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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; 

 

• LICEO DELLE SCIENZE UMANE indirizzo ECONOMICO SOCIALE sezione 
COMUNICAZIONE – corso quinquennale, sezione C; 
 

• 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  “Leith Academy”, Edimburgo* 

6  Classe 4^ L di questo istituto 

7  Classe 5^ 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  
“North Babylon High School”, New York /  
 Classe 4^ L di questo istituto* 

15  Classe 5^ 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 4^ L di questo istituto 

20  Classe 4^ L di questo istituto 

21  “Woodrow Wilson”, Beckley, West Virginia* 

 
 
 

*Questi studenti, aderendo al programma di scambio culturale, hanno seguito il quarto 
anno all’estero, presso gli istituti sopraindicati. Dovendo però rientrare precipitosamente 
tra la fine di marzo e il mese di aprile 2020 per la difficile situazione sanitaria in atto, uno 
di loro ha concluso ufficialmente il quarto anno presso il nostro istituto. 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

1 
Lingua e Letteratura 
italiana 

Fiodi Eleonora Fiodi Eleonora Fiodi Eleonora 

2 Storia Fiodi Eleonora Fiodi Eleonora Fiodi Eleonora 

3 Filosofia Armato Chiara Armato Chiara Armato Chiara 

4 Scienze Umane Passoni Elena Passoni Elena Valentini Nicolò 

5 Matematica Santi Maria Caterina Santi Maria Caterina Castagneto Stefano 

6 Fisica CLIL --------------------- Oricco Chiara Oricco Chiara 

7 Lingua e civiltà inglese Pastorino Maura Pastorino Maura Pastorino Maura 

8 Lingua e civiltà spagnola Mini Emanuela Gurrieri Alice Gurrieri Alice 

9 Musica Nalbone Vincenza --------------------- --------------------- 

10 Scienze Motorie Pezzoni Marina Pari Stefania Piana Aldo 

11 Diritto ed Economia 

Silingardi Marina 
Curto Alfredo 
(supplenza breve 
pentamestrale) 

Silingardi Marina Silingardi Marina 

12 Storia dell’Arte CLIL Miroglio Francesco Miroglio Francesco Miroglio Francesco 

13 Religione cattolica (IRC) Pagliuso Luigi Pagliuso Luigi Pagliuso Luigi 

14 Sostegno 

Girosi Laura 
Cervetto Michele 
Secondo Luca  
Cozzi Serena 

----------------------- ---------------------- 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe risulta attualmente formata da 21 alunni, 15 ragazze e 6 ragazzi. Tutti risultano 

provenienti dalla classe precedente, a eccezione di cinque studenti. In particolare, tre di 

questi hanno fatto sempre parte del gruppo classe originario, seguendo solo il quarto anno 

all’estero e rientrando successivamente in Italia per concludere il loro ciclo di studi. 

Sei alunni sono in possesso di certificazione, 4 DSA e 2 BES; tutti hanno usufruito delle 

misure compensative e dispensative per una didattica personalizzata come previsto dalla 

normativa vigente (per i singoli casi si faccia riferimento ai Piani Didattici Personalizzati 

redatti a inizio a. s.). 

Nel corso del triennio il gruppo classe ha raggiunto una buona consapevolezza degli 

obblighi scolastici e una buona partecipazione al dialogo. Relativamente all’attenzione e 

alla partecipazione alle attività scolastiche, la classe si presenta piuttosto omogenea, a 

eccezione di un esiguo numero di studenti; la maggior parte, infatti, desiderosa di 

migliorare e potenziare le proprie capacità e competenze, è riuscita a raggiungere risultati 

più che sufficienti, e in alcuni casi ottimi. Inoltre, la maggior parte degli studenti è sempre 

risultata particolarmente attiva e partecipe nelle attività extrascolastiche, dimostrando 

grande interesse nel corso della loro realizzazione.  

 

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

dell’interdisciplinarietà, laddove possibile, in particolare a fronte delle modifiche 

dell’Esame di Stato, 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. Infatti, il 

comportamento verso i docenti è sempre stato adeguato e nel rispetto delle regole, 

compresi i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, senza bisogno di attuare importanti 

provvedimenti disciplinari. Fondamentale è stata sicuramente la funzione dei 

rappresentanti di classe, che hanno sempre svolto ottimamente il ruolo di mediatori, anche 

nel corso della didattica a distanza. 
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A questo proposito è opportuno precisare che, nel periodo di chiusura delle scuole dovuto 

all’emergenza sanitaria da Covid19 nel corso dell’a. s. 2019/2020, gli alunni, a eccezione di 

pochi casi, hanno partecipato con regolarità alla didattica a distanza e dimostrato di 

condividere i materiali, che i docenti hanno inviato loro.  La frequenza è rimasta regolare e 

i ritardi e le uscite anticipate sono rimasti nel complesso entro il limite consentito, tranne 

in qualche caso specifico documentato, anche quando è stato possibile monitorarla giorno 

per giorno nel corso dell’a. s. 2020/2021, anno in cui la didattica a distanza è diventata 

ufficialmente parte integrante o (come in alcuni periodi) parziale della quotidianità 

scolastica.         

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
                                                        

MATERIE I II III IV V 
Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Lingua e 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 a 
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 religiosa e 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.  
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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.      

 
 

 

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. 
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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. 

 
 
 
 
                                                                                  

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: nel complesso la classe conosce i contenuti delle varie discipline in 
modo soddisfacente e, per la maggior parte, è in grado di comprendere le consegne, 
selezionare le informazioni fornite da testi di diverse tipologie. Nonostante sia evidente un 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza, una parte degli alunni non ha del tutto 
consolidato la capacità di formulare interpretazioni personali e di stabilire collegamenti. 
 
Nell’area metodologica: gli obiettivi evidenziati sono stati raggiunti dalla maggior parte 
della classe. 
 
Nell’area psico-affettiva: gli obiettivi evidenziati sono stati raggiunti dalla maggior parte 
della classe. 
 
Nell’area logico-argomentativa: gli obiettivi evidenziati sono stati raggiunti dalla maggior 
parte della classe. 
 
Nell’area linguistica-comunicativa: gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti. Gli alunni 
sanno usare linguaggi specifici con sufficiente padronanza sia nell’attività scritta sia orale, 
in Italiano, Inglese e nelle materie di indirizzo. Permangono criticità per una minoranza di 
studenti. 
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Nell’area storica, umanistica e filosofica: gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
soddisfacente. 
 
Nell’area scientifica e matematica: gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti in maniera 
più che sufficiente come risulta più dettagliatamente dalla relazione dei docenti. 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle 
singole discipline oggetto di studio. 
 
 

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 
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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.    
 
                                                                                                                                              

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 in inglese di argomenti già trattati in parte 
in italiano, tramite videolezioni disponibili gratuitamente on line, lettura, ascolto e 
traduzione dei brani in inglese del libro di testo CLIL e di altri brani selezionati dal 
docente; 

- 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. 
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ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI 
Durante i cinque anni gli alunni hanno utilizzato per la loro formazione i seguenti 
materiali: 

• Libri di testo. 

• 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. 

• Ambienti Dad. 
 
MISURE ADOTTATE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19 NEL CORSO DELL’A. S. 
2020-2021 
 
Nel Corso dell’a. s. 2020-2021 è stata attivata e utilizzata nei periodi parziali o totali di 
Didattica a distanza la piattaforma Teams di Microsoft, parallelamente alle funzionalità 
tradizionali offerte da Classe Viva (sezioni “Agenda”, “Didattica”, “Compiti”). Grazie a 
questo sistema è stato possibile per docenti e studenti rispettare l’effettivo orario 
scolastico, in ottemperanza a quanto stabilito nel corso dell’anno in seguito alla 
pubblicazione delle Ordinanze Regione Liguria. 
Nel complesso dunque tutte queste misure hanno consentito dall’inizio dell’anno scolastico 
a oggi la prosecuzione dello svolgimento dei programmi, che nella maggior parte dei casi e 
in linea generale, non hanno subito importanti riduzioni. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Alla luce dei cambiamenti ministeriali e nonostante l’avvento della didattica a distanza, 
tutti i docenti hanno cercato di favorire per quanto possibile lo sviluppo di percorsi e 
attività interdisciplinari. 
In particolare sono state coinvolte le seguenti discipline: 
 
- Scienze Umane, Filosofia, Diritto ed Economia e Storia (in particolare in vista della 

Simulazione orale interdisciplinare, come precisato al paragrafo PROGRAMMAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO),  
- Italiano e Filosofia,  
- Italiano, Inglese e Spagnolo per un confronto tra autori,  
- Storia dell’Arte e Spagnolo (Dalì, Picasso, Modernismo). 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A  
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E “EDUCAZIONE CIVICA” 

 
Le attività e i progetti attinenti alle competenze di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati 
svolti durante il precedente Biennio tramite incontri, conferenze e visione di video, 
riguardanti tematiche quali l’educazione alla salute, la sicurezza stradale, il bullismo e il 
cyberbullismo, la legalità, la violenza di genere, il diritto all’infanzia.  
Inoltre, nell'ambito del programma di Diritto ed Economia, sin dal primo anno la 
Costituzione è stata trattata nella sua completezza, anche con l'interpretazione puntuale di 
alcuni specifici articoli. 
 
Dall’anno scolastico 2020-2021, nel rispetto di quanto stabilito dalle nuove Linee guida 
ministeriali, è stato attivato in ogni classe dell’Istituto un progetto di “Educazione civica”, 
che in particolare nella classe 5 L ha interessato le discipline di Diritto ed Economia, 
Religione, Scienze umane, Lingua e Letteratura italiana / Storia. Inoltre, nel corso 
dell’anno i ragazzi hanno partecipato a un incontro, in modalità streaming, organizzato 
dalla Consulta provinciale studentesca di Genova dal titolo “Articolo 27. Costituzione, 
diritti e storie della realtà carceraria”. 
 
Di seguito vengono riportate le modalità, le disposizioni generali, le finalità specifiche del 
progetto nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida ministeriali. Sono infine 
segnalate le ore svolte e i contenuti trattati dai singoli docenti del Consiglio di Classe. 
 
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO: Prof.ssa Marina Silingardi 
 
MODALITÀ PREVISTE 

• L’insegnamento è previsto per non meno di 33 ore annue; 

• l'insegnamento è oggetto di valutazioni periodiche e finali e il docente coordinatore 

propone il voto espresso in decimi in consiglio di classe agli scrutini, acquisendo 

elementi conoscitivi dagli altri docenti. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

I docenti coinvolti nell’ambito del progetto: 

• scrivono nel registro elettronico: “Educazione civica: titolo argomento” (vd. tabella 

sotto); 

• concordano che la valutazione non è necessariamente basata su verifiche 

strutturate. 
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FINALITÀ DELLA LEGGE 
• Conoscenza della Carta Costituzionale. 

• Conoscenza del pluralismo istituzionale, studio degli statuti delle regioni ad 
autonomia ordinaria e speciale. 

• Conoscenza della Costituzione italiana, con particolare riferimento agli articoli 1 e 4. 
• Educazione alla cittadinanza digitale. 
• Promuovere la cultura della legalità. 

• Approfondire i temi della sostenibilità ambientale (agenda ONU del 2030), del 

diritto alla salute e al benessere. 

• Incentivare l'insegnamento trasversale alle varie discipline scolastiche. 

• Approfondire i profili economici, giuridici, civici e ambientali della società. 

• Formare sul diritto del lavoro anche attraverso i percorsi di alternanza scuola-

lavoro. 

• Favorire la collaborazione con il territorio e le realtà del terzo settore. 

• Promuovere la conoscenza delle eccellenze territoriali e agroalimentari, nonché del 

patrimonio culturale e dei beni comuni. 

• Formare sui temi dell'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

• Favorire lo sviluppo del pensiero critico. 

• Sensibilizzare sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. 

• Formare sulle tematiche dell'educazione stradale e del volontariato. 

 
FINALITÀ SPECIFICHE 

• Sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della 
partecipazione e della solidarietà. 

• Promuovere la cittadinanza attiva a livello statale, regionale e locale. 
• Avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 
• Favorire la costruzione e la promozione dell’identità personale e comunitaria dello 

studente. 

• Rendere gli studenti pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri, a partire dal 

contesto scolastico. 

• Favorire lo sviluppo del pensiero critico. 

• Promuovere la conoscenza delle istituzioni italiane, europee ed internazionali al fine 

di favorire una partecipazione politica attiva. 

