeutici. Al termine di ogni anno scolastico è elaborato 
il Profilo Dinamico Funzionale dello studente che costituisce il momento di verifica del 
raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati.  
Concorrono alla definizione e alla redazione dei documenti sopra citati le seguenti 
componenti: A.S.L. (Unità Multidisciplinari), Scuola (insegnanti di sostegno e curricolari), 
genitori o esercenti la patria potestà, altri operatori (Formazione Professionale). 
I singoli Consigli di Classe hanno predisposto un piano didattico personalizzato per ogni 
ragazzo con certificazione Dsa o Bes, tutti i documenti sono consultabili presso la 
Segreteria Didattica. Di seguito sono riportate ulteriori azioni intraprese: 
predisporre azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure attivate dalla 
scuola e il supporto della Funzione strumentale ei referenti del GLI; incoraggiare 
l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi ; sostenere e 
promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando strumenti compensativi e 
misure dispensative; sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già 
acquisite ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio ; dividere gli obiettivi di un 
compito in “sotto obiettivi”; offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari 
relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione delle 
informazioni essenziali ; privilegiare l’apprendimento esperienziale ; sviluppare processi di 
autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni ; adeguare ed 
aumentare i tempi di svolgimento di un compito scritto; utilizzare differenti modalità 
comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle spiegazioni; verificare 
sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere la 
corretta esecuzione del compito; verificare l’arrecare di un disagio alla richiesta di una 
lettura ad alta voce e di un confronto diretto con i compagni; avere cura che le richieste 
operative, in termini qualitativi, siano adeguate ai tempi e alle personali specificità, anche 
nel momento dell’assegnazione dei compiti a casa.                                                                                                                                                 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Considerando la specificità delle singole discipline, ogni docente nel pieno rispetto della 
libertà di insegnamento, ha scelto la metodologia adatta a formare e arricchire la 
personalità e il bagaglio culturale degli alunni. Le metodologie usate risultano essere le 
seguenti nelle varie discipline: 

 Lezione frontale;   
 Lezione partecipata;  
 Lavoro di gruppo;                
 Metodo induttivo; 
 Metodo deduttivo; 
 Discussione guidata; 

 Ricerca personale e lettura guidata di testi;  
 Lezione maieutica (metodo non direttivo). 

 
In rapporto alle modalità con cui l’insegnamento di Fisica e Storia dell’Arte è stato attivato 
con metodologia CLIL, si precisa quanto segue: 
per Fisica, si è svolto l’approfondimento o revisione in inglese di argomenti già trattati in 
italiano, tramite videolezioni disponibili gratuitamente on line, con rielaborazione dei 
contenuti da parte degli studenti (ricerca dei termini non conosciuti, riassunti, risposta a 
delle domande brevi), 
per Storia dell’Arte, si è proceduto alla lettura, ascolto e traduzione dei brani in inglese del 
libro di testo CLIL, all’analisi di testi critici in lingua proposti dal docente e tratti dal sito 
web del Met Museum e da altri manuali. 
 
Recuperi in itinere sono stati effettuati in tutte le discipline, quando necessario.                                                                              
Gli alunni con certificazione DSA e BES  hanno potuto consultare mappe concettuali 
da loro elaborate, previo controllo dei docenti, nelle verifiche scritte e orali. Per ulteriori 
informazioni, i PDP relativi sono a disposizione della commissione in Segreteria.    
Il programma delle singole discipline è stato talvolta suddiviso in moduli in sede di verifica 
orale o scritta per renderlo più accessibile e per consentire agli alunni in difficoltà di 
recuperare. 
 
ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI 
Durante i cinque anni gli alunni hanno utilizzato per la loro formazione i seguenti 
materiali: 

 Libri di testo. 
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 Lavagna in ardesia. 

 Dispense fornite dai docenti. 

 Audiovisivi. 

 Palestra e attrezzature ginniche. 

 Sussidi audio con uso di CD per attività di ascolto (lingue straniere). 

 Supporti informatici. 

 La rete per ascolti e letture in lingua inglese e lingua spagnola su tematiche di 
attualità.  

 Percorsi interdisciplinari. 
 
DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID19. 
 
Tutti i docenti della classe 5 L hanno provveduto a svolgere la didattica online avvalendosi 
inizialmente di Aula virtuale, la piattaforma per la didattica cooperativa , messa a 
disposizione da Classe Viva e continuando a usufruire delle diverse funzionalità che questa 
offre abitualmente a supporto della continuità didattica, come l'agenda per le 
comunicazioni e l’assegnazione dei compiti agli studenti e didattica per la condivisione dei 
materiali.  
Quando ci sono state temporanee sospensioni del servizio , o ad integrazione e sostituzione 
di esso, si è cercato di continuare la comunicazione tramite mail, messaggistica, telefono, 
Skype e ci si è avvalsi  di altre piattaforme, come zoom.it. 
 
Attraverso le suddette strutture tecnologiche di supporto, i docenti hanno assegnato e 
corretto compiti, inviato materiali ,  come video lezioni e audio lezioni registrate , 
documenti,  esercizi , schemi riassuntivi . Hanno inoltre  svolto videolezioni in diretta.  
Il tutto ha consentito la prosecuzione dello svolgimento dei programmi, che nella maggior 
parte dei casi, in linea generale, non subiscono importanti riduzioni. Per Scienze motorie , 
il programma è stato chiaramente riadattato alla didattica a distanza, venendo a mancare 
l’aspetto pratico della disciplina. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Tutti i docenti hanno cercato di favorire per quanto possibile lo sviluppo di percorsi e 
attività interdisciplinari, che si sono tuttavia interrotti con l’avvento della didattica a 
distanza. 
Sono state coinvolte le seguenti discipline: 
Scienze Umane e Diritto ed Economia, Diritto ed Economia e Italiano e Filosofia, 
Matematica e Scienze Umane per la Statistica, Italiano e Inglese e Spagnolo per un 
confronto tra autori , Fisica e Inglese per terminologie specifiche, Storia dell’Arte e 
Spagnolo (Dalì, Picasso, Modernismo). 
 
 
 

PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Si riportano di seguito le principali attività attinenti le competenze di Cittadinanza e 
Costituzione realizzate nel triennio. 

Conferenza sulla sicurezza stradale. 
Partecipazione a conferenze e visione video, riguardo argomenti quali legalità, cyber 
bullismo e violenza sulle donne. 
Visita all’ex ospedale psichiatrico. 
 
Inoltre, nell'ambito del programma di Diritto ed Economia, la Costituzione è stata trattata 
nella sua completezza, anche con l'interpretazione puntuale di alcuni specifici articoli. 
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ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate: 
  
 
Attività programmate:  
* Festival della Scienza 
* Attività previste dal Progetto di Promozione sportiva : 
  Presentazione Corso per arbitri di calcio 
  Stage di danza moderna 
  Stage di Reggeaton 
  Pattinaggio su ghiaccio 
* Visita all’ex Ospedale Psichiatrico 
* ABCD salone dell’orientamento 
* Partecipazione alle conferenze del salone (obbligatorio, di pomeriggio) 
* Open week UNIGE (attività interrotta a causa della chiusura delle scuole per via       
   dell’emergenza da Covid19) 
* Attività di orientamento svolte da UNIGE all’interno della scuola 

Alternanza scuola-lavoro 

In merito all’attività di alternanza scuola-lavoro la classe ha svolto tutte le ore previste 
come risulta dalla documentazione depositata in Presidenza. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Per verificare le conoscenze e le competenze della classe i docenti hanno effettuato le 
seguenti tipologie di verifica: 
verifiche orali di diversa durata: 
-di tipo diagnostico (domande sull’ultimo argomento trattato rivolte agli alunni all’inizio 
di ogni lezione per favorire la consapevolezza di eventuali difficoltà o lacune) 
-di tipo sommativo (al termine di una o più unità didattiche) 
 
verifiche scritte: 
-  Componimenti secondo le tipologie d’esame. 
-  Domande a risposta aperta: in tutte le materie. 
-  Domande a risposta chiusa: Matematica e Fisica. 
- Verifiche strutturate:  Spagnolo (DELE B2) Inglese (FCE).          
- Vero/falso, risposta multipla, completamento: Scienze Umane. 
 
La valutazione delle singole prove è stata effettuata in modo assolutamente trasparente 
secondo le griglie presentate dai singoli docenti e condivise all’inizio dell’anno con gli 
alunni o con griglie modulate sulle varie tipologie di esercizi proposti. Le stesse sono state 
ritenute idonee durante il periodo della didattica a distanza e vengono allegate al presente 
documento (allegato 2).      
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Sia durante il periodo di didattica in presenza e sia durante quello di didattica a distanza, 
nel processo di valutazione finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

 il comportamento; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

 i risultati delle prove e i lavori prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

 il livello di raggiungimento degli obiettivi e delle competenze specifiche prefissati; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo ; 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe, durante il periodo di didattica in presenza, ha illustrato agli studenti 
la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato che si sarebbe dovuto 
svolgere secondo i criteri ministeriali dello scorso anno scolastico,  relativi al Nuovo Esame 
di Stato. Pertanto sulla base delle indicazioni su quest’ultimo si sono svolte diverse 
tipologie di verifica. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le seguenti tipologie: 

- analisi ed interpretazione un testo letterario italiano; 
- analisi e produzione di un testo argomentativo ; 

- riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
 
Nella valutazione sono stati considerati gli indicatori specificati nella griglia di valutazione 
proposta dal docente a partire dal quadro di riferimento ministeriale. 
                                                         
Relativamente alla seconda prova scritta, interdisciplinare, ossia Scienze Umane e Diritto 
ed Economia, sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova. 
                                                         
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l’anno scolastico, si è teso ad accertare: 

1. il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 
2. capacità di analisi; 
3. capacità di sintesi; 
4. capacità di rielaborazione personale; 

 
Questi ed altri descrittori sono evidenziati nella griglia di valutazione proposta dalle 
docenti a partire dal quadro di riferimento ministeriale. 
 