• Implementare l'insegnamento trasversale alle varie discipline. 
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PROPOSTA DI PERCORSO – CLASSE 5 L 

MATERIA ORE ARGOMENTO 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
(Prof.ssa Marina Silingardi) 

9 
 
 

CONOSCENZA E INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO COSTITUZIONALE 

- MODULO 1 (Trimestre, 4 ore). Stato 
democratico, Stato sociale, lavoro e 
Terzo settore.  

- MODULO 2 (Pentamestre, 5 ore). I 
rapporti internazionali, ONU, NATO, 
UE. 

RELIGIONE (Prof. Luigi Pagliuso) 9 
 
 

I PATTI LATERANENSI: GLI ARTICOLI 7 E 8 
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

- MODULO 1 (Trimestre, 4 ore).  
- MODULO 2 (Pentamestre, 5 ore).  

SCIENZE UMANE (Prof. Nicolò 
Valentini) 

 
8 

PROBLEMATICHE ETICHE NELLA SOCIETÀ 
DEI CONSUMI 

- MODULO 1 (Trimestre, 5 ore). Etica 
sociale e consumismo. 

- MODULO 2 (Pentamestre, 3 ore). Etica 
della ricerca. 

STORIA / LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA (Prof.ssa Eleonora Fiodi) 

 
8 
 

CITTADINANZA DIGITALE  
- MODULO 1 (Trimestre, 4 ore). La 

cittadinanza digitale, il digital divide, la 
Dichiarazione dei diritti di internet, il 
Codice dell’amministrazione digitale, le 
competenze del cittadino digitale e il 
Dig.Comp. 2.0.  

- MODULO 2 (Pentamestre, 4 ore). I 
rischi del web: la dipendenza (“Caduta 
libera” di J. Wright). 

 

Genova, 15/05/2021 

                                                                            FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                        (PROF.SSA MARINA SILINGARDI) 

 

____________________________ 
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ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI E PCTO 

 

Durante l’intero quinquennio, e in particolare nel Secondo Biennio e nell’ultimo anno, 
la classe 5 L ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, a specifiche attività di 
orientamento, oltre a moltissime iniziative culturali, artistiche, sociali e sportive 
proposte dall’Istituto. 

Nell’ultimo a. s. a causa delle disposizioni COVID-19 gli alunni non hanno potuto 
partecipare a uscite didattiche. 

 
Attività 2020-2021: 
 

• Webinar di orientamento in uscita per l’edizione “Orientamenti 2020 Virtual 
Edition” 

• Webinar “Emergenza lavoro” 
• Partecipazione in modalità streaming alla seduta solenne del Consiglio 

Regionale della Liguria per celebrare il Giorno della Memoria 

• Incontro con il Cpt. Monte - Compagnia CC Genova Centro per la 
presentazione del Bando per l'accesso all'Accademia dell'Arma dei Carabinieri 

 

Principali attività svolte durante il precedente Biennio: 
 

• Presentazione corso per diventare arbitri di calcio 
• Partecipazione ai campionati studenteschi di Atletica leggera, Baseball, Badminton, 

palla tamburello, tiro con l’arco e Orienteering  
• Partecipazione ai tornei interni all’Istituto di pallamano, pallavolo e calcio in rosa 
• Stage con esperti esterni di Arti marziali, Hip Hop, danza moderna, Reggaeton, Rock ‘N 

Roll, salsa, afro 
• Partecipazione al progetto Panathlon 
• Sfilata a Palazzo Tursi (Genova) 
• Pattinaggio su ghiaccio 
• Incontro con AVIS  
• “Progetto Martina”, parliamo con i giovani dei tumori  
• Incontro donazione midollo osseo 
• Festival della Scienza 
• Spettacoli teatrali al mattino e serali, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese 
• Partecipazione al progetto nazionale “Genova nel cuore” 
• Partecipazione all’organizzazione e alla realizzazione dello spettacolo di fine anno 

dell’Istituto presso il teatro “Von Pauer” di Genova 
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• Partecipazione al ciclo di conferenze “Cantautori” promosso dalla Regione 
• Progetto giornalino on-line della scuola “Voci di corridoio” 
• Visita alla mostra “Il secondo principio di un artista chiamato Banksy” presso Palazzo 

Ducale (Genova) 
• Visita d’istruzione a Rosas, Spagna (facoltativo) 

Percorsi per le competenze trasversali e dell’orientamento (Ex ASL) 

In merito ai Percorsi per le competenze trasversali e dell’orientamento la classe, a 
eccezione di due studenti, ha svolto tutte le ore previste come risulta dalla piattaforma 
ministeriale. Ove non maturate le ore valenti ai fini di PCTO si rimanda alle disposizioni in 
deroga ai sensi dell’art.13 c.2 b) c) ex Dlgs 62/2017. 

 

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; 
- vero/falso, risposta multipla, completamento; 
- svolgimento di esercizi e risoluzione di problemi. 

 

                                                                

La valutazione delle singole prove è stata effettuata in modo assolutamente trasparente 
secondo le griglie presentate dai singoli docenti nelle relazioni finali di disciplina e 
condivise all’inizio dell’anno con gli alunni o con griglie modulate sulle varie tipologie di 
esercizi proposti. Esse dunque sono state ritenute idonee anche nei periodi parziali o totali 
di Didattica a distanza e vengono allegate al presente documento (Allegato 2). 
 

Si precisa che in caso didattica a distanza (DAD) tutto l’Istituto ha adottato opportuni 
criteri di valutazione che hanno rispettato i seguenti requisiti: 
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Requisiti generali 
 

• Verificare preventivamente il funzionamento della strumentazione 
richiesta dal docente. 

 
 

• Nella stanza in cui si svolge la verifica lo studente dovrà garantire il 
massimo silenzio e non dovranno essere presenti altre persone. 

• Allo scadere del tempo seguire le procedure di consegna indicate dal 
docente (per prove scritte/pratiche). 

• Attendere la conferma di consegna della verifica. 
• Aspettare di essere congedato dal docente per scollegarsi. 
• Annullamento delle verifiche in caso di violazioni dei suddetti requisiti. 

 
Requisiti prove orali 
 

• Presenza di un compagno di classe come testimone ed eventualmente di 
un altro docente (compresenza/sostegno). 

• Lo studente dovrà avere la webcam e il microfono attivi per tutta la durata 
dell’interrogazione. 

• Lo studente dovrà inquadrare il volto, mani appoggiate sul piano di lavoro 
e il piano di lavoro sgombro (ad eccezione delle mappe concettuali se previste dal 
PDP/PEI). 
 

Requisiti prove scritte e pratiche 
 

• Lo studente dovrà avere la webcam e il microfono attivi per tutta la durata 
della verifica. 

• Lo studente dovrà inquadrare il volto, mani appoggiate sul piano di lavoro 
e il piano di lavoro sgombro (a eccezione delle mappe concettuali se previste dal 
PDP/PEI e/o del materiale richiesto dal docente per le prove pratiche). 

• Divieto di uso di auricolari/cuffie. 
  

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
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; 
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• 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 in classe; 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative. 

 
Criteri attribuzione crediti 
 
I crediti scolastici vengono attribuiti dal consiglio di Classe come da normativa vigente 
sulla base della media scolastica del secondo biennio e dell’ultimo anno. Di seguito si 
riportano i punti principali tratti dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Articolo 11, allegato A). 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per 
la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione 
del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e 
C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio 
di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, I docenti delle attività 
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano 
a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del 
credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 
insegnamento. 

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per 
le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

 
                                                                   

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale del 3-03-
2021, ribadendo 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. 
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È stata svolta quindi con questo obiettivo una Simulazione orale interdisciplinare a Marzo 
e Aprile che ha visto coinvolte le materie di Diritto ed Economia, Filosofia, Scienze Umane 
e Storia. 
 
Si precisa che, prima della pubblicazione della stessa O. M., alcune delle verifiche effettuate 
nel corso dell’anno scolastico avevano anche ricalcato le tipologie previste dall’Esame di 
Stato nella sua precedente modalità mista scritta-orale. 
 
A questo proposito, per le prove scritta di Italiano quindi sono state proposte le 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. 
 
Si allegano pertanto al presente documento: 
                                                         

- una scheda informativa relativa alla Simulazione di 1° prova (Italiano), svolta in 
data 17-02-2021 (Allegato 1); 

 
- una scheda informativa relativa alla Simulazione di colloquio: Diritto ed Economia, 

Filosofia, Scienze Umane e Storia, svolta in data 24-03; 31-03; 7-04-2021 (Allegato 
1). 

 
                                                                   

ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO 

 

Per l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato di cui 
all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O. M. n. 53, il Consiglio di Classe decide di 
elaborare gli argomenti a ogni discente secondo quanto segue: 

 
 

No ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

1 GUERRA 

2 TOTALITARISMO 

3 LAVORO 

4 CRISI 

5 GLOBALIZZAZIONE 
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6 SCELTA  

7 MARX 

8 OPPOSIZIONE 

9 DIRITTI 

10 SOLIDARIETÀ 

11 DISCRIMINAZIONE 

12 LIBERTÀ 

13 MARX 

14 RIVOLUZIONE 

15 INTERVENTISMO 

16 UGUAGLIANZA 

17 RELIGIONE 

18 SVOLTA 

19 DEMOCRAZIA 

20 CONSUMISMO 

21 WELFARE 

 
 
                                                                   

TESTI DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 

I testi sono quasi tutti presenti nei manuali segnalati all’interno dell’Allegato disciplina 
italiano a eccezione di alcuni che sono stati forniti dal docente nel corso del quinto anno. 
Vengono qui di seguito riportati sulla base dei loro autori. 

 
Alessandro Manzoni 

- Il cinque maggio;  

- Coro dell’Atto III (dall’Adelchi, testo fornito dal docente);  

- estratti dai capitoli I, IV, VI, IX, X e XXI dei Promessi Sposi (testi forniti dal 

docente). 

 

Emilio Praga 

- Preludio, da Penombre; 
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Émile Zola 

- L’alcol inonda Parigi, da L’Assommoir; 

 

Giovanni Verga  

- Fantasticheria, Rosso Malpelo, da Vita dei campi;  

- I “vinti” e la fiumana del progresso, I Malavoglia e la dimensione economica, da I 

Malavoglia;  

- La roba, dalle Novelle rusticane;  

- La morte di mastro-don Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo. 

 

Charles Baudelaire 

- Corrispondenze, L’albatro, da I fiori del male. 

 

Paul Verlaine 

- Languore, da Un tempo e poco fa. 

 

Giovanni Pascoli  

- X agosto, Temporale, Novembre, Lavandare (testo fornito dal docente), da 

Myriciae;  

- Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio. 

 

Gabriele D’Annunzio 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere;  

- Consolazione, dal Poema paradisiaco;  

- L’aereo e la statua antica, da Forse che sì, forse che no;  

- La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, da Alcyone;  

- La prosa “notturna”, dal Notturno. 

 

Filippo Tommaso Marinetti  

- Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Aldo Palazzeschi  

- E lasciatemi divertire!, da L’incendiario. 

 

Guido Gozzano 

- La signorina Felicita ovvero la Felicità, dai Colloqui (limitatamente alle parti III, VI 
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e VIII). 

 

Camillo Sbarbaro  

- Taci, anima stanca di godere, da Pianissimo. 

 

Italo Svevo  

- Le ali del gabbiano, da Una vita;  

- Il ritratto dell’inetto, da Senilità;  

- Il fumo, La morte del padre, da La coscienza di Zeno. 

 

Luigi Pirandello  

- Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno;  

- “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, da Il fu Mattia Pascal;  

- Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila;  

- La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca 

d’autore. 

 

Giuseppe Ungaretti  
- Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, Mattina, Soldati, da L’allegria;  
- La madre, da Sentimento del tempo (testo fornito dal docente). 

 
Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera, da Acque e terre;  
Uomo del mio tempo (testo fornito dal docente), da Giorno dopo giorno. 
 
Eugenio Montale  
I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia; 
La casa dei doganieri, da Le occasioni. 
 
Dante Alighieri 

- Canti I, III, VI, XV e XXXIII, dal Paradiso.  

 

 

Genova, 15/05/2021 

 

La Coordinatrice Didattica                                          La Coordinatrice di Classe 
 

____________________________                 ____________________________ 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 Disciplina Docente Firma 

1 
Italiano e 
Storia 

Fiodi Eleonora 
 
 

2 Matematica Castagneto Stefano 
 
 

3 Filosofia Armato Chiara 
 
 

4 Scienze Umane Valentini Nicolò 
 
 

5 
Diritto ed 
Economia 

Silingardi Marina 
 
 

6 Inglese Pastorino Maura 
 
 

7 Spagnolo Gurrieri Alice 
 
 

8 
Storia dell’Arte 
(CLIL) 

Miroglio Francesco 
 
 

9 
Scienze 
Motorie 

Piana Aldo 
 
 

10 Fisica (CLIL) Oricco Chiara  

11 
Religione 
cattolica (IRC) 

Pagliuso Luigi  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 

DOCENTE: Prof. Nicolò Valentini 
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe ha mostrato fin da subito un ottimo livello di interesse per la materia. Gli studenti 
hanno mantenuto livelli di attenzione costanti in tutte le lezioni, sia in quelle svolte in 
presenza, sia in quelle svolte a distanza. 
La classe inoltre dimostrano una buona coesione e una buona capacità di organizzazione. 
In linea generale gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi e hanno mostrato un 
buon profilo di sviluppo in relazione alle capacità di riflessione e di analisi critica.  
Alcuni studenti si dimostrano particolarmente brillanti e dimostrano di avere capacità di 
riflessione e analisi critica molto buone.  
Invece un numero molto esiguo di studenti ha dimostrato di avere criticità nello sviluppo 
di capacità cognitive legate al pensiero critico e all’astrazione e sono rimasti ancorati a 
modalità di apprendimento mnemoniche e superficiali. A tal proposito sono state attuate le 
strategie previste dai protocolli didattici per permettere a costoro di recuperare e tenersi al 
passo con le previsioni delle diverse programmazioni. 
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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, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alle realtà sociali prese 
in esame a partire dai concetti e dagli autori studiati. 

• Saper comprendere e utilizzare i documenti di un testo. 

• Leggere autonomamente un testo di tipo disciplinare. 

• Saper articolare un discorso complesso in modo coerente e coeso. 

• Acquisire e interpretare le informazioni attraverso l’analisi testuale  

• Individuare collegamenti e relazioni per comprendere la realtà sociale  

• Saper esprimere le proprie opinioni partecipando alla discussione in classe  

• Saper utilizzare i concetti appresi in contesti disciplinari per affrontare la 
complessità della realtà  

• Comunicare in maniera efficace utilizzando il lessico specifico  

• Potenziamento della capacità di astrazione 

• Sviluppare un pensiero critico sugli argomenti di studio e saperlo argomentare  

• Utilizzare le conoscenze apprese per operare collegamenti e relazioni  

• Acquisire consapevolezza dei processi di apprendimento  
 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
La sociologia contemporanea: 

Zygmunt Bauman: dal postmoderno alla liquidità, la liquidità come chiave di lettura della 

scoietà, l’amore liquido (teoria svedese dell’amore) 

Urlich Beck: la società del rischio, il mondo fuori controllo, l’individualizzazione 

Andre’ Gorz: il lavoro immateriale: oltre il capitalismo. La crisi del plusvalore e del 

pluslavoro, società dell’intelligenza e del post –umano 
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Le dimensioni sociali della globalizzazione: 

Il concetto di globalizzazione e le sue dimensioni: sociali, politica, economica e culturale. 

Le megalopoli delle periferie del mondo 

La città 

La guerra globale  

 

Il multiculturalismo: 

Il concetto di razza, etnia, nazione 

Multietnicità e multinazionalità 

Multiculturalismo e democrazia  

 

Il consumismo (svolto con approfondimenti nella parte di educazione civica, vd. p. 19 

nella parte generale del documento): 

 

Rischio, incertezza, identità e consumi 

I consumatori desideranti 

Il consumo come essenza dell’uomo 

 

Politica e politiche pubbliche: 

Politics e policy. 

Gli attori istituzionali e i gruppi di pressione 

Le forme di pressione lecita e pressione illecita 

Gli stili decisionali: stile impositivo, stile consensuale, stile anticipatorio, stile reattivo 

Il welfare:  

Breve storia e il Rapporto Beveridge 

I modelli di welfare europei: universalistico, occupazionale, misto 

Gli ambiti del welfare: la previdenza sociale, la sanità. 

Lo stato sociale in Italia dalla prima metà del Novecento ad oggi 

Lo stato sociale nella globalizzazione 
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Metodologia della ricerca sociale: 

 

Metodologia e metodo 

Le scelte metodologiche 

Il metodo quantitativo ed il metodo qualitativo 

Oggettività e soggettività nella ricerca sociale 

L’inizio della ricerca sociale: emersione della problematica, definizione dell’oggetto di 

ricerca, formulazione delle ipotesi 

La raccolta dei dati: le fonti primarie e secondarie, la ricerca sul campo 

L’elaborazione dei dati: la comparazione, i modelli 

La validità e scientificità della ricerca 

La scientificità nelle scienze umane 

Il riconoscimento della comunità scientifica 

L’etica nella ricerca (con approfondimenti in Educazione civica, vd. p. 19 nella parte 

generale del documento) 

 

I rappresentanti di classe: 

 
 
 
                           

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Dato che le normative anticovid e le modalità di didattica a distanza rendevano difficile 
sviluppare un’efficace didattica learner-centred, la didattica ha riguardato principalmente: 
- lezioni frontali  
- lezioni dialogate  
- discussioni guidate. 
 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Manuale: 

Matera, V., Biscardi, A., Il manuale di scienze umane (per il secondo biennio ed il quinto 

anno). Edizioni Marietti Scuola. 
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Estratti da:  

Bagnasco, A., Barbagli, M., Cavalli, A., Elementi di sociologia, Il Mulino. 

Smelser, N. J., Manuale di sociologia, Il Mulino. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte verifiche scritte e orali. 

Le prove scritte sono state formulate sulla base delle componenti delle prove scritte della 

seconda prova dell’esame di stato. Venivano svolte o come due domande aperte ampie 

oppure come un tema da svolgere a partire dai testi forniti agli studenti. 

Le prove orali erano svolte singolarmente (uno studente alla volta) ed erano di durata 

relativamente lunga (30 minuti a prova circa). In queste prove gli studenti dovevano 

mostrare la capacità di riflettere criticamente tra i vari concetti analizzati e di articolare 

discorsi complessi. 

Per entrambe le tipologie di prove non si valutava solamente lo studio mnemonico dei 

concetti (e relative definizioni) ma si chiedeva agli studenti di dimostrare la capacità di 

confrontare i concetti tra loro, di applicarli ad esempi concreti e di articolare discorsi 

coerenti e coesi. La valutazione finale tiene anche conto del livello di partecipazione in 

classe, della capacità di discussione e analisi mostrate durante le lezioni.  

Gli alunni con certificazione DSA o BES sono state valutati 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, 15/05/2021 
 

                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                              (PROF. NICOLÒ VALENTINI) 

 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE (CLIL) 
 

DOCENTE: Prof. Francesco Miroglio  
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La quasi totalità della classe ha dimostrato, da subito, una certa curiosità e interesse per la 
disciplina, non presentando difficoltà di comprensione e nello studio degli argomenti 
trattati.  
In generale gli studenti hanno dimostrato una sufficiente capacità di analisi e di 
comprensione dei fenomeni artistici, tuttavia, per alcuni l’esposizione dei contenuti risulta 
superficiale. Il rendimento generale della classe è sufficiente. 
 
 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscere i principali artisti e le opere fondamentali dalla preistoria alla seconda metà 
del XX secolo.  
Contestualizzare l’opera d’arte nel percorso evolutivo dell’artista e nel contesto storico 
coevo.  
Leggere l’opera d’arte individuand0ne l’iconografia e le principali caratteristiche 
stilistico-formali.  
Conoscere le tecniche artistiche principali e le relative caratteristiche.   
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CONTENUTI TRATTATI 

 
La storia dell’arte, dei principali artisti, tendenze, movimenti e gruppi dal XIX al XX 
secolo, così come riportato di seguito. 
 
XIX secolo 

Neoclassicismo: Jacques-Louis David; Antonio Canova 

Pre-Romanticismo/Romanticismo:  

• Francisco Goya. 

• Caspar David Friedrich 

• Théodore Géricault 

• Eugène Delacroix 

• William Turner 

• John Constable 
 

Realismo: Gustave Courbet, Camille Corot 

Éduard Manet 

Impressionismo 

La pittura in Italia: 

• I Macchiaioli: Giovanni Fattori e Silvestro Lega 

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

 

Postimpressionismo  

Puntinismo: George Seraut, Paul Signac  

Henri de Toulouse-Lautrec 

Paul Cézanne 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 
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Edvard Munch 

Le Secessioni: 

Secessione di Monaco, Secessione di Vienna (Gustav Klimt) 

 

XX secolo 

Le avanguardie storiche 

I Fauves  

Espressionismo (Die Brücke): Ernst Ludwig Kirchner 

Il Cubismo, Pablo Picasso, Georges Braque 

Picasso classicista e surrealista e Guernica  

Il Futurismo 

Der Blaue Reiter (Il Cavaliere Azzurro): Vasilij Kandinskij 

Paul Klee. 

Piet Mondrian. 

Dadaismo 

Metafisica: Giorgio de Chirico 

Surrealismo 

Data la riduzione dell’orario e la didattica digitale integrata le principali manifestazioni 
artistiche dagli anni Trenta agli anni Settanta sono stati analizzate in maniera ampia e 
generica: 

Gruppo Novecento, Informale, Espressionismo astratto americano, New Dada, Pop Art, 
Arte concettuale 
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Argomenti trattati in lingua inglese: 

Joseph Mallord William Turner and John Constable 

The Pre-Raphaelites brotherhood – William Morris and the Arts & Crafts Movement  

Japonisme 

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

Picasso, Braque and the origins of Cubism  

From Analytic to Synthetic Cubism 

Modernism: Art Nouveau, Antoni Guadí, Charles Rennie Mackintosh 

Marcel Duchamp’s readymade  

Three exhibitions: Armory Show, Degenerate Art and International Exhibition of Paris 
1937 

Development of Modernism in the United States 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

                           
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Video lezioni e lezioni frontali, lettura e analisi di opere d’arte e di fonti scritte, 
quest’ultime anche in lingua inglese. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Libro di testo: 

Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta 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 essay) 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
Prove scritte e orali (quesiti a risposta aperta; interrogazioni), secondo la tabella di 
valutazione allegata al presente documento.  
 
 
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, 15/05/2021 

                                                                      
 
 
 

         FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                           

      (PROF. FRANCESCO MIROGLIO)  
 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: Prof.ssa Maura Pastorino 
 

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 è maturato soprattutto negli ultimi due 
anni scolastici. Nel complesso la classe si è sempre applicata allo studio della lingua e della 
letteratura in particolare con interesse. 
Una parte degli alunni con maggiore predisposizione per le lingue ha dimostrato di aver 
compreso e rielaborato in modo personale quanto studiato e di essere in grado di esporre 
in modo chiaro e ben strutturato, ma per altri permangono criticità nell’applicazione delle 
strutture linguistiche e nella scelta lessicale, il che rende l’esposizione talvolta incerta. 
Due alunne e un alunno nel corso della classe quarta hanno studiato all’estero dovendo 
però rientrare precipitosamente tra la fine di marzo e il mese di aprile per la difficile 
situazione sanitaria in atto. 
Nessun alunno ha conseguito la certificazione FCE anche se alcuni hanno pienamente 
raggiunto il livello B2. 
Il programma svolto ha seguito il libro di testo in adozione che propone sia aspetti di tipo 

storico-sociale e di costume relativi ai paesi di lingua inglese che aspetti letterari, con 

l’aggiunta di fotocopie fornite dal docente. La letteratura è stata affrontata evidenziando 

alcuni dei momenti più significativi sempre in un’ottica di interdisciplinarietà. 

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. 

 
 

 
CONTENUTI TRATTATI  

 
Civiltà: 

• The American War of Independence 

• The Declaration of Independence 

• The American Government: three branches of power 

• Migrations: push and pull factors 

• 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 
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• 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 

• M. L. King,  

• M. L. King’s speech and message  
 
 

• Rosa Parks, Malcolm X, the Black Panther Party 

• The 50s: The Affluent society and the new market * 

• The Birth of Consumerism* 

• The Cold War, The Vietnam war * 

• The 60s: The Hippie counterculture * 
 

• Letteratura:  
 

•  W. Whitman:  

•  I Hear America Singing  
   O’ Captain, my Captain! 

 

• The 20th century and a new sensibility 

• The modernist novel: new conception of time and reality 

• J. Joyce: 

• Reading: Eveline from Dubliners 

• The Stream of Consciousness.  

• The War Poets:  

• The Soldier (R. Brooke) 

• Dulce et Decorum Est (W. Owen) 

• Futility (W.Owen)  

• J.Conrad:   Heart of Darkness 

• J.Steinbeck: The Grapes of Wrath 

• The utopian and dystopian novel 

• G.Orwell. Readings from 1984 and Animal Farm* 

• The Beat Generation in America* 

• J.Kerouac: On the Road* 
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*Con l’asterisco sono segnalati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 maggio 2021. 