Scheda informativa relativa alle simulazioni di 1° e 2° prova 
(valutazione secondo i criteri riportati nell’Allegato n. 1) 
 
 Una Simulazione di 1° prova Disciplina: Italiano 
 Programmata in data 29/11/2019 
 
Una Simulazione di 2° prova Discipline : Scienze Umane e diritto ed Economia 
Programmata in data 20/11/2019 
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Per quanto riguarda la seconda prova, i testi sono stati elaborati sulla base delle indicazioni 
pervenute dalla rete LES e seguendo il nuovo modello per l’Esame di Stato fornito dal 
MIUR.  
 
Per quanto concerne il colloquio, durante il periodo della didattica in presenza, agli 
studenti sono stati forniti chiarimenti sull’Ordinanza Ministeriale dell’11 marzo 2019. Il 
Consiglio di Classe ha ribadito agli allievi che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 
323, ed O.M.) tende ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

E’ stata svolta una prima simulazione di colloquio nel mese di gennaio con le seguenti 
discipline: Diritto ed Economia , Filosofia e Italiano e Storia. 
 
A seguito  della  nuova  Ordinanza ministeriale  n. 10 del 16 maggio 2020,  concernente gli 
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si è 
riallineato tutto il lavoro svolto alla preparazione del colloquio d’Esame. 
I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano ,che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio , figurano nell’allegato  relativo alla disciplina Italiano. 
 
Genova, 29/05/2020 

 

La Coordinatrice di Classe 
Prof.ssa 

 

 

La Coordinatrice Didattica 
Prof.ssa  
 

 

 

 
Al presente documento viene allegato  il verbale del Consiglio di Classe , che è firmato 
digitalmente dalla Coordinatrice Didattica , presente alla riunione e gli allegati 1  e 2 
inerenti rispettivamente ai criteri di valutazione delle simulazioni di Prima e Seconda 
prova e alle griglie di valutazione utilizzate nelle varie Discipline. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DICLASSE 

 

 Disciplina Docente 

1 Italiano e Storia  

2 Matematica  

3 Filosofia  

4 Scienze Umane  

5 Diritto ed Economia  

6 Inglese  

7 Spagnolo  

8 Storia dell’Arte  

9 Scienze Motorie  

10 Fisica in Inglese  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: Prof.ssa  

CLASSE: V  L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho assunto la docenza di questa classe all’inizio della prima liceo.  
Nel corso dei cinque anni gli alunni hanno costruito un ottimo rapporto col docente dal 
punto di vista umano  e l’interesse per la disciplina , attivo e costante già dal primo anno, è  
maturato progressivamente . Gli alunni hanno sempre manifestato un alto livello di 
attenzione e  partecipazione e  il buon lavoro di consolidamento  a casa  ha permesso a 
molti di superare alcune iniziali difficoltà di comprensione e argomentazione. 
 
Il comportamento tenuto è stato sempre corretto, anche durante le uscite didattiche e nel 
rispettare le date pianificate per lo svolgimento delle verifiche scritte e orali. 
 
Il programma è stato svolto con regolarità, come previsto dalla programmazione iniziale, ma 
l’approfondimento di quanto studiato è stato tuttavia rallentato dalla chiusura delle scuole, a 
seguito dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid19 , con  la conseguenza dunque di non poter 
privilegiare un tipo di preparazione incentrata sull’approfondimento delle tematiche. 
Tuttavia la classe ha saputo adeguarsi alla didattica a distanza con un elevato senso di 
responsabilità, partecipando attivamente ai live forum , sfruttando  in modo adeguato i 
materiali forniti loro e rispondendo alle consegne in modo preciso e puntuale. 
 
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti sono nel complesso 
più che sufficienti e anche soddisfacenti.  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscere il concetto di sociologia, cosa studia e quando nasce. 
Conoscere il significato concettuale dei termini Status, Ruolo, Norme Sociali, 
Socializzazione, Multiculturalismo, Devianza, Globalizzazione, Welfare State. 
Conoscere Metodi e Metodologie della Ricerca Sociale. 
Conoscere gli autori di riferimento e saperli inquadrare nel loro contesto storico di 
riferimento 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alle realtà sociali prese in 
esame 
Conoscere e padroneggiare i termini specifici e saperli utilizzare a completamento di 
frasi, mappe, schemi. 
Saper utilizzare i documenti di un testo. 
Leggere autonomamente un testo di tipo disciplinare e saper rispondere alle domande di 
comprensione testo. 
 

 

 

 

mailto:duchessadigalliera@genoaschool.eu
http://www.duchessadigalliera.it/
mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”  

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari,  

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e Artigianato 

articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  

Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 

Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +390108563465 

mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

 

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) 

Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 

e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova 

   

 

26 

CONTENUTI TRATTATI 

 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE: 
 
Il concetto di globalizzazione, le sue manifestazioni  e le sue dimensioni ( economica , 
culturale e politica). 
La globalizzazione e il  senso di incertezza ,  di insicurezza , la crisi di identità, le  forme di 
ostilità e le pratiche di consumo.  
 
LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 
L’affermazione del Capitalismo. 
La mondializzazione dei mercati: il fenomeno della dislocazione delle attività produttive, e 
l’internazionalizzazione delle imprese (le  multinazionali). 
La finanziarizzazione dell’economia reale. 
Le metropoli globalizzate: emblema della globalizzazione economica. Il caso di Bangalore. 
 
LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE 
Il Multiculturalismo. 
Il quesito sul quale è centrato il dibattito sul multiculturalismo. 
Il concetto di Razza, Etnia, Nazione. 
Multietnicità e Multinazionalità : negli Stati Uniti, in Europa, Modelli di integrazione.   
Il confronto delle Democrazie con il multiculturalismo: il pensiero di Giorgio Galli,  il 
problema dell’intolleranza verso gli immigrati islamici, lo Stato d’Eccezione descritto da 
Giorgio Agamben, la questione del Velo . 
 
LA GLOBALIZZAZIONE POLITICA 
La Guerra globale: guerra delocalizzata, connessione sincronica e diacronica di eventi. 
 
 
LA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA: 
 
ZYGMUNT BAUMAN:  
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La Modernità solida e la modernità liquida. 
Come arriva alla Metafora della modernità liquida: idea di Europa guida delle altre culture,  
idea dell’Ordine e del Controllo sociale (metafora “Giardino ben curato”), Analisi dello 
sterminio  degli Ebrei. 
La liquidità come chiave di lettura della società. 
La crisi della politica. 
Le vite di scarto. 
 

URLICH BECK:  
La Società del rischio. 
Il Mondo fuori controllo. 
L’Individualizzazione del rischio sociale. 
Lo spazio politico cosmopolita. 
 
 

ANDRE’ GORZ:  
La produzione  immateriale: oltre il Capitalismo.  
Incompatibilità della produzione immateriale con il Capitalismo : la crisi del Plusvalore e 
del Pluslavoro e altri fattori . 
Tentativo del Capitalismo di ricondurre le conoscenze alle logiche di mercato. 
Manifestazioni di resistenza ai tentativi del Capitalismo. 
Società dell’Intelligenza e del Post –Umano. 
 
POLITICHE SOCIALI: 
 
POLITICA E POLITICHE PUBBLICHE: 
Politics e Policy. 
Gli Attori istituzionali e i Gruppi di pressione. 
Gli Stili decisionali: stile impositivo, stile consensuale, stile anticipatorio, stile reattivo, lo 
stile decisionale della politica italiana. 

 
IL WELFARE:  
Breve storia,  il rapporto Beveridge, i Modelli di Welfare Europei (Universalistico, 
Occupazionale, Misto). 
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Gli Ambiti del Welfare: Istruzione, Previdenza sociale, Sanità. 
Lo Stato Sociale in Italia dalla prima metà del Novecento ad oggi. 
Lo Stato Sociale nella Globalizzazione. 
 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE: 
 
Metodologia e Metodo. 
Metodo qualitativo e quantitativo: caratteristiche e differenze. 
Tre elementi caratterizzanti i metodi di ricerca: i paradigmi di riferimento  (Paradigma 
Positivista e Paradigma Interpretativo), la qualità della ricerca ( i criteri di qualità per la 
ricerca quantitativa e qualitativa), oggettività e soggettività nella ricerca sociale . 
Il paradosso delle scienze sociali e le posizioni in rapporto a esso. 
Come si svolge una ricerca : Emersione della Problematica, Disegno della Ricerca, Raccolta 
dei dati, Codifica e analisi dei dati, Interpretazione e Presentazione dei dati. 
Un esempio di Ricerca: Il Suicidio di Emile Durkheim. 
Motivazioni e soggettività nella ricerca : i fattori da cui dipende il posizionamento del 
ricercatore. 
La Raccolta dei Dati: le Fonti primarie e secondarie, l’Indagine sul Campo. 
L’elaborazione dei Dati: la Comparazione, I Modelli. 
I Risultati della Ricerca: La Scrittura Etnografica, il Documentario, il Film Etnografico, 
le Fotografie dal campo 
 
 
LA RICERCA QUALITATIVA: 
Cos’è la ricerca quantitativa. 
Il Metodo etnografico. 
L’Osservazione partecipante. 
L’Intervista in profondità. 
Il Focus group. 
I Metodi visuali: la Foto-elicitazione, la Produzione soggettiva di immagini. 
La Ricerca-azione: il Photovoice. 
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LA RICERCA QUANTITATIVA: 
Cosa è la ricerca quantitativa 
Dalla teoria ai casi e alle variabili. 
Le Tecniche di campionamento. 
La Survey o Inchiesta campionaria. 
L’Analisi dei dati: la Matrice dei dati, la Presentazione dei dati. 
Cenni di Statistica: Media Moda e Mediana, la Misura della Dispersione, il Metodo della 
correlazione. L’Analisi Congiunta di Due Fenomeni ( Modulo svolto con matematica). 

P.S. Si presume di svolgere gli argomenti scritti in corsivo da maggio alla fine 

delleattività didattiche. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali e lezioni dialogate, con uso di : libro di testo, documenti, dizionari, 

supporti e risorse multimediali. 

Lavori individuali, a coppie, di gruppo. 

Brainstorming, dibattiti , discussioni guidate, visione di film/video. 

Uscite didattiche. 

Durante la chiusura della scuola a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19, tali 

metodologie didattiche sono state sostituite da video lezioni in diretta, da audio lezioni 

registrate , caricamento di materiali e indicazioni degli argomenti da affrontare di volta in 

volta sul testo adottato e da discussioni in live forum,  durante il consueto orario scolastico 

destinato all’insegnamento della disciplina. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

                 

Libro di testo : Vincenzo Matera, Angela Biscardi, ‘IL MANUALE DI SCIENZE UMANE’ 
(per il secondo biennio ed il quinto anno) Edizioni Marietti Scuola. 

Supporti multimediali. 

Lavagna in ardesia. 

Dispense  e mappe concettuali. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONI SOMMATIVE, FORMATIVE E DIAGNOSTICHE 

 

Prove di verifica di tipo strutturato, a stimolo e risposta chiusi (test, vero/falso, testi da 

completare...).  

Prove di verifica di tipo semi-strutturato, a stimolo chiuso e risposta aperta.  
Colloqui orali. 
Sono state inoltre utilizzate prove scritte con modalità seconda prova di Esame di Stato al  

fine di fornire agli studenti gli strumenti fondamentali utili allo svolgimento della suddetta 
prova. 
La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, delle capacità e delle difficoltà degli 
alunni. 
Le prove di verifica sono state volte non solo ad accertare il conseguimento o meno degli 

obiettivi prefissati, ma anche a fornire agli studenti la possibilità di prendere atto delle 
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proprie risorse e delle proprie difficoltà e lacune, al fine di potenziare le prime e contenere 

le seconde.  

In questo modo il conseguente processo di valutazione ha avuto un valore formativo e 

orientativo e sono state dunque realizzate opportune iniziative di recupero e di 

potenziamento 

Elementi di verifica sono emersi anche attraverso l’osservazione e la registrazione degli 

interventi degli alunni durante l’attività didattica in presenza e a distanza e del loro 

impegno nello svolgimento dello studio a casa. 

 

Gli  alunni con certificazione  DSA/BES  sono stati valutati secondo le prescrizioni di legge. 

 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C 

espresso nella parte generale del documento. 

 

 

Genova, 15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE (CLIL) 

 
DOCENTE:  

 

CLASSE: V L 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

I diciannove studenti della classe hanno dimostrato un certo entusiasmo e interesse per la 
disciplina.  
La maggior parte degli alunni, inoltre, ha sempre partecipato sia in aula sia nei mesi di 
didattica a distanza in modo attivo e propositivo alle lezioni attraverso interventi e/o 
riflessioni personali. In generale la classe dimostra una più che soddisfacente capacità di 
analisi e di comprensione dei fenomeni artistici e un’adeguata abilità nell’esposizione dei 
contenuti. Il rendimento generale della classe risulta, infatti, più che sufficiente.   
 

 

 

 

 

 

mailto:duchessadigalliera@genoaschool.eu
http://www.duchessadigalliera.it/
mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”  

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari,  

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e Artigianato 

articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  

Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 

Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +390108563465 

mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

 

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) 

Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 

e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova 

   

 

33 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

 

 Conoscenza delle principali tendenze, movimenti e gruppi che caratterizzano il 
panorama artistico internazionale dall’ottocento agli anni quaranta del secolo 
scorso.  

 Contestualizzazione della singola opera e del manufatto artistico nel periodo 
storico di appartenenza. 

 Capacità di comprendere l’evoluzione dell’opera di un artista e/o movimento e di 
relazionarla con il contesto storico culturale del periodo. 

 Analisi dell’evoluzione del concetto di opera d’arte, dal dipinto al readymade.  

 Comprensione delle differenze tra i concetti di movimento, gruppo e tendenza. 

 Capacità di analisi delle fonti scritte primarie (scritti d’artista, carteggi, 
dichiarazioni programmatiche, manifesti, interviste) e secondarie (brani di critica 
d’arte, testi storico-critici). Quest’ultimi anche in lingua inglese.   
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CONTENUTI TRATTATI 

 

XIX 
 
Il Neoclassicismo: Jacques-Louis David. 

Il Romanticismo: Johann Heinrich Füssli, Francisco Goya, Caspar David Friedrich, 
Théodore Géricault. 

Il realismo: Gustave Courbet. 

Éduard Manet. 

Impressionismo. 

Il Postimpressionismo: George Seraut, Paul Signac, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul 
Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh. 

Edvard Munch. 

La pittura in Italia:  

I Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega. 

Il Divisionismo (Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giuseppe Pelizza da Volpedo). 

 

Da questo argomento le lezioni si svolte a distanza tramite registrazioni o in 
streaming  

 

Le Secessioni: 

Secessione di Monaco, Secessione di Vienna (Gustav Klimt). 
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XX secolo  
 

Le avanguardie storiche  

I Fauves (André Derain, Maurice de Vlaminck, Henri Matisse).  

Espressionismo (Die Brücke): Ernst Ludwig Kirchner. 

Il Cubismo, Pablo Picasso, Georges Braque.  

Picasso classicista e surrealista e Guernica. 

Il Futurismo. 

L’astrattismo. Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro): Vasilij Kandinskij, Paul Klee. 
Neoplasticismo: Piet Mondrian. 

Il Dadaismo. 

La Metafisica. 

Il Surrealismo. 

Gruppo Novecento (Felice Casorati, Mario Sironi) 

Argomenti trattati in lingua inglese: 

Turner and Constable, pp. 6-7. 

Japonisme, p. 18. 

Pre-Raphaelites, Morris and the Arts & Crafts movement, Modernism, Art Nouveau, 
School of Glasgow. 

Fauvisme: https://www.metmuseum.org/toah/hd/fauv/hd_fauv.htm 

Picasso’s Uncomfortable Painting, pp. 25-26. 

mailto:duchessadigalliera@genoaschool.eu
http://www.duchessadigalliera.it/
mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”  

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari,  

Ist. Professionale Servizi per Sanità e Assistenza Sociale, Ist. Prof. Industria e Artigianato 

articolazione artigianato indirizzo professionale Tessili e Sartoriali,  

Ist. Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy 

Corso Mentana 27, 16128 Genova - tel. +39010541907, fax +390108563465 

mail duchessadigalliera@genoaschool.eu, www.duchessadigalliera.it, paritario D.M. 28/02/2001 

 

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) 

Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT71L0617501408000001948880 

e-mail fulgis@genoaschool.eu -posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova 

   

 

36 

Braque and the origins of Cubism, p. 26. 

From Analytic to Synthetic Cubism, p. 26-28. 

Readymade and Surrealist objects. 

Three exhibitions in the XX century: Armory Show, Entartete Kunst and International 
Exhibition of Paris in 1937.  

Social and Existential Elements in Mexican Art.  

Abstract Expressionism 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezioni frontali, analisi e commento di opere d’arte tratte dal libro di testo o da siti web di 
musei e/o collezioni, lettura di documenti e testi critici. Durante l’attività didattica a 
distanza le spiegazioni dei movimenti artistici e delle opere d’arte è avvenuta tramite 
registrazioni e/o lezioni in videoconferenza. Tra gli strumenti impiegati ci si è avvalsi del 
libro curriculare in formato digitale e di data-base accessibili in rete delle collezioni dei 
musei con relative schede storico-critiche.   
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo:  

 Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabette Parente, Lavinia Tonetti (a cura di), 
L’arte di vedere 3. Dal Neoclassicismo a oggi, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori Arte/Pearson, Milano Torino, 2014. 

 Marilyn Stokstad, Michael W. Cothren, L’arte di vedere. Clil Art in English 3, 
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori Arte/Pearson, Milano Torino, 2014. 

Ulteriore materiale didattico in lingua inglese è stato tratto da: 

 https://www.metmuseum.org (English essays) 

 Valerio Terraroli (Editor), Art of the 20th Century. 1920-1945. The Artistic Culture 
between the Wars, Leslie Ray, Liam MacGabhann (English translation), Ed. Skira, 
Milano, 2006.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Esercitazioni scritte basate sull’analisi di opere d’arte proposte dall’insegnante. 

Le valutazioni sono state formulate considerando la conoscenza degli argomenti, la capacità di 

effettuare collegamenti e di esporre con un linguaggio adeguato e coerente le richieste.  

 

Le alunne con certificazione DSA sono state valutate secondo le prescrizioni di legge.  

VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 

espresso nella parte generale del documento. 