 I rappresentanti di classe:  

  

 
 

 

 

 

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. 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

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 

Dispense fornite dal docente. 

 
 

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, 2 prove scritte e 3 orali nel pentamestre. 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.  
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Per quanto riguarda le verifiche scritte sono state somministrate prove con quesiti aperti 
sugli argomenti di civiltà e letteratura trattati 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.  
 
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, 15/05/2021 

                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                       (PROF.SSA MAURA PASTORINO) 

 

____________________________                                                                             
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE: Prof.ssa Marina Silingardi 

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 parte dell’anno in cui le 

lezioni si sono svolte, parzialmente o completamente, in DAD, per cui gli obiettivi didattici 

minimi si possono considerare senz’altro raggiunti. La frequenza scolastica, 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. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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. 
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CONTENUTI TRATTATI1 

• 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:  
 

1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 maggio 2021. 
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         la politica monetaria europea 

I rappresentanti di classe: 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Per raggiungere gli obiettivi didattici si è ricorso, sia quando le lezioni si sono svolte in 

classe, sia per quanto possibile quando si sono svolte in DAD: 

- alla lezione frontale 

- alla discussione e alla lettura 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. 

 

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 nel 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 di una simulazione interdisciplinare di 

orale nel Pentamestre.  

Molti argomenti legati al testo costituzionale sono inoltre confluiti nel programma di 

Educazione Civica (vd. pp. 17-19 nella parte generale del documento). 

 

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, 15/05/2021 

                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                          (PROF.SSA MARINA SILINGARDI) 

 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: Prof. Aldo Piana 
 

CLASSE: V L 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe nel corso d'anno, ha avuto un percorso di maturazione abbastanza omogeneo per 
quanto riguarda sia comprensione ed assimilazione dei contenuti, sia la maturazione 
personale dei singoli gli alunni. Comunque è presente un gruppo trainante di alunni molto 
interessati ed impegnati che ha raggiunto livelli di preparazione molto apprezzabili e che 
ha influito positivamente sul rendimento generale. Gli alunni hanno dimostrato curiosità, 
disponibilità e capacità di organizzazione.  
 
 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi riportati 
nella seguente tabella: 
 
1 – Cercare di avviare gli alunni ad una cultura non settoriale. 

2- Imparare a collegare il più possibile diverse discipline per fornire un ampio quadro di 

riferimento in grado di orientare l'azione personale e sociale dei singoli. 

3- È stata offerta la possibilità di acquisire, attraverso la conoscenza di autori rappresentativi, un 

patrimonio culturale capace di generare un consapevole giudizio critico. 

4- Si è tentato di trasmettere agli studenti, chiavi di lettura di fenomeni, fatti ed eventi, in modo che 

le informazioni assimilate potessero diventare acquisizioni personali. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 
A- Consolidare tutti gli obiettivi previsti nel secondo biennio. 
B- Possedere le conoscenze degli effetti positivi della pratica sportiva.  
C- Attuare stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute. 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
A- Sport e Stress; Fare squadra; Luoghi comuni dello Sport; Combattere le malattie 

attraverso l'attività motoria; Doping e Antidoping; l’omertà nello Sport, Storytelling 
di Campioni; Sport e Autostima; Abusi e denunce del mondo sportivo, Sport e 
Creatività; Sport e Covid. 
 

B- Sport e Politica; Sport negli anni 70/80; Sport e Laureati; La Passione nello Sport; 
Sport e Costituzione; Saper perdere; Disuguaglianze sportive al femminile; 
Università e Lavoro nel domani. 

 
C- SWOT ANALISYS; Progetto Duchessa; Idee per migliorare l'ambiente scuola; 

Comunicazione con l’Alta Direzione. 
 

D- Corpo Libero; Preatletismo generale; Tonificazione; Andature Ginniche; 
Allungamento e Stretching. 
  

E- Lavorare in Dad; Le Problematiche della Pandemia nella Società Scolastica. 
 

I rappresentanti di classe: 

 

 

                           
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
A- Lezione Frontale. 
B- Lezione interattiva   
C- Lezione multimediale.  
D- Lezione applicazione.  
E- Lettura e analisi testi. 
F- Esercitazioni pratiche.  
G- Cooperative Learning.  
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H- Problem Solving. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
A- Libri,testi, dispense. 
B- Calcolatore. 
C- Piccoli attrezzi ginnico personali. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
A- Riflessioni critiche espositive. 
B- Risoluzione problemi.  
C- Prove pratiche ed esercizi. 
D- Prove scritte. 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto:  

A- Comportamento  
B- Partecipazione  
C- Frequenza  
D- Impegno 
E- Interesse 
F- Rispetto dei tempi di consegna 
G- Livello individuale di acquisizione conoscenze 
H- Livello individuale di acquisizione abilità e competenze  
I- Solidarietà  

 
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, 15/05/2021 

                                                                                                  FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                           (PROF. ALDO PIANA) 

 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Eleonora Fiodi 
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, la cui docenza è stata assunta a partire dal terzo anno, si è fin da subito 
presentata scolarizzata e ricca di potenzialità. Nel corso degli anni gli alunni hanno 
costruito un rapporto col docente basato sulla fiducia e il rispetto reciproco; ciò ha 
permesso di superare le iniziali difficoltà incontrate nello studio della disciplina e di 
maturare un certo interesse nei suoi confronti negli anni seguenti.  
 
Complessivamente una parte degli alunni con maggiore predisposizione per lo studio della 
storia ha dimostrato di aver rielaborato quanto proposto e di stabilire confronti tra 
momenti storici differenti anche in un’ottica interdisciplinare, alcuni invece si avvalgono 
ancora di uno studio esclusivamente mnemonico o presentano alcune criticità 
nell’esposizione orale. 
 
Il programma svolto ha seguito il libro di testo in adozione, ma spesso è stato rivisitato dal 

docente con fotocopie aggiuntive o presentazioni Powerpoint, in quanto il manuale in 

alcune parti si è rivelato molto dispersivo. Rispetto alla programmazione iniziale, il 

programma effettivo della disciplina è stato particolarmente rallentato dalla realtà didattica 

venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid19. Pertanto il secondo 

dopoguerra è stato affrontato esclusivamente nei suoi snodi principali fino agli anni 

Settanta. 

Nonostante le inevitabili ripercussioni psicologiche dell’emergenza in questione, la classe ha 
saputo comunque adeguarsi al costante e repentino alternarsi tra didattica in presenza e 
didattica a distanza con senso di responsabilità, partecipando nel complesso attivamente. 
Un numero esiguo di studenti ha invece manifestato criticità sia dal punto di vista del 
rendimento scolastico, sia dal punto di vista dell’adattamento al periodo che si sta vivendo. 
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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.Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica. 
2. Saper analizzare i testi studiati comprendendone i termini e i concetti 
principali. 
3. Saper utilizzare le fonti storiche e storiografiche. 
4. Saper analizzare le situazioni storiche studiate: collegamento con il contesto più 
generale; ordinamento in sequenze temporali; individuazione elementi 
caratterizzanti. 
5. Saper riflettere sugli argomenti studiati individuando cause/effetti/interazioni 
e cogliendo analogie e differenze tra momenti e fatti storici. 
6. Utilizzare le categorie concettuali apprese per interpretare alcuni problemi 
della società attuale. 
7. Acquisire le competenze richieste in Educazione civica (vd. parte generale del 
documento). 

 
 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

I contenuti sono stati affrontati secondo la seguente scansione: 

• Masse e potere tra due secoli 
1. L’era delle masse 
2. Lo scontro russo-giapponese 
3. L’età giolittiana 

 

• La sfida serba 
1. La nascita del sistema delle alleanze 
2. Le ambizioni del regno di Serbia 
3. L’inizio della guerra nei Balcani 
4. L’intervento turco e il genocidio degli armeni 
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• La sfida tedesca (1914-1915) 
1. Le scelte strategiche dell’Impero tedesco 
2. La prima estate di guerra 
3. L’Italia dalla neutralità all’intervento 
4. Il “maggio radioso” 
 

• La guerra totale 
1. Una guerra di logoramento 
2. Il fronte italiano 
3. Gli ultimi due anni di guerra 
4. Da Caporetto a Vittorio Veneto 

 

• L’ombra della guerra 
1. La Rivoluzione di febbraio in Russia 
2. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre 
3. I bolscevichi al potere 
4. La nascita della Repubblica di Weimar in Germania 

 

• Le conseguenze della guerra (1918-1925) 
1. L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
2. Mussolini e il movimento fascista 
3. Politica ed economia negli anni Venti 
4.   Adolf Hitler e Mein Kampf 

 

• Un mondo sempre più violento 
1.   Il fascismo al potere 

2.   La grande depressione negli USA 

3.   Hitler al potere in Germania 

4.   Lo stalinismo in Russia 

 

• Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 
1.   Lo Stato totalitario in Germania e il genocidio del popolo ebraico 

2.   Lo Stato totalitario in Italia 

3.   Le tensioni internazionali degli anni Trenta (con approfondimento sulla situazione 

tra le due guerre in oriente) e la guerra civile spagnola 

4.   La sfida di Hitler all’ordine di Versailles 
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• La seconda guerra mondiale (1939-1943) 
1.   Polonia e Francia: i primi successi tedeschi 

2.   L’intervento dell’Italia 

3.   L’invasione dell’URSS 

4.   La guerra degli italiani in Africa e in Russia 

 

• La vittoria degli Alleati (1943-1945) 
1.   La drammatica estate del 1943 

2.   Le crescenti difficoltà della Germania 

3.   La sconfitta della Germania 

4.   La conclusione del conflitto sui vari fronti 

 

• Dopoguerra: gli anni cruciali (1946-1950)* 

1. Un mondo diviso tra USA e URSS 

2. La nascita della Repubblica italiana 

3. Il risveglio dell’Asia 

 

• Dopoguerra: gli anni di Kruscëv e di Kennedy* 

1. Le conseguenze della morte di Stalin 

2. Anni pericolosi (1956-1962) 

3. Gli anni Cinquanta in Italia 

 

• Gli anni della rivolta e dell’utopia (1960-1973)* 

1. La Repubblica popolare cinese 

2. Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 

3. Luci e ombre di un’Italia in cambiamento 

 

*Questi moduli verranno trattati nelle ultime settimane del pentamestre solo ed 
esclusivamente nei loro snodi fondamentali. 
 
I rappresentanti di classe: 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate  

• Letture commentate di documenti 

• Lezioni con lavagna interattiva e brevi filmati 

• Schemi e riassunti forniti dal docente 

• Durante il periodo di DAD: live su Microsoft Teams, utilizzo delle piattaforme 

Spaggiari per comunicazioni e interrogazioni scritte/orali.  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo:   

F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi, Dal Novecento a oggi, Volume 3, SEI, 

Torino. 

Dispense fornite dal docente, presentazioni Powerpoint, e la rete. 

 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei risultati è stata effettuata attraverso due prove orali nel trimestre e una 
prova scritta e due orali (una di queste nell’ambito di una simulazione interdisciplinare, 
vd. allegato 1) nel pentamestre. Sono anche state effettuate esercitazioni di breve durata 
senza voto 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 la verifica scritta è stata somministrata una prova 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. 

 
La valutazione orale da 1 a 10 è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 
- comprensione delle informazioni; 
- acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 
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- organizzazione logica delle informazioni; 
- uso corretto del “codice lingua”. 
 
 
In caso di valutazione in corso di Dad, oltre al rispetto dei parametri delle tradizionali 
griglie di valutazione (vd. allegato 2), è stato richiesto anche il rispetto dei requisiti 
pubblicati in data 12-10-2020 dalla Coordinatrice didattica e riportati nella parte generale 
del documento. 
Gli alunni con certificazioni DSA e BES sono stati valutati 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, 15/05/2021 
 

                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                  (PROF.SSA ELEONORA FIODI) 

 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

DOCENTE: Prof.ssa Eleonora Fiodi 
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, la cui docenza è stata assunta a partire dal terzo anno, si è fin da subito 
presentata scolarizzata e ricca di potenzialità. L’impatto con lo studio della letteratura e 
con il lavoro di scrittura, sia sul piano formale, sia su quello contenutistico e 
argomentativo, ha presentato inizialmente difficoltà. Nonostante ciò, l’impegno dei ragazzi 
e la loro serietà, oltre alla costruzione di un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco 
venutosi a creare con il docente nel corso degli anni, hanno permesso di arrivare a risultati 
nel complesso più che sufficienti e in alcuni casi ottimi. 
 