Genova, 15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: Prof.ssa  
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
Ho assunto la docenza di questa classe all’inizio della prima liceo.  
Nel corso dei cinque anni gli alunni hanno costruito un buon rapporto col docente dal 
punto di vista umano   e l’interesse per la disciplina , attivo e costante già dal primo anno, è  
maturato progressivamente , e  il lavoro di consolidamento a casa  è  stato  costante  per la 
quasi totalità della classe . Nella seconda metà di questo ultimo anno scolastico la classe ha 
saputo adeguarsi alla didattica a distanza con la dovuta flessibilità e con senso di 
responsabilità, partecipando attivamente a videolezioni e sfruttando  in modo adeguato i 
materiali forniti.  
Una  parte degli alunni con maggiore predisposizione per le lingue ha dimostrato di aver 
compreso e rielaborato in modo personale quanto studiato ,  per altri permangono criticità  
nell’applicazione delle strutture linguistiche e nella scelta lessicale,  il che rende  
l’esposizione talvolta incerta . 
Il programma svolto ha seguito il libro di testo in adozione che propone aspetti storico-

sociali e letterari, con l’aggiunta di materiali  forniti dal docente. La letteratura è stata 

affrontata evidenziando alcuni dei momenti più significativi piuttosto che in una 

prospettiva di sviluppo storico della stessa.. I contenuti sono stati oggetto di lezioni frontali 

ma anche di  discussioni in classe e sono stati complessivamente assimilati, ovviamente 

con risultati diversi, da tutti gli alunni. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella 
 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Conoscenza delle principali strutture linguistiche e di un congruo numero di 
elementi lessicali relativi ai vari contesti 

2. Conoscenza dei contenuti relativi alla civiltà e letteratura di paesi di lingua inglese 
in particolare Inghilterra e Stati Uniti. 

3. Capacità di comprendere testi ed enucleare le informazioni significative di un 
testo  nelle attività di reading  ( tutti gli alunni)che di listening.( una buona parte 
della classe) 

4.   Capacità di riferire oralmente in modo coerente e chiaro sui contenuti oggetto di  
       studio. 
5.   Capacità di produrre brevi testi sui temi  specifici affrontati e su tematiche    
       generiche. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 
 

Civiltà: 

 The  American War of Independence 

  The Declaration of Independence 

 The American Government: three branches of power 

 Migrations: push and pull factors 

 Consequences of migrations today 

 The southern states and slavery in America 
  
Letteratura: 

 The Industrial Revolution  

 The Victorian Age 

 Charles Dickens and the social novel : readings from Oliver Twist ‘I Want Some 
More’ 
 Hard Times ‘Coketown’ ‘TheDefinition of a Horse’ 

 Pre-Romanticism: W.Blake,  London 

 Romanticism: W.Wordsworth , Upon Westminster Bridge – Daffodils -  The 
Solitary Reaper 

 The Aesthetic Movement : The Preface to The Picture of Dorian Gray 

 Oscar Wilde as a dandy and an aesthete 
 

 
Civiltà: 

 The American Civil War, 

 The post-war period  and Segregation 

 The Civil Rights Movements. Rosa Parks 

 The 50s : The Affluent society and the new market 

 The Birth of Consumerism 

 The Cold War 

 The 60s : The Hippie counter culture  
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   The Vietnam war 

 Letteratura:  
 

 The 20th century and a new sensibility 

   The modernist novel: new conception of time and reality 

 J.Joyce life and works 

  Reading: Eveline from Dubliners 

   The Stream of Consciousness .  

  The War Poets:  

 The Soldier(R. Brooke) 

 Dulce et Decorum Est (W. Owen) 

 The utopian  and  dystopian novel 

  G.Orwell. Readings from 1984 

 Animal Farm 

 The Beat Generation in America 

 J.Kerouac and On the Road 

 W. Whitman: life and works 

   I Hear America Singing reading and analysis 
   O’ Captain, my Captain reading and analysis 

   

                           
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Sono stati analizzati i testi contenuti nel libro in adozione, con continuo coinvolgimento 
della classe sia nella lettura che nella comprensione e rielaborazione dei temi. La lezione 
frontale ha comunque lasciato ampio spazio alla lezione partecipata sempre in lingua 
inglese. Sono state consegnate fotocopie di materiale aggiuntivo per approfondimenti e 
suggeriti ascolti e letture sulla rete.  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Dispense fornite dal docente e la rete. 

 

Libro di testo:   

 Performer Compact, M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton- Ed Zanichelli 

Performer First Tutor,M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton- Ed Zanichelli 
English Grammar in Use Raymond Murphy, Cambridge 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei risultati è stata effettuata attraverso 2 prove scritte e due  orali nel 
trimestre, 3 prove scritte e 2 orali nel pentamestre che si è svolto con modalità di didattica 
a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. All’inizio di ogni lezione sono state inoltre 
effettuate verifiche di tipo diagnostico di breve durata per facilitare negli alunni la 
consapevolezza dei contenuti appresi e di quelli ancora da consolidare e per dare loro la 
possibilità di esercitare l’esposizione. Per quanto riguarda le verifiche scritte sono state 
somministrate prove con quesiti aperti sugli argomenti di civiltà e letteratura trattati , 
questionari vero falso e prove di reading comprehension in preparazione alla prova Invalsi. 
La valutazione da 1 a 10 è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 

- pronuncia corretta 
- capacità di esprimere contenuti oralmente in modo organico e corretto 
- conoscenza delle strutture linguistiche e del lessico adeguato al contesto 
- capacità di cogliere il senso dei messaggi in lingua di varia natura 
- capacità di comprendere e attenersi alla consegna 
- capacità di produrre testi in lingua in modo corretto, coerente e chiaro 
-  

 
Le alunne con certificazione  DSA sono state valutate secondo le prescrizioni di legge.  
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VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 
espresso nella parte generale del documento. 
 
Genova, 15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA:  DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE:  

CLASSE: V  L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La maggior parte della classe ha mostrato un soddisfacente interesse per la materia per 

tutto il corso dell’anno scolastico. La partecipazione al dialogo scolastico è risultata 

continua e costruttiva, lo studio a casa si può valutare come complessivamente buono. Lo 

svolgimento del programma è quindi risultato regolare anche nella seconda parte 

dell’anno, compatibilmente con le restrizioni dovute all’epidemia, e gli obiettivi didattici 

minimi si possono considerare senz’altro raggiunti. La frequenza scolastica, finché 

rilevabile, è risultata nella norma, almeno per la maggior parte degli studenti. L’attuale 

livello di preparazione raggiunto dalla classe è più che discreto, sia dal punto di vista 

concettuale che da quello della precisione espositiva. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 

 Analizzare le strategie di scelta economica operate dai governi e i condizionamenti e le 
opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali.  

 Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e le politiche economiche, sulle 
politiche di welfare e sul contributo del terzo settore. 

 Valutare la crescente interazione tra politiche locali, nazionali e sovranazionali, 
considerando il ruolo rilevante assunto dalle Organizzazioni internazionali, in modo 
particolare dall’Unione Europea, nelle scelte economiche.  

 Valutare la necessità di scelte politiche sostenibili con gli equilibri ambientali e la tutela 
delle risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo. 

 Analizzare e riflettere sui principi della teoria dello Stato, sapendo riconoscere che essa, 
nel suo evolversi, ha sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando le 
istituzioni e la società.  

 Approfondire l’analisi dei principi costituzionali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche 
in una dimensione europea di lettura.  

 Analizzare i poteri e le relazioni istituzionali nell’ambito della forma di governo italiana.  

 Analizzare il contesto del diritto internazionale e delle sue istituzioni, con particolare 
attenzione al processo di integrazione europea. 
 

CONTENUTI TRATTATI1 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

                                                             
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2020. 
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ARGOMENTI 

 L’evoluzione storica del concetto di Stato: 
            Machiavelli, le monarchie assolute, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Tocqueville, lo Stato liberale, Saint-
Simon e Marx, lo Stato socialista, lo Stato totalitario, lo Stato democratico 

 I valori della Costituzione italiana 

 Le principali libertà civili 

 L’ordinamento dello Stato: 
              Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale; 
funzioni e principi della P.A.; principali funzioni di Regioni, Province e Comuni; 
definizione di processo civile, penale e amministrativo; principi costituzionali in materia 
penale; l’arbitrato 

 I rapporti tra gli Stati: 
              il diritto internazionale e le sue fonti; ONU e Nato 

 L’Unione europea: 
              struttura e fonti, Carta dei diritti fondamentali e cittadinanza europea 
-    Il ruolo dello Stato nell’economia 
-    Bilancio pubblico e programmazione economica:  
            caratteri e principi del Bilancio pubblico; la manovra economica 

 La solidarietà economico-sociale: 
            lo Stato sociale; previdenza sociale e enti previdenziali; definizione di Terzo settore 

 Gli scambi con l’estero:  
           i rapporti economici internazionali; libero scambio e protezionismo; la Bilancia dei                   
pagamenti; i contratti internazionali 

 La globalizzazione e la new economy 

 I rapporti monetari tra gli Stati:  
          le operazioni e i regimi di cambio; il FMI e la Banca mondiale 

 Il sistema monetario europeo:  
         la politica monetaria europea 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per raggiungere gli obiettivi didattici si è ricorso, fino a che le lezioni si sono svolte in 

classe: 

- alla lezione frontale 

- alla discussione e alla lettura in classe dei passaggi più difficili del testo  

- all’utilizzo di schemi riassuntivi, per favorire la memorizzazione degli argomenti e 

superare eventuali difficoltà di sintesi 

- all’esecuzione di prove scritte di controllo (quesiti a risposta multipla o a risposta aperta, 

esercizi di comprensione del testo e di soluzione di caso), al termine di molti moduli 

 - a valutazioni formative e diagnostiche, in forma orale, all’inizio di una lezione sugli 

argomenti della lezione precedente o al termine di una lezione sugli argomenti trattati. 

Tali metodologie didattiche sono state sostituite, dopo la chiusura della scuola, da audio 

lezioni, caricamento di materiali e indicazioni degli argomenti da affrontare di volta in 

volta sul testo adottato. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo:    “Una finestra sul mondo” di M.R. Cattani, vol.5, Paravia 

Appunti e mappe concettuali. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche proposte sono state sia scritte che orali. 

Per quanto riguarda le verifiche orali, sia nel Trimestre che all’inizio del Pentamestre, gli 

alunni si sono in genere presentati spontaneamente, il che ha consentito una preparazione 

migliore oltre ad aver stimolato il loro senso di responsabilità. 

La valutazione ha tenuto conto non solo dell’effettiva padronanza degli strumenti e del 

livello di conoscenza raggiunto, ma anche dell’interesse dimostrato e della progressione 

nell’apprendimento. 

In questo senso quindi anche le valutazioni formative e diagnostiche talvolta effettuate, 

sempre in forma orale,  all’inizio di molte lezioni sugli argomenti della lezione precedente o 

al termine di una lezione sugli argomenti trattati sono risultate importanti per due motivi: 

perché hanno stimolato gli studenti a concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere e perché 

hanno attivato il processo evocativo, fondamentale per l’apprendimento consapevole. 

Le prove scritte (quesiti a risposta multipla o a risposta aperta, esercizi di comprensione 

del testo e di soluzione di caso) sono state utilizzate al termine di molti moduli come mezzo 

di autovalutazione degli studenti e non hanno quindi concorso a determinare i voti 

attribuiti nel corso dell’anno. 

La materia è stata argomento di una simulazione interdisciplinare di seconda prova nel 

primo periodo dell’anno e di una simulazione interdisciplinare di orale  nel Pentamestre. 

 

 

Genova, 15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:   

CLASSE: V L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe con capacità motorie di buon livello,  eterogenea nell’ apprendimento dei contenuti 
teorici; adeguato al contesto scolastico e corretto il comportamento, sia palestra sia nelle 
lezioni frontali. Buono l’interesse generale verso la materia durante il percorso scolastico, 
con prestazioni tecnico-sportive a volte ottime in qualche caso. Sempre collaborative le 
rappresentanti di classe. 
Sono stati svolti approfondimenti sia pratici che teorici in alcune discipline sportive come 
nel baseball, nel volley, nell’ atletica leggera, nell’orienteering ed effettuata positivamente 
l’esperienza del pattinaggio su ghiaccio nel centro storico di Genova. 
Lo stage di street dance e di reggaeton è stato accolto con entusiasmo. 
Durante l’ultimo anno di corso gli allievi hanno potuto verificare le proprie conoscenze e 
competenze in ambito educativo e motorio, progettando ed organizzando attività motorie 
per allievi di età inferiore. 
La classe ha lavorato intorno ad alcune tematiche collegate alla storia dei diritti civili e allo 
sviluppo delle conoscenze  scientifiche. 
Si sono inoltre esaminate, durante la didattica a distanza, le tecniche di primo soccorso. 
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A causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente chiusura degli impianti dedicati alle 
attività sportive, tutti i tornei esterni all’Istituto e le giornate sportive previste dal 
programma del quinto anno, sono state annullate, come previsto dai  Decreti Ministeriali. 
Anche la parte teorica della materia è stata svolta nei contenuti essenziali attraverso la 
didattica a distanza utilizzando le possibilità di Classeviva Spaggiari e le sue aule virtuali. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 
 
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 
 
Conoscere gli sviluppi della conoscenza scientifica in relazione alla macchina uomo. 
 
Conoscere il regolamento e le tecniche dei principali sport. 
 
Essere consapevoli della relazione fra benessere fisico e benessere mentale. 
 
Comprendere la necessità di avere comportamenti responsabili durante lo svolgimento 
di attività sportive e conoscere le procedure necessarie per il primo soccorso. 
 
Comprendere la diversità di genere per incrementare il rispetto anche durante gli eventi 
sportivi. 
 
Fair play. 
 
Essere consapevoli dell’importanza dell’educazione permanente e dei cambiamenti fisici 
e psicologici della senescenza per attuare attività motorie mirate 
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CONTENUTI TRATTATI2 

  

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

 
ARGOMENTI 
 
Gli schemi motori complessi e le caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo 
 
Sport e tattiche di gioco 
 
Teoria dell’allenamento in relazione ai principali sport 
 
Stili di vita attivo per il benessere fisico e socio relazionale della persona 
 
Apparato locomotore, circolatorio e respiratorio 
 
Procedure di primo soccorso 
 
Qualità della vita e benessere fisico nella terza età 
 
Attività motoria per la terza età 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 
Lezioni frontali per i contenuti teorici. 
Attività ludiche, motorie e sportive in palestra e  in ambiente naturale. 
Visione film con contenuti sportivi e documentari inerenti alla fisiologia del corpo umano. 
DAD  
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
o Libro di testo:  Del Nista, Parker, Tasselli “ Cultura sportiva” casa editrice G. D’Anna 
 
o Ricerche specifiche sulle discipline sportive 

 
o Approfondimenti con visione film e documentari scientifici 

 
o Aula virtuale con  Classeviva Spaggiari 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Suggerimenti. Descrivere quante verifiche sono state fatte sia scritte che orali. Dire se 
sono state somministrate prove strutturate o semistrutturate. Sottolineare cosa è stato 
verificato mediante le prove somministrate. 
 

 Osservazione durante lo svolgimento delle attività motorie e sportive in palestra. 

 Test riferiti alla qualità motoria da verificare (velocità, resistenza, forza, 
coordinazione, scioltezza articolare ) 

 Prestazioni  su specifiche discipline sportive 

 Circuiti con esercizi multipli 

 Verifiche scritte relative alla specifica unità didattica. 

 Ricerche e approfondimenti su tematiche sportive/pedagogiche 
 

La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe. 
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Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 

Genova, 15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: Prof.  

 

CLASSE: V L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni presentano, al termine della classe quinta, un discreto livello di socializzazione; 

quasi tutti hanno partecipato fattivamente alle attività proposte e tutti hanno conseguito 

risultati finali positivi nelle due discipline. La maggior parte della classe partecipa 

attivamente alle lezioni; desiderosi di apprendere, di migliorare e potenziare le loro 

capacità, contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo.  

Dal punto di vista disciplinare sono rispettosi verso il docente. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
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OBIETTIVI GENERALI 

Acquisizione  delle conoscenze dei principali campi d’indagine delle materie. 
Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie letterarie italiane ed 
europee. 
Saper identificare i modelli storici, teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche e 

sociali della cultura occidentale e orientale, e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea e mondiale. 

Obiettivi Storia 
 
1. Conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento; 
2. Saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. Saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
4. Saper utilizzare il linguaggio specifico. 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI TRATTATI 

Trimestre  

Unità 1: Masse e potere tra due secoli 

Unità 2: La sfida serba 

Unità 3: La sfida tedesca (1914-1915) 

Unità 4: La guerra totale 

Unità 5: L’ombra della guerra (1917-1919) 
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Unità 6: Le conseguenze della guerra (1918-1925) 

Unità 7: Un mondo sempre più violento 

Unità 8: Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 

Unità 9: La seconda guerra mondiale (1939-1943) 

Unità 10: La vittoria degli Alleati (1943-1945) 

Unità 11: Lo sterminio degli ebrei 

Pentamestre (DAD) 

Unità 12: Dopoguerra: gli anni cruciali (1946-1950) 

Unità 13: Dopoguerra: gli anni di Kruscev e di Kennedy 

Unità 14: Gli anni della rivolta e dell’utopia (1960-1973) 

Unità 15: La fine del secolo breve 

Unità 16: Il mondo globalizzato 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale;  

Lezione dialogata; 

Dibattiti in classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Libro di testo:   

TEMPI, Corso di storia per il secondo biennio e il quinto, 3 Dal Novecento a oggi, 

Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzoni, Franca Neri, SEI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Valutazione 

La valutazione dei risultati è stata effettuata attraverso 2 prove scritte (di cui una 

interdisciplinare Storia/Filosofia) e 1 orale nel trimestre, 1 prova scritta e 3 orali (di cui una 

interdisciplinare  Storia/Filosofia/Diritto) nel pentamestre. All’inizio dell’anno sono state 

inoltre effettuate verifiche orali di tipo diagnostico per riprendere i contenuti degli 

argomenti del quarto anno. Per quanto riguarda le verifiche scritte sono state 

somministrate prove con quesiti aperti. 

La valutazione scritta da 1 a 10 è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 

quantità e qualità delle informazioni possedute; 

coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

uso corretto del codice lingua e del registro linguistico adeguato; 

capacità di argomentare  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un documento storico 

TIPOLOGIA B – Analisi critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

storiche. 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

storiche di attualità. 

La valutazione orale da 1 a 10 è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 
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comprensione delle informazioni; 

acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la 

riflessione; 

organizzazione logica delle informazioni; 

uso corretto del “codice lingua”; 

capacità di visione generale del contesto storico; 

capacità di considerazioni storiografiche personali. 

Gli alunni con certificazioni DSA e BES sono stati valutati secondo le 

prescrizioni di legge. Per gli studenti con certificazione L.104 si 

rimanda in particolare alle metodologie riportate nel P.E.I. 

VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 

espresso nella parte generale del documento. 

Genova, 15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

DOCENTE: Prof. 