Il programma di letteratura è stato svolto con regolarità, come previsto dalla 
programmazione iniziale, anche se l’approfondimento di quanto studiato è stato in parte 
rallentato dalla realtà didattica venutasi a creare a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta a 
Covid19. In linea generale il programma ha seguito il libro di testo in adozione, anche se 
spesso è stato rivisitato dal docente attraverso la condivisione di alcune dispense, in 
quanto il manuale si è rivelato nella parte teorica talvolta dispersivo. Sono stati utilizzati 
invece, a eccezione di pochi casi, i testi antologici proposti.  
 
Nella prima parte dell’anno alle interrogazioni orali sono state affiancate esercitazioni sulle 
tipologie A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), B (Analisi e 
produzione di un testo argomentativo) e C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità). In seguito alla pubblicazione dell’O. M. n. 53 del 
3 marzo c. a. si è privilegiato invece l’esercizio all’esposizione orale dei contenuti in chiave 
interdisciplinare. 
 
Nonostante le inevitabili ripercussioni psicologiche dell’emergenza in questione, la classe ha 
saputo comunque adeguarsi al costante e repentino alternarsi tra didattica in presenza e 
didattica a distanza con senso di responsabilità, partecipando nel complesso attivamente. 
Un numero esiguo di studenti ha invece manifestato criticità sia dal punto di vista del 
rendimento scolastico, sia dal punto di vista dell’adattamento al periodo che si sta vivendo. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

OBIETTIVI GENERALI 

Competenze letterarie: 
1. saper individuare il legame tra l'autore e la sua epoca; 
2. sapersi orientare all'interno del processo evolutivo della lingua italiana; 
3. saper riconoscere i valori universali e la dimensione umanistica; 
4. saper definire le finalità e gli intenti di un'opera; 
5. saper riconoscere il ruolo dell'intellettuale all'interno della società; 
6. ampliare il bagaglio culturale e le competenze lessicali e semantiche. 
 

Competenze linguistiche:  

1. saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia per scopi diversi;  
2. saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguistico in termini di 
coerenza e coesione argomentativa, correttezza e proprietà lessicale e sintattica, efficacia 
espressiva;  
3. saper descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici;  

4. saper mettere in rapporto i fenomeni linguistici individuati nei testi con i processi 
culturali e storici della realtà italiana; 
5. saper utilizzare adeguatamente i documenti di un testo; 
6. saper analizzare e condurre coerentemente l’analisi di un argomento.  

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
I contenuti sono stati affrontati secondo la seguente scansione: 

 

• L’età del Romanticismo (riallacciandosi all’ultimo modulo del quarto anno) 
      1.   Alessandro Manzoni: vita, opere e pensiero 

 

Lettura e analisi completa dei seguenti testi antologici: 

- Alessandro Manzoni: Il cinque maggio; Coro dell’Atto III (dall’Adelchi, testo fornito dal 

docente); estratti dai capitoli I, IV, VI, IX, X e XXI, dai Promessi Sposi. 
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• Il secondo Ottocento 
1.   Le strutture politiche, economiche e sociali 

2.   Le istituzioni culturali, la figura dell’intellettuale e il suo atteggiamento verso la 

modernizzazione 

3.   La scapigliatura 

4.   Emilio Praga e Preludio 

5.   Il Naturalismo francese 

6.   Émile Zola: vita, opere e pensiero 

7.   Il Verismo italiano 

8.   Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 

 

Lettura e analisi completa dei seguenti testi antologici: 

- Emilio Praga: Preludio, da Penombre; 

- Émile Zola: L’alcol inonda Parigi, da L’Assommoir; 

- Giovanni Verga: Fantasticheria, Rosso Malpelo, da Vita dei campi; I “vinti” e la 

fiumana del progresso, I Malavoglia e la dimensione economica, da I Malavoglia; La 

roba, dalle Novelle rusticane; La morte di mastro-don Gesualdo, da Mastro-don 

Gesualdo. 

 

• Il Decadentismo 
1.   Origini e utilizzo del termine Decadentismo 

2.   Caratteri generali 

      3.   Decadentismo e Romanticismo a confronto 

      4.   Decadentismo e Naturalismo a confronto 

      5.   La produzione letteraria decadente 

      6.   Il romanzo decadente in Europa: gli esempi di Huysmans e Oscar Wilde,  

            la differenza   tra romanzo estetizzante e romanzo psicologico. 

      7.   Il Decadentismo alle sue origini: Charles Baudelaire (vita, opere e pensiero) 

      8.   La poesia simbolista francese e Paul Verlaine 

      9.   Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 

      10. Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi antologici: 

- Charles Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro, da I fiori del male; 

- Paul Verlaine: Languore, da Un tempo e poco fa; 

- Giovanni Pascoli: X agosto, Temporale, Novembre, Lavandare (testo fornito dal docente), 

da Myriciae; Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio; 
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- Gabriele D’Annunzio: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il 

piacere; Consolazione, dal Poema paradisiaco; L’aereo e la statua antica, da Forse che sì, 

forse che no; La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, da Alcyone; La prosa “notturna”, dal 

Notturno. 

 

• Il primo Novecento 
1.   La situazione storica in Italia 

2.   Le istituzioni culturali e la lingua 

3.   La produzione letteraria 

4.   Le Avanguardie e il Futurismo 

5.   Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere e pensiero 

6.   I Crepuscolari e Guido Gozzano 

7.   I Vociani e Camillo Sbarbaro 

8.   Italo Svevo: vita, opere e pensiero 

9.   Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero 

 

Lettura e analisi completa dei seguenti testi antologici: 

- Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista; 

- Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire!, da L’incendiario; 

- Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la Felicità, dai Colloqui (limitatamente 

alle parti III, VI e VIII); 

- Camillo Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere, da Pianissimo; 

- Italo Svevo: Le ali del gabbiano, da Una vita; Il ritratto dell’inetto, da Senilità; Il 

fumo, La morte del padre, da La coscienza di Zeno. 

- Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno; “Non saprei proprio 

dire ch’io mi sia”, da Il fu Mattia Pascal; Nessun nome, da Uno, nessuno e centomila; 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca 

d’autore. 

 

• Tra le due guerre 
1.   La situazione storica in Italia 

2.   La cultura 

3.   Le riviste e l’editoria 

4.   La lingua 

5.   Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero 

6.   L’ermetismo e Salvatore Quasimodo (vita, opere e pensiero) 

7.   Eugenio Montale: vita, opere e pensiero * 
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Lettura e analisi completa dei seguenti testi antologici: 
- Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, Mattina, Soldati, da L’allegria; La 
madre, da Sentimento del tempo (testo fornito dal docente); 
- Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, da Acque e terre; Uomo del mio tempo (testo 
fornito dal docente), da Giorno dopo giorno; 
- Eugenio Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, da Ossi di seppia; La casa dei doganieri, da Le occasioni. * 
 
Per quanto riguarda la Divina Commedia saranno letti e analizzati integralmente i canti I, 
III, VI, XV e XXXIII dal Paradiso.  
 
*Questa parte verrà affrontata dopo il 15 maggio. 
 
I rappresentanti di classe: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate  

• Analisi dei testi: parafrasi per i testi in versi, riassunto per i testi in prosa, 
individuazione delle figure retoriche e delle tematiche principali, commento 

• Lezioni con lavagna interattiva e brevi filmati 

• Schemi e riassunti forniti dal docente 

• Durante la DAD: live streaming su Microsoft Teams, utilizzo della piattaforma 

Spaggiari per comunicazioni e interrogazioni scritte/orali.  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libri di testo:   

Di Guido Baldi, Silvia Russo, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria (edizioni Paravia): 

- La letteratura ieri, oggi, domani, Volume 2, Dal Barocco a Leopardi;  

- La letteratura ieri, oggi, domani, Volume 3.1, Dall’età postunitaria al primo Novecento;  

- La letteratura ieri, oggi, domani, Volume 3.2, Dal periodo tra le due guerre ai giorni 

nostri. 

 

Di Alessandro Marchi, Antologia della Divina Commedia.  

Dispense fornite dal docente, presentazioni Powerpoint, e la rete. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei risultati è stata effettuata attraverso 2 prove scritte e 2 interrogazioni 
orale nel trimestre, 3 prove scritte e 2 orali nel pentamestre. 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. Le verifiche scritte sono state simulazioni di 
prima prova (una in versione estesa, le altre due in versione ridotta) e una verifica a 
domande aperte. È stata inoltre oggetto di verifica della forma italiana una prova scritta di 
storia a domande aperte (per il pentamestre). 
 
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 e rielaborare. 

 
La valutazione orale da 1 a 10 è stata effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 
- mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici; 
- operare inferenze e collegamenti tra i contenuti dei temi trattati e a livello 
interdisciplinare; 
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- cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 
testi; 
- inserire i singoli testi nel contesto letterario e culturale di riferimento; 
- saper analizzare i testi letterari (riassunto, parafrasi letterale, individuazione delle figure 
retoriche e delle tematiche principali, osservazioni sullo stile); 
- acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario; 
- acquisire consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva. 
 
 
In tutte le prove che ricalcavano le tipologie previste dagli Esami di Stato 2019, sono state 
utilizzate griglie costruite dal docente a partire dai quadri di riferimento ministeriali (vd. 
allegato 1). 
In caso di valutazione in corso di Dad, è stato richiesto anche il rispetto dei requisiti 
pubblicati in data 12-10-2020 dalla Coordinatrice didattica e riportati nella parte generale 
del documento. 
Gli alunni con certificazioni DSA e BES sono stati valutati 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, 15/05/2021 
 

                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                  (PROF.SSA ELEONORA FIODI) 

 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Chiara Armato 

 
CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Ho assunto la docenza di questa classe all’inizio della terza liceo. 
Nel corso dei tre 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 nel complesso 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 nel rispettare le date pianificate 
per lo svolgimento delle verifiche. 
 
Il programma è stato svolto con regolarità, come previsto dalla programmazione iniziale, ma 
l’approfondimento di quanto studiato è stato tuttavia rallentato dall’alternanza di lezioni di 
didattica a distanza e didattica in presenza, 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. Nonostante le inevitabili ripercussioni 
psicologiche dell’emergenza in questione, la classe ha saputo comunque adeguarsi alla 
didattica a distanza con un elevato senso di responsabilità, partecipando attivamente, 
sfruttando in modo adeguato i materiali condivisi e rispondendo alle consegne in modo 
preciso e puntuale.  Solo un numero esiguo di studenti ha manifestato criticità sia dal punto 
di vista del rendimento scolastico, sia dal punto di vista dell’adattamento al periodo che si 
sta vivendo. 
 
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti sono nel complesso 
più che sufficienti e, in alcuni casi, anche soddisfacenti. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

. Acquisizione di un ragionamento con rigore logico 

. Padronanza del lessico specifico della disciplina 

. Capacità di argomentazione con un approccio interdisciplinare 

. Sviluppo del confronto critico fra le problematiche studiate 

. Comprensione del legame di interdipendenza fra pensiero, istituzioni e società 

. Elaborazione di un proprio pensiero in un’ottica di ascolto e di valutazione critica delle 

  argomentazioni altrui 

. Capacità di distinguere elementi di originalità e scientificità nelle dottrine e negli autori 

. Capacità di individuare elementi di innovazione o di rapporti con la tradizione 

. Consapevolezza della complessità del reale e delle sue possibili interpretazioni 

. Capacità di confronto tra le diverse teorie e di identificazione delle ragioni storiche,       

  filosofiche e sociali degli autori 
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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 

• Il mondo come volontà 

• Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

 

-KIERKEGAARD 

• Il contesto di vita 
• Il tema della scelta 
• 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 

• Il contesto di vita 
• L'attenzione per l'uomo 
• La nuova prospettiva sull'umanità: il materialismo naturalistico 
• L'essenza della religione 
• L'alienazione religiosa 
• L'abbattimento della religione 
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-K. MARX 

• Vita e opere 

• Il concetto di alienazione  

• Il materialismo storico 

• Struttura e sovrastruttura 

• La dialettica materiale della storia 

• Il Capitalismo e il suo superamento: la merce, il salario, il plusvalore e il pluslavoro, 

da MDM a DMD’, i punti deboli del sistema capitalistico, la critica della società 

borghese, la rivoluzione e l’instaurazione della società comunista. 

-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 

• Le fasi del filosofare 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’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza 
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-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 

• La questione della conoscenza e la contrapposizione tra metafisica e scienza 

-LA CRITICA DELLA SOCIETÀ: LA SCUOLA DI FRANCOFORTE (ASPETTI GENERALI) 

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

CARATTERIZZATE DA TRATTI COMUNI 

-K. POPPER E IL CRITERIO DI FALSIFICABILITA' 

Si presume di svolgere gli argomenti in corsivo da maggio alla fine delle 

attività didattiche. 