 

CLASSE: V L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni presentano, al termine della classe quinta, un discreto livello di socializzazione; 
quasi tutti hanno partecipato fattivamente alle attività proposte e tutti hanno conseguito 
risultati finali positivi nelle due discipline. La maggior parte della classe partecipa 
attivamente alle lezioni; desiderosi di apprendere, di migliorare e potenziare le loro 
capacità, contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. Dal punto di vista 
disciplinare sono rispettosi verso il docente. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Acquisizione  delle conoscenze dei principali campi d’indagine delle materie. 
Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie letterarie italiane ed 
europee. 
Saper identificare i modelli storici, teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche e 

sociali della cultura occidentale e orientale, e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea e mondiale. 

Obiettivi Storia 
 
1. Conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento; 
2. Saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. Saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
4. Saper utilizzare il linguaggio specifico. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

TRIMESTRE 

corrente letteraria/Autore/i  Antologia 

Romanticismo 

Alessandro Manzoni 

 

Vita, opere, stile letterario 

5 Maggio 

Adelchi 

Analisi dei personaggi dei 

promessi Sposi: Renzo, Lucia, 

Don Abbondio, Don Rodrigo, 

Padre Cristoforo, Innominato, 

Gertrude 

Scapigliatura 

Emilio Praga, Arrigo 

Boito,  

Igino Ugo Tarchetti 

 

Vita, opere, stile letterario 

 

Tardoromanticismo 

Giosuè Carducci 

 

Vita, opere, stile letterario 

Pianto Antico 

Nevicata 

Naturalismo 

Gustave Flaubert, Emile 

Zola,  

Charles Dickens, Fëdor  

Dostoievskij, Lev Tolstoj,  

 

Vita, opere, stile letterario 

Le notti bianche (Fëdor 

Dostoievskij) 
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Luigi Capuana 

Verismo 

Giovanni Verga 

 

Vita, opere, stile letterario 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia (il mondo arcaico 

e l’irruzione della storia) 

La roba 

Mastro-don Gesualdo (La 

morte di Mastro-don 

Gesualdo) 

Simbolismo 

Charles Baudelaire, Paul 

Verlaine, Arthur 

Rimbaud,  

Stéphane Mallarmé 

 

 

Vita, opere, stile letterario 

Corrispondenze 

Spleen 

Decadentismo 

Oscar Wilde, Antonio 

Fogazzaro, Grazia Deledda 

 

Vita, opere, stile letterario 

 

Gabriele D’Annunzio Vita, opere, stile letterario La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli Vita, opere, stile letterario Il Fanciullino (Una poetica 

decadende) 

X Agosto 
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Il gelsomino notturno 

Il Primo Novecento Società e Cultura  

Futurismo 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

 

Vita, opere, stile letterario 

Manifesto del futurismo 

Aldo Palazzeschi Vita, opere, stile letterario E lasciatemi divertire! 

Dadaismo e Surrealismo Stile letterario  

Crepuscolarismo 

Sergio Corazzini, Guido 

Gozzano 

 

Vita, opere, stile letterario 

 

Vociani 

Clemente Rebora,  

Camillo Sbarbaro 

 

Vita, opere, stile letterario 

 

Decadentismo 

Italo Svevo 

 

Vita, opere, stile letterario 

Una vita (le ali del gabbiano) 

Senilità (Il ritratto dell’inetto) 

La coscienza di Zeno (Il fumo) 

Luigi Pirandello Vita, opere, stile letterario Novelle per un anno (Il treno 

ha fischiato) 

Uno, nessuno e centomila 

(Nessun nome) 
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PENTAMESTRE (DAD) 

La narrativa straniera nel 

primo Novecento 

Henri Bergson, Sigmund 

Freud, 

Albert Einstein, Franz 

Fafka, Marcel Proust 

 

 

Vita, opere, stile letterario 

 

La narrative in Italia tra le due 

guerre 

Corrado Alvaro 

Ignazio Silone 

 

 

Vita, opere, stile letterario 

 

Uberto Saba Vita, opere, stile letterario Città vecchia 

Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

Salvatore Quasimodo 

Eugenio Montale 

 

Vita, opere, stile letterario 

 

San Martino del Carso 

Ed è subito sera 

Meriggiare pallido e assorto 

 

DA FARE 

Cesare Pavese Vita, opere, stile letterario  
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Pier Paolo Pasolini Vita, opere, stile letterario  

Italo Calvino Vita, opere, stile letterario  

 

DANTE ALIGHIERI 
DIVINA COMMEDIA     
CANTICA: PARADISO 
CANTI:  I, III, VI, XI, XXXIII 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale;  

Lezione dialogata; 

Dibattiti in classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libri di testo:   

La Letteratura ieri, oggi, domani; Dall’età postunitaria al primo Novecento 3.1, Guido 

Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Paravia; 

La Letteratura ieri, oggi, domani; Dal periodo tra le due guerre ai nostri giorni 3.2, Guido 

Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Paravia; 

Dante Alighieri. Antologia della DIVINA COMMEDIA, a cura di Alessandro Marchi, Guido 

Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Paravia. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Simulazione prima prova 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

Valutazione: griglie allegate. 

Prove scritte (temi, analisi delle opere) 

Valutazione: griglie allegate. 

Verifiche orali. 

 

VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 

 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 

espresso nella parte generale del documento. 

 

Genova, 15/05/20 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE:  
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe si presenta complessivamente caratterizzata da un gruppo di persone che hanno 
sempre mostrato elevato livello di attenzione ed interesse costante. Questo ha permesso di 
poter svolgere sempre le lezioni in maniera approfondita permettendo anche il totale 
svolgimento del programma prefissato ad inizio anno. Nonostante l’emergenza a seguito 
del Covid 19 che ha visto la chiusura delle scuole per tutto il pentamestre, attuando una 
modalità di didattica a distanza, il programma è stato svolto nella sua interezza in quanto 
fin da subito  con la classe si è attuato una modalità di lezioni in diretta tramite la 
piattaforma “Zoom” e tutti (solo pochi alunni per questioni di connessione) hanno sempre 
partecipato alle lezioni con interesse e serietà. Inoltre al fine di monitorare l’andamento a 
distanza sono state svolte esercitazioni caricate su didattica e la classe ha sempre risposto 
in modo preciso e puntuale alle consegne e ha sempre dimostrato di aver seguito tutto il 
materiale caricato e condiviso. 
Gli  obiettivi minimi sono stati  pertanto raggiunti da tutti e alcuni anche in modo 
eccellente, solo un gruppo ristretto ha mostrato diffuse difficoltà , a tal proposito sono 
sempre state attuate le strategie previste dai protocolli didattici per permettere a costoro di 
recuperare e tenersi al passo con le previsioni delle diverse programmazioni. Si rilevano, 
comunque, per un numero ristrettissimo di persone, alcune criticità. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

 Progressiva acquisizione e perfezionamento di un metodo di analisi autonomo 

 Progressiva capacità di collaborazione e autovalutazione, non solo in ambito 

scolastico 

 Apertura verso un atteggiamento razionalmente motivato e consapevole in 

situazioni problematiche 

 Elaborazione di un proprio pensiero  con argomentazioni in un’ottica di confronto 

critico con gli altri; 

 Contestualizzare storicamente eventi, autori e teorie. 

 Potenziamento della capacità di astrazione 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

LA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 

A. SCHOPENHAUER 

 Il contesto di vita 

 I modelli culturali di riferimento 

 La duplice prospettiva sulla realtà 

 Il mondo come rappresentazione 

 Cosa si intende per rappresentazione – definizione di “velo di Maya” 

 Il mondo come volontà 

 La via di accesso al noumeno 

 La volontà: caratteristiche – come la volontà genera la realtà percepibile – le vie di 

liberazione dalla volontà (arte, etica, ascesi) 

 Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

KIERKEGAARD  

 Il contesto di vita 

 Le tre possibilità esistenziali dell'uomo (la vita estetica, etica, religiosa) 

 Il concetto di ex-sistenza, angoscia, disperazione 

 La fede come rimedio alla disperazione 

- LA CRITICA DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA 

L. FEUERBACH 
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 Il contesto di vita 

 L'attenzione per l'uomo 

 La nuova prospettiva sull'umanità: il materialismo naturalistico 

K. MARX  

 Vita e opere 

 Il materialismo storico 

 Il concetto di alienazione 

 Struttura e sovrastruttura 

 Il Capitale: da MDM a DMD’ 

 Il pluslavoro e il plusvalore 

 Il Manifesto del partito comunista 

 Il ruolo storico del proletariato 

- IL POSITIVISMO 

A. COMTE E IL POSITIVISMO SOCIALE 

 La legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze 

H. SPENCER E IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO 

 L’estensione della legge di Darwin sulla realtà 

- LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA 

F. NIETZSCHE 

 Vita e opere 
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 Tre fasi del pensiero nietzscheano: 

 La prima fase , simboleggiata dal cammello: la fedeltà alla tradizione, apollineo e 

dionisiaco, la nascita della tragedia, la critica del razionalismo socratico 

 La seconda fase, simboleggiata dal leone: l’avvento del nichilismo, l’affrancarsi dello 

spirito libero dalla tradizione, la morte di Dio; l’annuncio dell’uomo folle; la 

decostruzione della morale occidentale; la morale degli schiavi e quella dei signori; 

oltre il nichilismo 

 La terza fase, simboleggiata dal fanciullo : l’uomo nuovo e il superamento del 

nichilismo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori 

S. FREUD: LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

 La genesi della psicoanalisi  

 Dallo studio dell’isteria alla scoperta dell’inconscio: il caso di Anna O e il metodo 

catartico 

 I meccanismi di difesa del soggetto 

 Il sogno : via di accesso privilegiata all'inconscio. I lapsus e gli atti mancati 

 La prima topica 

 La seconda topica 

 La terapia psicoanalitica e le sue tecniche 

 La teoria psicosessuale e il complesso di Edipo 

- OLTRE IL POSITIVISMO 

H. BERGSON 

 La denuncia dei limiti della scienza  

 L’analisi del concetto di tempo 

 L’ampliamento del concetto di memoria : ricordo puro e ricordo immagine  

 Lo slancio vitale  
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 La questione della conoscenza e la contrapposizione tra metafisica e scienza 

- LA CRITICA DELLA SOCIETÀ : Max Weber a confronto con Karl Marx e LA SCUOLA DI 

FRANCOFORTE  

- L’ ESISTENZIALISMO: COME CLIMA CULTURALE E COME INSIEME DI FILOSOFIE 

CARATTERIZZATE DA TRATTI COMUNI 

 SARTRE (CENNI) 

 JASPER (CENNI) 

- K. POPPER E IL CRITERIO DI FALSIFICABILITA' (cenni) 

                                     

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Per la prima parte dell’anno sono state effettuate le seguenti metodologie didattiche:  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate, con uso di : libro di testo, documenti, dizionari, 

slide fornite dal docente, supporti e risorse multimediali. 

 Lezione partecipata con supporto di strumenti multimediali (slide fornite dal 
docente e visione di filmati). 

 Discussione guidata e Brainstorming. 
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A seguito dell’emergenza del Covid 19 si è attivata la didattica a distanza e si sono 

pertanto utilizzate le seguenti modalità didattiche: 

 

 Video lezioni  in diretta di circa un’ora attraverso piattaforma zoom condividendo 
url con la classe con supporto di slide condivise con la classe su didattica; 

 Caricamento di compiti di esercitazione  e rispettiva correzione sempre su didattica; 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo:  D. Massaro, “La meraviglia delle idee” vol.3. La filosofia contemporanea. 
Ed Pearson, Milano- Torino, 2015. 

Slide fornite dal docente. 

Supporti multimediali. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche sommative a fine moduli  in forma sia scritta che orale. Quattro verifiche scritte  e 

una prova orale nel trimestre . Nel pentamestre invece a seguito dell’emergenza Covid 19 

che ha visto attuare una modalità di didattica a distanza sono state svolte una verifica 

scritta  (anche essendo stati aboliti gli scritti si è deciso di privilegiare gli orali) e due prove 

orali sommative di tutto il programma nel pentamestre. Gli obiettivi minimi sono stati 

raggiunti e alcuni hanno mostrato anche risultati eccellenti. Le verifiche scritte sono state 

di due tipi: domande a Prove interdisciplinari con Storia argomentative (tipologia esame di 

Stato prima prova) 
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Sono state inoltre svolte esercitazioni per valutare la didattica a distanza in itinere 

attraverso il caricamento di compiti di esercitazione  e rispettiva correzione sempre su 

didattica. 

Elementi di verifica sono emersi anche attraverso l’osservazione e la registrazione degli 

interventi degli alunni durante l’attività didattica anche a distanza e del loro impegno nello 

svolgimento dello studio a casa. 

 
Le alunne con certificazione  DSA sono state valutate secondo le prescrizioni di legge.  
 
 
VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 
espresso nella parte generale del documento. 
 
Genova,15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Prof.ssa   
 

CLASSE: V L 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La composizione della classe si è sostanzialmente mantenuta stabile . 

Nel corso del quinquennio non ci sono stati cambi di insegnante e complessivamente ho 

svolto 15 ore settimanali di matematica , tre durante ogni anno . 

Nel primo biennio gli alunni hanno dimostrato grande impegno nell’affrontare il 

programma e migliorare i propri risultati, impegno che , per la maggior parte dei ragazzi , 

si è mantenuto e in alcuni casi migliorato nel corso del secondo biennio e quinto anno. 

Solo durante il quarto anno gli alunni hanno dimostrato difficoltà nel passaggio 

dall’applicazione di formule a esercizi più complessi di problem solving privilegiando 

l’aspetto computistico della materia, e a esprimere, sia in forma verbale che scritta, i 

concetti della disciplina. A tutt’oggi alcuni di loro mostrano incertezza nell’utilizzo del 

linguaggio specifico appropriato. 

Durante questo ultimo anno, ho effettuato alcune modifiche al programma previsto, anche 

a causa dell’eccezionalità della situazione e delle difficoltà della didattica a distanza: ho 
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limitato lo studio di funzione a quelle algebriche razionali intere e fratte senza insistere sul 

tracciamento del grafico e non ho svolto la parte di integrazione e calcolo di aree. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare e solo in pochi casi limitati agli 

ultimi due anni, la partecipazione discontinua  

La preparazione conseguita si differenzia in base al livello di maturazione dei singoli 

studenti: alcuni, con impegno costante personale e partecipazione al dialogo scolastico, 

hanno raggiunto un livello ottimo o discreto di preparazione, altri si sono impegnati per 

raggiungere e mantenere la sufficienza nel corso dell’anno. Pochi studenti hanno studiato 

in maniera discontinua fin dall’inizio dell’anno scolastico: anche se più volte sollecitati, 

hanno spesso disertato lezioni, verifiche scritte e orali e si sono applicati allo studio della 

materia solo nella parte conclusiva dell’anno scolastico, ottenendo una preparazione 

strettamente sufficiente e superficiale . 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 

IN CHIAVE EUROPEA:  

1. decodificare ed interpretare il linguaggio simbolico e formale e comprendere il 
suo rapporto col linguaggio naturale  

2. individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare 
situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.  

3. decodificare e codificare, tradurre, interpretare e distinguere le diverse forme di 
rappresentazione di oggetti e situazioni matematiche e le relazioni tra le varie 
rappresentazioni 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

4. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 
5. Comprendere il procedimento di passaggio al limite 
6. Avere nozioni elementari del calcolo differenziale 
7. Conoscere i fondamenti dell’analisi statistica 
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MODULO N. 1: Le funzioni e i limiti  

1. funzioni reali in una variabile reale e le loro proprietà 
2. i limiti delle funzioni 
3. le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

 
MODULO N. 2 : Il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni 

1. la derivata di una funzione  
2. Significato geometrico di derivata prima e calcolo dell’equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione in un  punto 
3. Il teorema di De L’Hospital e la sua applicazione al calcolo di limiti in forma 

indeterminata 
4. applicazione delle derivate per la ricerca di massimi, minimi e flessi 

 

Statistica descrittiva : Le variabili statistiche 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
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METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 

Il programma è articolato in moduli suddivisi in unità didattiche. L’approccio didattico si 

suddivide tra lezione frontale e lezione dialogata. 

La lezione frontale, utile a far comprendere la rigorosità del processo e del linguaggio 

matematico, sarà di tipo tradizionale con spiegazione della teoria ed esercizi svolti alla 

lavagna. 

Nella lezione dialogata solleciterò gli studenti ad intervenire con osservazioni e riflessioni 

per far emergere conoscenze, dubbi e stimolare curiosità. 

Durante il periodo di “Didattica a Distanza” le lezioni sono avvenute attraverso l’invio di 

materiali nelle aule virtuali: ogni ragazzo ha avuto la possibilità di  chiedere spiegazioni e 

chiarimenti e io ho risposto collettivamente o svolto esercizi specificando la procedura 

passaggio per passaggio come se fosse una lezione frontale partecipata. Ad ogni alunno ho 

fornito le indicazioni e la correzione degli esercizi sbagliati. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

TESTO ADOTTATO:     Leonardo Sasso  LA matematica a colori – Ed azzurra – Vol. 5 

                                       DeA Scuola- Ed Petrini 

Nel periodo di “Didattica a Distanza” ho fornito appunti riassuntivi della teoria da 

integrare con il libro di testo, esercizi risolti come esercizi guida ed esercizi da risolvere. Ho 

suggerito link di approfondimento  ( in particolare quelli di Elia Bombardelli). 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Prove scritte 

Sono sottoforma di esercizi da risolvere e/o problemi da impostare e risolvere. 

Prove orali 

Sono di norma una interrogazione che, a partire da un esercizio, si sviluppi in domande 

sulla teoria o disquisisca sull’esercizio stesso ampliandone i contenuti con richieste di 

ragionamenti anche non immediati. 

VALUTAZIONI SOMMATIVE 

Nel corso dell’anno prevedo di fare qualche verifica scritta, ma principalmente verifiche 

orali.  

Le verifiche sommative scritte saranno proposte alla fine di ogni modulo. 

Le verifiche orali verteranno su tutto il programma svolto. 

VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE 

Le verifiche diagnostiche si svolgono con domande al posto e hanno lo scopo di stimolare 

lo studente ad affrontare lo studio con continuità e a renderlo consapevole di quanto 

conosce o di quanto non ha capito. Tali valutazioni concorrono al voto finale con un peso 

molto limitato che tenga conto dei progressi in riferimento ai livelli di partenza, 

dell’impegno e della partecipazione dimostrati e della volontà e serietà di intenti. 

La valutazione del  trimestre è semplicemente la media dei voti ottenuti, mentre la 

valutazione finale è l’espressione  della media come  base di partenza per arrivare a una 

valutazione che tenga conto della situazione di partenza, dell’impegno profuso e della 

volontà e serietà di intenti sia durante il quinto anno che durante il secondo biennio. 

VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 

espresso nella parte generale del documento. 