 
I rappresentanti di classe: 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Durante le lezioni in didattica in presenza: lezioni frontali e lezioni dialogate, con uso di 

libro di testo, documenti, supporti e risorse multimediali. brainstorming, dibattiti, 

discussioni guidate, visione di film/video. 

Durante le lezioni in didattica a distanza a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19: 

video lezioni in diretta per mezzo della piattaforma Microsoft Teams, integrate dal 

caricamento di materiali e audiolezioni registrate. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri in adozione: Domenico Massaro, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, vol.3, Edizione 

Paravia (Pearson). 

Lavagna e supporti multimediali. 

 

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. 
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 

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. 
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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. 

 
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, 15/05/2021 
 

                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                  (PROF.SSA CHIARA ARMATO) 

 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: Prof. Stefano Castagneto 
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è una classe attiva e interessata agli argomenti trattati, nonostante alcuni 
studenti non presentino un profilo altamente interattivo e partecipe alle lezioni. 
 
 
 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati di seguito. 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 
Capacità di utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, utilizzando le strategie 
razionali negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
Sono stati trattati i seguenti contenuti: 

- ripasso di goniometria, retta parabola ed iperbole sul piano cartesiano, funzioni 
goniometriche; 

- calcolo di limiti di funzioni; 
- analisi e studio di funzione; 
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- ripasso di equazioni e disequazioni frazionarie; 
- derivata prima di funzioni. 

 
I rappresentanti di classe: 
 
 
 

                           
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo diretto, con spiegazioni ed esempi alla 
lavagna; quando la classe era costretta alla didattica a distanza le lezioni sono sempre state 
realizzate in modo analogo a quelle in classe, mediante l’utilizzo dei supporti digitali 
corrispondenti. 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Sono stati utilizzati il computer, per le lezioni a distanza, attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams. Il libro utilizzato durante l’anno è stato “La matematica a colori 
AZZURRA per il quinto anno” dell’editore De Agostini Scuola. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La classe è stata valutata mediante prove scritte ed interrogazioni orali alla lavagna, in 
presenza. 
 
La valutazione scritta è in decimi e il voto è compreso tra 3 e 10, estremi inclusi. 
La valutazione è attribuita sulla base di punteggi assegnati a ciascun esercizio. Il 
punteggio minimo è attribuito solo sulla base delle conoscenze dimostrate, mentre i 
punteggi più elevati sono attribuiti sulla base di capacità e competenze dimostrate 
attraverso ragionamenti non immediati. 
La somma dei punti viene poi calcolata in percentuale per rapportarla al totale e 
distribuirla nell’intervallo dei voti, tenendo anche conto di eventuali correttivi. 
Ad ogni verifica verrà allegata la griglia di valutazione. 
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La griglia di valutazione discussa e condivisa dal Dipartimento Scientifico-Area 

Matematica, individua i seguenti capisaldi in termini di competenze e abilità cognitive o 

pratiche: 

Competenze 
Abilità 

Cognitive  Pratiche  
▪ Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 
calcolo algebrico e 
non 

▪ Interpretare 
correttamente il testo 

▪ Tradurre correttamente dal 
linguaggio naturale al 
linguaggio 
simbolico/formale 

▪ Selezionare 
opportunamente, tra 
quelle conosciute, 
regole, definizioni, 
operazioni in ambito 
algebrico o 
trascendente 

▪ Applicare 
correttamente le 
regole 

▪ Risolvere 
correttamente 
l’esercizio/problema 

▪ Fornire la risposta 
completa secondo le 
consegne 

▪ Riflettere criticamente 
sulla soluzione trovata 

 

La griglia sarà opportunamente declinata rispetto all’argomento, al tipo di esercizio e al 
livello raggiunto dagli alunni. 
 
La valutazione orale è in decimi e il voto è compreso tra 3 e 10, estremi inclusi. 
Il voto è attribuito sulla base della griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento 
Scientifico, area matematica. Una griglia differente verrà utilizzata per le certificazioni 
DSA e BES. Entrambe le griglie di vengono allegate al presente documento. 
 
 
 
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, 15/05/2021 

                                                                        FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                           (PROF. STEFANO CASTAGNETO) 

 
 
 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: FISICA (CLIL) 
 

DOCENTE: Prof.ssa Chiara Oricco 
 

CLASSE: V L 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe risulta attualmente formata da 21 alunni, 15 ragazze e 6 ragazzi.  
Gli alunni in possesso di certificazione DSA e BES hanno usufruito delle misure 
compensative e dispensative per una didattica personalizzata come previsto dalla 
normativa vigente. 
Il docente ha conosciuto la classe al quarto anno.  
Gli studenti hanno raggiunto una buona consapevolezza degli obblighi scolastici e anche 
nel periodo di didattica a distanza dovuto all’emergenza sanitaria da Covid19, le lezioni 
sono stata seguite complessivamente con partecipazione. 
La classe si presenta piuttosto omogenea per quanto riguarda l’aspetto dell’attenzione, 
dell’interesse e della partecipazione alle attività proposte. 
Al termine dell’anno scolastico il grado di conoscenze e abilità raggiunto è mediamente 
buono. Fa eccezione un ristretto numero di studenti, che evidenzia una preparazione più 
modesta e che ha riscontrato alcune difficoltà nell’approcciare la materia dovute 
principalmente a lacune nell’area logico-matematica. 
 
In merito alla parte CLIL sono stati privilegiati i contenuti in lingua italiana, sono stati 
proposti alcuni video in inglese di approfondimento degli argomenti svolti ed esercizi in 
inglese grazie al supporto del libro di testo adottato. 
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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  

- Conoscere i tre principi della dinamica  

- Conoscere le proprietà elettriche della materia 

- Conoscere il concetto di campo elettrico 

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

- Comprendere il concetto di resistenza elettrica  

- 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  

- Confrontare i differenti comportamenti magnetici della materia 

- Saper esporre in lingua inglese con linguaggio appropriato le tematiche affrontate 

 

COMPETENZE 

 
Le competenze per la disciplina FISICA sono le stesse per tutte le unità didattiche culturali 
e sono le seguenti:  
 

• Osservare e identificare fenomeni 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 
adeguati 

• Analizzare criticamente dati 

• Acquisire un lessico specifico 

• Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella L2 
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CONTENUTI TRATTATI 

     

I PRINCIPI DELLA 
DINAMICA 

Il primo ed il secondo principio della dinamica 

Il terzo principio della dinamica 

CARICHE ELETTRICHE E 
FORZE ELETTRICHE 

La carica elettrica 

La forza elettrica 

La sovrapposizione di forze elettriche 

CAMPI ELETTRICI ED 
ENERGIA ELETTRICA 

Il campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico 

I condensatori  

LA CORRENTE ELETTRICA 
E I CIRCUITI 

La corrente elettrica 

La resistenza e le leggi di Ohm 

I circuiti elettrici 

IL CAMPO MAGNETICO 

Magneti e campo magnetico 

Magnetismo e correnti elettriche 

Magnetismo nella materia 
 
I rappresentanti di classe: 
 
 
 
 
 

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 ed alla esposizione di punti di vista diversi. 
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• Sessioni di “laboratorio” grazie a software di simulazione, sia in presenza che a 
distanza 

• Esercitazioni in classe, con la proposta di esercizi di applicazione della parte teorica  

• Assegnazione di esercizi per casa e conseguente correzione in classe 

• 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 

 
Libri di testo: James Walker, Fisica. Idee e concetti – Quinto anno Ed Pearson 
C. Bianco, A. Biondi, J. Pearson, V. Armato, Pearson for CLIL Physics, Ed. Pearson 
 
Pc con schermo TV 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 prove di verifica scritte e orali ed è stata valutata periodicamente 
l’attività svolta come compito a casa. È stata utilizzata la griglia di valutazione condivisa 
con gli studenti a inizio anno e allegata al presente documento. 
Di seguito si riportano gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione rispettati.  
 
Strumenti di verifica 
 
La valutazione può essere effettuata mediante: 

- verifiche orali parziali al termine di gruppi tematici significativi o per monitorare 

l’apprendimento in itinere; 

- verifiche scritte come test di fine modulo di tipo semi-strutturato, che potranno 

contenere item di vario tipo oppure con quesiti a risposta aperta, esercizi e/o 

programmi; 

- compiti di realtà per verificare le competenze acquisite. 

Per la determinazione del punteggio si potrà fare riferimento alla seguente tabella: 

TIPOLOGIA QUESITO RISPOSTA ESATTA RISPOSTA SBAGLIATA ASTENSIONE 
Quesisti vero/falso +1 0 0 
Quesiti a scelta 
multipla 

+1 0 0 
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Quesiti a 
completamento 

+1 0 0 

Quesiti a 
corrispondenza 

+1 0 0 

Esercizi di laboratorio 
e quesiti a risposta 
aperta 

Da stabilire in base alla lunghezza e difficoltà 

 

Criteri di valutazione 
 
Prove scritte 

- Comprensione del testo; 

- rigorosità nello svolgimento degli esercizi e/o programmi; 

- corretto uso dei simboli e della terminologia specifica; 

- costruzione corretta e precisa di schemi, diagrammi e grafici. 

Prove orali 
- Pertinenza della risposta; 

- uso di un linguaggio appropriato e di una corretta terminologia tecnica; 

- capacità di collegamento; 

- sicurezza nell’argomentazione, espressa anche mediante esempi significativi. 

 

 
Gli alunni con BES e DSA sono stati valutati in accordo con i PDP.  
Gli alunni con certificazione DSA sono stati valutati 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, 15/05/2021 

                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                   (PROF.SSA CHIARA ORICCO) 
 
 

____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 

DOCENTE: Prof.ssa Alice Gurrieri 

CLASSE: V L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Ho seguito la classe qualche mese in seconda e con continuità dalla quarta e gli allievi 

hanno mostrato interesse sia per la materia che per la metodologia proposta 

dall’insegnante, in un clima sempre molto armonioso e collaborativo, di dialogo scolastico, 

con partecipazione nel complesso continua e costruttiva. Lo studio a casa si può valutare, 

complessivamente, molto buono. Lo svolgimento del programma è quindi risultato 

regolare e gli obiettivi didattici si considerano raggiunti. La frequenza scolastica è risultata 

nella norma anche a distanza, almeno per la maggior parte degli studenti.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

riportati nella seguente tabella.  
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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 e politico. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

MODULO 1: REALISMO Y NATURALISMO 

Contesto storico.  

Caratteristiche del periodo.  

Galdós: 

Fortunata y Jacinta; Marianela 

                         

MODULO 2: MODERNISMO Y GENERACION DEL 98 

                         Contesto storico 

                         La Edad de plata: correnti letterarie 

Unamumo. Del sentimiento tragico de la vida 

Machado. Campos de Castilla (1912) 

 

 

 

MODULO 3: GENERACION DEL 27 

Federico Garcia Lorca  

Romance de la pena negra y Romance de la luna 

Picasso y el Guernica 
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MODULO 4: LA LITERATURA DE POSGUERRA Y ESPAÑA CONTEMPORANEA 

 

Cenni storici (dal 1936 ai giorni nostri) 

Cela. La familia de Pascual Duarte 

Zafon. La sombra del viento 

 

MODULO 5: MADRID 

Il Madrid dei Borboni 

La "movida madrileña" degli anni '80 

I musei di Madrid e principali opere che contengono 

 

MODULO 6: EL BOOM DE LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA 

Argentina. Dictadura. Las Madres de Plaza de Mayo.  

Luis Sepulveda. Temas y obras principales.  

 

I rappresentanti di classe: 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• DDI, DAD e 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. 

• Discussione guidata. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

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

Genova, 2013 

Maria Carla Ponzi, Marina Fernandez Tu tiempo, Lengua, cultura y literatura del 

mundo hispano.  
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• Articoli di giornale. 

• Documentari on-line. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In vista dell’Esame di Stato le verifiche sono state principalmente orali. Nel corso dell’anno 

sono state somministrate anche prove 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 letteratura con domande a risposta aperta e domande brevi) .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. 

 

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

espresso nella parte generale del documento. 

 

Genova, 15/05/2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                                      (PROF.SSA ALICE GURRIERI) 

 
____________________________ 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: RELIGIONE (IRC) 

DOCENTE: Prof. Luigi Pagliuso 

CLASSE: V L 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni hanno dimostrato interesse, disponibilità all’ascolto e partecipazione spontanea 

al dialogo. Il clima relazionale è sempre stato sereno, collaborativo e improntato al rispetto 

reciproco. 