 

Genova, 15/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: FISICA 
 

DOCENTE:  
 

CLASSE: V L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Il docente ha conosciuto la classe soltanto al quinto anno e gli alunni seppure interessati 
alle lezioni, hanno dimostrato difficoltà nell’approcciare la materia dovute principalmente 
a lacune nell’area logico-matematica 
Al termine dell’anno scolastico, il grado di conoscenze e abilità raggiunto evidenzia la 
presenza di due gruppi: il primo che ha acquisito una preparazione non sempre omogenea 
ma con risultati complessivamente discreti e il secondo gruppo, che evidenzia una 
preparazione più modesta ma comunque sufficiente, con alcune difficoltà nella produzione 
sia scritta che orale. 
La partecipazione alle attività didattiche in aula è stata costante e la classe ha dimostrato 
impegno anche nel periodo di DAD.  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
- Osservare e identificare fenomeni 

- Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico 

- utilizzare il linguaggio scientifico e la relativa simbologia 

- Saper effettuare operazioni tra vettori 

- Conoscere le proprietà elettriche della materia 

- Conoscere le caratteristiche di un condensatore 

- Conoscere il concetto di corrente elettrica e di circuito in corrente continua  

- Comprendere il concetto di resistenza elettrica e la sua dipendenza dalla temperatura  

- Analizzare il comportamento di resistenze in serie e in parallelo  

- Conoscere il corretto utilizzo di amperometri e voltmetri 

- Conoscere e descrivere il campo magnetico e le sue proprietà  

- Comprendere differenze e analogie tra campo elettrico e campo magnetico  

- Definire la forza magnetica esercitata su una carica in movimento  

- Confrontare i differenti comportamenti magnetici della materia 

- Descrivere i fenomeni di induzione elettromagnetica 

- Saper esporre in lingua inglese con linguaggio appropriato alcuni concetti relativi alle 

tematiche affrontate 
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CONTENUTI TRATTATI 

 
I VETTORI E LE FORZE  
Grandezze scalari e grandezze vettoriali  
Operazioni con i vettori 
Componenti cartesiane di un vettore 
Le forze - La forza peso 
 
FENOMENI ELETTRICI   
 
CARICHE ELETTRICHE E FORZE ELETTRICHE  
La carica elettrica 
La forza elettrica 
La sovrapposizione di forze elettriche 
 
CAMPI ELETTRICI ED ENERGIA ELETTRICA  
Il campo elettrico 
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 
I condensatori  
 
LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI 
La corrente elettrica e i circuiti 
La resistenza e le leggi di Ohm 
Leggi di Kirchoff 
 
MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
 
IL CAMPO MAGNETICO  
Magneti e campo magnetico 
Magnetismo e correnti elettriche 
La forza magnetica 
Magnetismo nella materia 
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L’ELETTROMAGNETISMO  
L’induzione elettromagnetica 
Generatori e motori 
  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Principalmente si è fatto ricorso alle seguenti metodologie: 

- lezione dialogata, di solito con il supporto di contenuti multimediali: gli allievi sono 
stati invitati alla discussione, problematizzazione ed esposizione di punti di vista 
diversi. 

- Sessioni di “laboratorio” grazie a software di simulazione, svolte quando possibile 
nel laboratorio di informatica  

- Esercitazioni in classe, con la proposta di esercizi di applicazione della parte teorica  
- Assegnazione di esercizi per casa e conseguente correzione in classe 
- Videolezioni registrate e in diretta, nel momento in cui si è resa necessaria la DAD 
- In relazione ad alcuni degli argomenti trattati, lettura di testi in inglese e visione di 

video con successiva attività di rielaborazione, rinforzo e verifica. 
 

 MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo: James Walker, Fisica. Idee e concetti – Quinto anno. Ed 
Pearson 

Lim con collegamento internet in aula 

 
Software gratuiti di simulazione disponibili sul sito: 
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state effettuate periodicamente prove di verifica scritte e orali. 
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E’ stata valutata periodicamente l’attività svolta come compito a casa. 
E’ stata utilizzata la griglia di valutazione condivisa con gli studenti a inizio anno. 
Le alunne con BES sono stati valutati in accordo con i PDP  
Le alunne con certificazione DSA sono state valutate secondo le prescrizioni di legge, in 
particolare sono state adottatI Strumenti compensativi e misure dispensative, in 
conformità alla legge 170/2010 ed alle linee guida di cui al D.M. 12 luglio 2011: 
 
 
VALUTAZIONE FINALE DEL C.d.C. 
 
Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C. 
espresso nella parte generale del documento. 
 
Genova,09/05/2020 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 

DOCENTE: Prof.ssa  

CLASSE: V  L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho seguito la classe per qualche mese in terza, e nell’ultimo anno del loro corso di studi e 

nel complesso la  maggior parte degli allievi hanno mostrato un notevole interesse sia per 

la materia che per la metodologia proposta dall’insegnante, in un clima sempre molto 

armonioso e collaborativo, di vero dialogo scolastico, con iniziative e una partecipazione 

continua e costruttiva. Lo studio a casa si può valutare, complessivamente, molto buono, 

anche se finalizzato alle verifiche orali e scritte. Lo svolgimento del programma è quindi 

risultato regolare e gli obiettivi didattici si considerano raggiunti, seppur adattati tenendo 

conto della didattica a distanza.  La frequenza scolastica è risultata nella norma, almeno 

per la maggior parte degli studenti. L’attuale livello di preparazione raggiunto dalla classe è 

pari al livello B 2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

straniere (QCER).  

In vista del nuovo modello di Esame di Stato, quest’anno si è preferito tralasciare alcuni 

argomenti di civiltà, farne svolgere altri mediante lavori interdisciplinari, rafforzando 

sempre più il lessico e ripassando alcuni aspetti grammaticali studiati a fondo negli scorsi 

anni. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

* Rafforzamento delle basi apprese durante i due bienni, sia lessicali sia grammaticali. 

* Comprendere testi orali e scritti relativi alla sfera personale, sociale, economica e giuridica, livello 

B 2. 

* Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, livello B 2. 

* Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua spagnola, con 

particolare riferimento all’ambito personale, artistico, sociale, politico, giuridico ed economico.  
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CONTENUTI TRATTATI 

 

CIVILTÀ 

 

MODULO 1: Dalle origini all’Al- Andalus 

                        Dominio islamico e la Riconquista cristiana 

 

MODULO 2: La letteratura del Rinascimento 

                         El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

                         El Siglo de Oro 

 

MODULO 3: IL SECOLO XX E LE VANGUARDIE 

                         La Generación del 98 y la Generación del 27. 

                         La guerra civil y la era de Franco 

                          Cela, La familia de Pascual Duarte 

 

MODULO 4: IL BOOM DELLA NARRATIVA LATINOAMMERICANA 

                        Gabriel García Márquez  

                         Isabel Allende 

                          Pablo Neruda 

                          Il realismo magico 

 

MODULO 5: LA SPAGNA CONTEMPORANEA 

                        Luis Sepulveda 

 

MODULO 6: L'ATTUALE SISTEMA EDUCATIVO SPAGNOLO 

                      Descrizione. 

                      Confronto dei due sitemi educativi. Principali differenze con quello italiano. 
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                      La Escuela Oficial de Idiomas. 

 

MODULO 4: LE LINGUE UFFICIALI DELLA SPAGNA  

                       Quante, quali e dove si parlano per legge. 

                       Articolo 3 della Costituzione spagnola in vigore oggi. 

                        La RAE: Real Academia Española de la Lengua.  

                       El Instituto Cervantes. 

 

 

MODULO 5: MADRID 

                       Il Madrid degli Austria e dei Borboni 

                       La "movida madrileña" degli anni '80 

                       I musei di Madrid e principali opere che contengono 

 

MODULO 6:   LA SPAGNA POLITICA 

                       Divisione del territorio, con nomi regioni e la loro ubicazione.  

                       Tipo di governo: organizzazione e componenti.  

                         

                     

. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Spiegazione frontale e schemi alla lavagna. 

 Utilizzo di alcuni siti internet per le ricerche e gli approfondimenti, sia da leggere 

sia da ascoltare. 

 Lezioni dialogate e partecipate. 

 Lavori interdisciplinari di gruppo. 

 Discussione guidata. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 Libri di testo: Alegre Palazón, C., Quarello Demarcos, L, Destino DELE B 2, CIDEB, 

Genova, 2013 

                Cuenca Barrero, Silvia – San Sebastián Álvarez, Paz – Mazzetti, Silvia, 

Nueva Agenda de gramática. Gramática y léxico, Mondadori Education, Milano, 

2016. 

                  Pierozzi, Laura, Tu tiempo, Zanichelli, Milano, 2015. 

 Appunti e mappe concettuali. 

 Saggi brevi. 

 Documentari on-line. 

 Siti specifici per le ricerche e i lavori interdisciplinari. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel Trimestre si sono svolte cinque verifiche: tre scritte (una tipo test sul libro da leggere 

durante le vacanze estive, un’altra di comprensione del testo e grammatica livello B 2 ed  

un'altra ancora di civiltà con domande a risposta aperta e domande brevi) e due orali (su 

un ascolto versante tematiche delle materie di indirizzo e su un articolo di giornale di 

economia e politica, entrambi a scelta). Nel Pentamestre si sono realizzate quattro 

verifiche: due scritte (una di civiltà ed un’altra sempre di comprensione del testo) e due 

orali (sui lavori interdisciplinari a coppie). Durante l'anno scolastico si sono svolte anche 

verifiche di recupero scritte (necessarie solo per la parte di civiltà). 

Per quanto riguarda gli allievi con certificazione DSA e BES, si sono applicate le misure 

dispensative e compensative previste dalla normativa, quali interrogazioni e verifiche 

scritte programmate, possibilità di utilizzare, sia nelle interrogazioni sia nelle prove scritte, 

alcuni schemi elaborati dai propri alunni e corretti dall'insegnante, non tenere conto di 

alcuni errori di scrittura e verifiche più brevi. 

 

Per quanto riguarda la valutazione globale sulla classe, si rimanda al giudizio del C.d.C 

espresso nella parte generale del documento. 

 

 

Genova, 15/05/2020 
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