Il lavoro svolto ha permesso ai ragazzi di acquisire nuove nozioni in ambito Cristiano e 

crescere come gruppo collaborante instaurando significativi momenti di integrazione. 

Si è utilizzata la lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici, mentre per 

affrontare argomenti e problematiche di religione cattolica ed attualità sono state 

privilegiate le lezioni dialogate ed il confronto di opinioni. Si può affermare che la classe, 

pur se in modo diversificato, dimostra buona capacità di ascolto e di proposta 

intervenendo nel dialogo in modo pertinente e consapevole. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

riportati nella seguente tabella.  
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OBIETTIVI GENERALI 

• Utilizzo delle fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un     confronto aperto ai contributi della cultura moderna, 

scientifico-tecnologica. 

• Individuare il senso che la società moderna attribuisce all’esperienza dell’Amore; 

• Fare emergere la portata religiosa dell’Amore. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

• Conoscenza di Se e dell’Altro. 

• Amicizia, Altruismo. 

• DAD e DDI. 

• I patti lateranensi (con approfondimenti in Educazione civica, vd. p. 19 nella parte 
generale del documento). 

• Ecumenismo. 

• Laicismo. 

• Natale/Pasqua. 

• Nichilismo. 

• Razzismo. 

• Famiglia. 

• Unioni civili (messaggio di SS. PP. Francesco). 

• Elezioni politiche U.S.A. 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

 

Natale 

Altruismo 

Pasqua 

Società 

Filosofia 

Tecnologia 

 

I rappresentanti di classe:  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Lezione frontale;  

dibattiti. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

• Libro di testo: Orizzonti 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Non sono previste verifiche scritte, la valutazione si baserà sul grado di partecipazione 

attiva nell’ambito dei vari dibattiti e sulla capacità dello studente di trarre dai temi 

affrontati, relazioni, somiglianze e differenze con altri concetti, situazioni, saperi. 

La valutazione sarà espressa in giudizi: Sufficiente (S); Buono (B); Distinto (DS); Ottimo 

(O). 

 

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, 15/05/2021 

 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                                             (PROF. LUIGI PAGLIUSO) 

 
____________________________ 
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ALLEGATO 1 

 
• Scheda informativa relativa alla Simulazione di 1° prova (Italiano) 

  
La prova, svolta in data 17-02-2021, presentava complessivamente sette tracce: due per la 
tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), tre per la tipologia B 
(analisi e produzione di un testo argomentativo) e due per la tipologia C (riflessione critica 
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). La prova è stata affrontata 
tentando comunque di ricreare al meglio le reali condizioni che gli studenti avrebbero 
vissuto in un Esame di Stato ordinario e nel rispetto delle norme anti Covid. Di seguito 
viene allegato il testo della prova nella sua completezza. Le griglie di valutazione utilizzate, 
secondo gli indicatori proposti dal MIUR, sono presenti nell’allegato 2. 

 

17-02-2021 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

DUCHESSA DI GALLIERA – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA – ESAME DI STATO 2020-2021 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

TRACCIA 1 

Giovanni Verga - L’inquietudine di 'Ntoni 

'Ntoni, dopo aver visto due giovani che sono ritornati ricchi al paese avendo fatto fortuna in 

luoghi lontani, è insofferente della sua povera vita, caratterizzata da faticoso lavoro e stenti, che, 

invece, i suoi famigliari accettano. Il passo è tratto dal capitolo XI dei Malavoglia. 

Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano 

gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull'uscio colle spalle al 

muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava pel 

giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari dell'asino di compare Mosca, il quale 
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come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena aspettando che lo bardassero! - Carne d'asino! - 

borbottava — ecco cosa siamo! - Carne da lavoro! - E si vedeva chiaro che era stanco di quella 

vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, 

l'accarezzava sulle spalle, e l'accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, 

guardandolo fisso per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva no, che sarebbe stato 

meglio per lui e per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non 

chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse, 

e chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse. 

- Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! - 'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio 

seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si grattava il capo cercando le parole. 

- Sì, sì, qualcosa che l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era prima. «Chi va coi zoppi, 

all'anno zoppica». 

- C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è! 

- Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch'è stato tuo nonno! «Più 

ricco è in terra chi meno desidera»; «Meglio contentarsi che lamentarsi». 

- Bella consolazione! 

Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra: 

-Almeno non lo dire davanti a tua madre. 

- Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre! 

- Sì, - accennava padron 'Ntoni - sì! meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal 

modo. 

'Ntoni per un po' non seppe cosa dire. - Ebbene! - esclamò poi -lo faccio per lei, per voi, e per tutti. 

Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa e colla dote di 

Mena; poi crescerà Lia, e un po' che le annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non 

voglio più farla questa vita. Voglio cambiare stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la 

mamma, voi, Mena, Alessi e tutti. 

Padron 'Ntoni spalancò tanto d'occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar 

giù. 

-Ricchi! - diceva - ricchi! e che faremo quando saremo ricchi? 
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'Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbe fatto. - Faremo quel che fanno gli 

altri... Non faremo nulla, non faremo!... Andremo a stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta 

e carne tutti i giorni. 

- Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato —; e pensando alla casa dove era 

nato, e che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto. - Tu sei un ragazzo, e non lo sai!... non 

lo sai!... 

Vedrai cos'è quando non potrai pili dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua 

finestra!... Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio! - II poveraccio tossiva che pareva soffocasse, 

col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: - «Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle 

passere? le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene. 

- Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! — rispondeva 'Ntoni. - Io non voglio 

vivere come un cane alla catena, come l'asino di compare Alfio, o come un mulo da bindolo, 

sempre a girare la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani. 

- Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer qui; e guardati dall'andare a morire lontano dai sassi 

che ti conoscono. «Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova». Tu hai paura del lavoro, hai 

paura della povertà; ed io che non ho più né le tue braccia né la tua salute non ho paura, vedi! «Il 

buon pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover guadagnare il pane che mangi; ecco 

cos'hai! Quando la buon'anima di tuo nonno mi lasciò la Provvidenza e cinque bocche da sfamare, 

io era più giovane di te, e non aveva paura; ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio 

ancora; e prego Iddio di aiutarmi a farlo sempre sinché ci avrò gli occhi aperti, come l'ha fatto tuo 

padre, e tuo fratello Luca, benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua 

madre l'ha fatto anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu 

non sai quante lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua 

sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose che ti 

vengono in mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei: non ha fatto 

altro, tutta la sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e 

quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la tentazione 

di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno zingaro. 

In conclusione 'Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il cuore ce 

l'aveva buono come il pane; ma il giorno dopo tornò da capo. La mattina si lasciava caricare 

svogliatamente degli arnesi, e se ne andava al mare brontolando: - Tale quale l'asino di compare 

Alfio! come fa giorno allungo il collo per vedere se vengono a mettermi il basto -. 
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Comprensione e analisi del testo 

1. Scrivi una sintesi del brano proposto (non superare le due colonne di protocollo). 

2. Qual è il punto di vista di ‘Ntoni rispetto al modo in cui i Malavoglia conducono la loro vita? E 

quello del nonno? 

3. II desiderio di mutamento che pervade sempre di più 'Ntoni è determinato solo da una volontà 

egoistica di miglioramento personale o anche da altri motivi? 

4. Quali sono le caratteristiche del narratore? Motiva la tua risposta. 

5. Individua le caratteristiche dello stile: il lessico a quale registro linguistico appartiene? La fitta 

presenza del dialogo quale funzione assume secondo te? 

Interpretazione 

Colloca il testo, alla luce dei tuoi studi, nel contesto storico-letterario di appartenenza, facendo 

opportuni collegamenti non solo con altri brani dell’autore, ma anche con altri autori. 

 

TRACCIA 2 

Pascoli - Patria 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di “Myricae” del 1897 diventa “Patria”, con riferimento al paese natio, San Mauro 

di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 
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in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse2: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice3, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino4... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

 

 

 

Comprensione e analisi 

 
2 corrose 

3 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

4 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

TRACCIA 1 

Umberto Eco - La tecnologia del libro 

I libri da leggere non potranno essere sostituiti da alcun aggeggio elettronico. Sono fatti per essere 

presi in mano, anche a letto, anche in barca, anche là dove non ci sono spine elettriche, anche dove 

e quando qualsiasi batteria si è scaricata, possono essere sottolineati, sopportano orecchie e 

segnalibri, possono essere lasciati cadere per terra o abbandonati aperti sul petto o sulle ginocchia 

quando ci prende il sonno, stanno in tasca, si sciupano, assumono una fisionomia individuale a 

seconda dell’intensità e regolarità delle nostre letture, ci ricordano (se ci appaiono troppo freschi e 

intonsi) che non li abbiamo ancora letti, si leggono tenendo la testa come vogliamo noi, senza 

imporci la lettura fissa e tesa dello schermo di un computer, amichevolissimo in tutto salvo che per 

la cervicale. Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un 

computer, e poi mi fate sapere. Il libro da leggere appartiene a quei miracoli di una tecnologia 

eterna di cui fan parte la ruota, il coltello, il cucchiaio, il martello, la pentola, la bicicletta. Il coltello 

viene inventato prestissimo, la bicicletta 

assai tardi. Ma per tanto che i designer si diano da fare, modificando qualche particolare, l’essenza 

del coltello rimane sempre quella. Ci sono macchine che sostituiscono il martello, ma per certe cose 

sarà sempre necessario qualcosa che assomigli al primo martello mai apparso sulla crosta della 

terra. Potete inventare un sistema di cambi sofisticatissimo, ma la bicicletta rimane quel che è, due 

ruote, una sella, e i pedali. Altrimenti si chiama motorino ed è un’altra faccenda. L’umanità è andata 

avanti per secoli leggendo e scrivendo prima su pietre, poi su tavolette, poi su rotoli, ma era una 

fatica improba. Quando ha scoperto che si potevano rilegare tra loro dei fogli, anche se ancora 

manoscritti, ha dato un sospiro di sollievo. E non potrà mai più rinunciare a questo strumento 

meraviglioso. […] È vero che la tecnologia ci promette delle macchine con cui potremmo esplorare 

via computer le biblioteche di tutto il mondo, sceglierci i testi che ci interessano, averli stampati in 

casa in pochi secondi, nei caratteri che desideriamo, a seconda del nostro grado di presbiopia1 e 

delle nostre preferenze estetiche, mentre la stessa fotocopiatrice ci fascicola i fogli e ce li rilega, in 

modo che ciascuno possa comporsi delle opere personalizzate. E allora? Saranno scomparsi i 

compositori, le tipografie, le rilegatorie tradizionali, ma avremmo tra le mani, ancora e sempre, un 

libro. 

 

U. Eco, in La bustina di Minerva, Bompiani, Milano 1990 

Analisi 

1. Individua la tesi di fondo sostenuta nel testo da Umberto Eco. 
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2. Quale giudizio esprime l’autore sulla tecnologia e sui suoi potenziali usi? 

3. Nella frase «Provate a leggervi tutta la Divina Commedia, anche solo un’ora al giorno, su un 

computer, e poi mi fate sapere» (rr. 8-9) è presente una ridondanza linguistica. Individuala e 

motivane l’uso. 

4. Rifletti sul registro linguistico e sulla struttura sintattica del testo. 

 

Produzione 

Sei d’accordo con l’idea di fondo espressa da Umberto Eco in questo brano? A tuo giudizio gli e-

book possono essere considerati libri a tutti gli effetti? Ritieni che la fruizione cartacea sia più 

comoda della lettura su e-reader? Sostieni le tue affermazioni facendo riferimento alle tue 

esperienze e conoscenze. 

 

 

TRACCIA 2 

[…] A suo tempo, Adolf Hitler fece la sua comparsa sulla scena in un momento nel quale la 

Germania stava vivendo un periodo di crisi violenta. […] Da sconfitta, con il Trattato di Versailles, 

la Germania era sprofondata in un nero baratro a causa di una grandissima vergogna che doveva 

essere riscattata. In Italia, Benito Mussolini si insinuò pian piano nello scenario politico. Si propose 

al popolo come un uomo in grado di poter dare al suo paese un riscatto attraverso metodi diversi e 

innovativi. […] si mostrò forte e capace di saper amministrare il potere, il tutto condito da 

un’eccellente capacità oratoria, che persuase il popolo che la sua politica fatta di terrore, di violenza 

e imposizione fosse la strada giusta. Il fattore determinante? L’utilizzo di questi metodi sempre e 

comunque nel rispetto formale della legge. Analizzando queste due figure si individuano tre fattori 

cruciali per la nascita della dittatura: crisi, consenso popolare e rispetto (almeno apparente) della 

legge. Il fattore determinante e scatenante è la crisi. […] Il potere di un dittatore cresce piano piano, 

cresce con il crescere dei consensi dati dal popolo stesso. Un dittatore comincia ad imporsi nel 

momento in cui un popolo sente la necessità di avere qualcuno che lo amministri, di avere una guida 

che lo salvi dal precipizio che inevitabilmente si avvicina, dal futuro sterile e incerto che lo aspetta. 

[…] La dittatura nasce e cresce nutrendosi delle paure, nutrendosi delle incertezze e nutrendosi del 

bisogno di un popolo di sentirsi ascoltato e finalmente messo al primo posto in un mondo che 

sembra non lasciargliene affatto attraverso l’utilizzo di armi fornite e decise con il popolo stesso: le 

armi della legge. […] Una volta che il dittatore si sarà accattivato il consenso del popolo sarà pronto 

per guidarlo, o meglio, controllarlo. Il popolo mostrerà segni di acquiescenza, modificherà, quindi, 

il suo comportamento schiacciando ed eliminando la minoranza ed elevando le ideologie della 

maggioranza che rispecchiano in maniera fedele quelle del suo leader. Il popolo obbedisce, il 

dittatore ordina. 
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Alice Tomaselli, Gli aspetti della dittatura, ilsuperuovo.it, 8 agosto 2018  

 

Analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziando la tesi dell’autrice e individuando gli argomenti che 

porta a sostegno del proprio pensiero. 

2. Rifletti sulle scelte stilistiche dell’autrice.  

 

 

Produzione 

L’autrice di questo articolo del web, Alice Tomaselli, ricordando la nascita della dittatura fascista e 

nazista, individua gli elementi fondanti e determinanti che portarono alla loro instaurazione. 

Condividi le sue riflessioni? Alla luce dei tuoi recenti studi, in particolare in relazione alla 

Germania e all’Italia del primo dopoguerra, elabora un testo argomentativo in cui sostieni con 

chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche e, se vuoi, 

extrascolastiche.  

 

TRACCIA 3 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 

si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 

innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 

uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti 

umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in 

mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è 

più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 

coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come 

essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, 

e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la 

crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello 

sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo 

per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene 

Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di 

limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato 

dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 
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Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 

tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 

prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né 

in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 

glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo 

che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i 

diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si 

dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 

governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 

continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo 

aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 

2005), pp, 230-231 

Comprensione e analisi 

1.Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2.Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3.Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger? 

4.La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 

ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi. 
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

TRACCIA 1 

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e 

continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per 

accedere ai divertimenti disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in 

domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in 

questo modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che 

hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di questi svaghi non per questo se la caveranno a 

buon mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici concepiti per strati sociali che 

dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli 

consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di 

accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo 

libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che 

resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del 

secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […] 

D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92. 

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei 

paradossi della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche 

e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Eventualmente articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

TRACCIA 2  

M. Barbery - Bellezza, intelligenza e successo 

Nella nostra società essere povera, brutta e per giunta intelligente condanna a percorsi cupi e 

disillusi a cui è meglio abituarsi quanto prima. Alla bellezza si perdona tutto persino la volgarità. E 

l’intelligenza non sembra più una giusta compensazione delle cose, una sorta di equilibrio che la 

natura offre ai figli meno privilegiati, ma solo un superfluo gingillo che aumenta il valore del 
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gioiello. La bruttezza, invece, di per sé è sempre colpevole, e io ero già votata a quel tragico 

destino, reso ancora più doloroso se si pensa che non ero affatto stupida.  

M. Barbery, L’eleganza del riccio, Edizioni e/o, Roma 2007 

 

Traendo spunto dalla precedente citazione, rifletti sul valore che l’aspetto esteriore ha nella società 

odierna, ponendo in particolare l’attenzione sul rapporto tra bellezza, intelligenza e possibilità di 

successo. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture 

personali. 

Eventualmente articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

• Scheda informativa relativa alla Simulazione di colloquio 
 
La prova ha riguardato le materie di Diritto ed Economia, Filosofia, Scienze Umane e 
Storia, ricalcando le modalità previste dalla parte dell’Esame di Stato relativa all’analisi di 
materiali proposti dalla sottocommissione da parte dei candidati. Nel caso specifico, a 
partire da una parola fornita dai docenti di riferimento, gli studenti erano tenuti nell’arco 
di quindici, massimo venti minuti a sviluppare un discorso che in maniera interdisciplinare 
coinvolgesse le quattro discipline. La classe è stata divisa in tre gruppi, pertanto la 
simulazione orale si è svolta nell’arco di tre giornate: 24-03; 31-03; e infine 7-04-2021. 
Ogni docente coinvolto ha proposto una valutazione sulla base delle proprie griglie 
contenute nell’allegato 2, e in seguito si è proceduto al calcolo di una media matematica. 
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ALLEGATO 2 

 

Di seguito vengono allegate le griglie di valutazione adottate durante l’anno scolastico, 

divise per disciplina. 

 

• SCIENZE UMANE – Griglia di valutazione prova scritta 

 

TIPOLOGIA A –Saggio breve e Quesiti a risposta aperta 

                    INDICATORI                                                                 PUNTI 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI E  
DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO    

 

Nessuna conoscenza   
o gravi difficoltà a gestire i concetti                                              O,5  

Conoscenze lacunose uso inadeguato dei concetti                     1 

Conoscenze superficiali e modesta integrazione                         1,5  
dei concetti 

Conoscenze essenziali, uso pertinente dei concetti                     2 

Conoscenze corrette e uso consapevole dei concetti                  2,5          

 

CAPACITA’ DI LETTURA INTERPRET.,  
USO DEI DOCUMENTI  
E ATTINENZA ALLA TRACCIA 

 

Fuori traccia                                                                                  0,5 

Non pienamente aderente                                                            1 

Essenziale                                                                                    1,5 

Attinente ma generica                                                                   2 
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Attinente, personale e ricca                                                          2,5 

CHIAREZZA ESPOSITIVA,  
CAPACITA’ DI SINTESI E  
LESSICO SPECIFICO 

 

Scorretta e impropria                                                                     0,5 

Esposizione fragile con gravi e 
diffusi errori formali e nell’uso della lingua                                     1 

Nel complesso ordinato e coerente.  
Sufficiente competenza formale e terminologica                           1,5* 

Esposizione chiara e fluida.  
Buona padronanza della forma  
e del linguaggio specifico                                                               2 

QUESITI: (Totale punteggio 3) 

 

Risposta aderente alla domanda e chiarezza nel lessico             1,5 

Risposta essenziale                                                                      1 

Risposta confusa e /o non aderente alla domanda                       0,5 

TOTALE                    /10 
N. B.: PER GLI STUDENTI DSA e con LG.104 SI CONSIDERA QUESTO INDICATORE *  ≥. 

 

• SCIENZE UMANE – Griglia di valutazione prova orale 

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE 

ECCELLENTE 10 Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. 
Rielaborazione originale, critica ed efficace anche con validi 
apporti interdisciplinari. Espressione ricca, articolata, precisa 
e appropriata. 

OTTIMO 9 Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. 
Inquadramento dei contenuti in un ampio contesto di 
collegamenti anche interdisciplinari e sintesi personali. 
Espressione fluida e sicura. 

BUONO 8 Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti 
trattati. Analisi chiare e sintesi strutturate. Espressione 
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appropriata con adeguata padronanza delle terminologie 
specifiche. 

DISCRETO 7 Conoscenza discreta e comprensione adeguata di tutti gli 
argomenti trattati. Espressione corretta con analisi chiare ed 
apprezzabili capacità di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 Conoscenza puntuale degli elementi basilari. Comprensione 
essenziale. Espressione corretta ma elementare. 

INSUFFICIENTE 5 Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. 
Comprensione approssimativa. Analisi superficiali. 
Espressione non sempre chiara e corretta. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 Conoscenza frammentaria. Comprensione limitata. Analisi 
parziali e scorrette; sintesi confuse. Scarsa proprietà di 
linguaggio. 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 3-1 Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. 
Comprensione marginale. Espressione scorretta e 
incoerente. 
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• STORIA DELL’ARTE – Griglia di valutazione unica 

 

 

CONOSCENZE 

 

CAPACITÀ 

 

 

COMPETENZE 

 

 Gravemente insufficiente    

1 - 4 

 

 

Nessuna o pochissime conoscenze 

degli argomenti (opere 

d’arte/architetture, artisti, epoche 

storiche) 

 

Non effettua alcuna analisi e 

sintesi delle conoscenze acquisite 

Nessuna comprensione; incapacità 

ad applicare le conoscenze 

Non conosce il linguaggio tecnico 

e specifico 

 Insufficiente 4 - 5 

 

 

Conoscenze imprecise e 

frammentarie 

 

Effettua analisi e sintesi scorrette 

e imprecise 

 

Comprensione limitata, gravi 

difficoltà nell’applicare le 

conoscenze  

Non conosce il linguaggio tecnico 
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 Lievemente insufficiente 5 ½   

 

 

Conoscenze non complete. 

Comprensione parziale con 

incertezze o limitata autonomia 

nell’elaborazione ed esposizione 

 

Effettua analisi e sintesi parziali 

e/o superficiali  

Se guidato effettua semplici e 

superficiali valutazioni. 

Non conosce il linguaggio tecnico 

 Sufficiente 6  

 

 

Conoscenze fondamentali o 

parziali 

 

Analisi corrette ma poco o per 

nulla approfondite. 

Analizza i fenomeni in modo 

semplice con un linguaggio 

parzialmente adeguato 

 

 Discreto 7  

 

 

Conoscenze complete ma 

circoscritte al singolo argomento 

Effettua valutazioni autonome su 

specifico argomento senza 

collegamenti  

 

Analizza in modo chiaro ma 

sintetico non individuando o 

tracciando solo parzialmente i 

collegamenti 

Utilizza il linguaggio specifico 

solo parzialmente  

 Buono 8 
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Conoscenze complete e 

approfondite  

 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite.  

Applica l’analisi in modo chiaro però 

con difficoltà nel fare collegamenti e 

confronti 

 

Effettua analisi e sintesi 

chiare però con collegamenti e 

confronti poco approfonditi e con 

un linguaggio talvolta non 

adeguato/specifico 

 

 Ottimo - eccellente 9 - 10 

 

 

Conoscenze complete e 

approfondite anche nei 

collegamenti  

 

Stabilisce autonomamente 

confronti e collegamenti a livello 

cronologico e stilistico/formale 

con altre epoche, artisti o opere 

d’arte. Effettua riflessioni e 

valutazioni in modo autonomo e 

coerente  

 

Riesce a svolgere analisi e 

collegamenti complessi 

utilizzando il lessico adeguato e 

specifico della disciplina 
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• INGLESE E SPAGNOLO – Griglia di valutazione unica 

GIUDIZIO VOTO 

• Capacità di 
comprensione 

• Aderenza alla 
traccia 

• Conoscenza 
dell’argomento 

• Capacità di 
organizzazione e 
sintesi 

• Capacità di 
argomentazione 
e rielaborazione 
personale 

• Abilità 
espressive 
(morfologia, 
sintassi, 
lessico) 

ECCELLENTE 10 

Comprende ed individua con 
precisione i contenuti/Evidenzia 
un’eccellente conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 

personali/Eccellente capacità 
di sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche decisamente 
corrette e ben collegate e 
con espressione ricca e 

articolata oltre che precisa 
ed appropriata 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 
precisione i contenuti/Evidenzia 

un’ottima conoscenza degli 
argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 

personali/Ottima capacità di 
sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche complesse, 

corrette e ben collegate, 
con espressione varia e 
articolata e un lessico 

appropriato 

BUONO 8 

Comprende ed individua con 
precisione i contenuti/Evidenzia 

una buona conoscenza degli 
argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 

accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 

personali/Buona capacità di 
sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche anche 

complesse, corrette, ben 
collegate e con un lessico 

vario ed appropriato 

DISCRETO 7 

Comprende in modo corretto i 
quesiti e il contenuto/Evidenzia 
una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Rielabora in modo 
pertinente le informazioni, le 
strutture e le argomenta in 

modo efficace/ Discreta 
capacità di sintesi 

Si esprime in modo 
scorrevole e corretto, 

nonostante qualche errore 
morfo-sintattico e con un 

lessico per lo più adeguato 

SUFFICIENTE 6 

Comprende il messaggio 
globale anche se non in tutte le 
sue articolazioni/Evidenzia una 

sufficiente conoscenza 
dell’argomento 

Organizza le informazioni 
per lo più in modo lineare, 

ma non sempre 
approfondito, con adeguata 

capacità di sintesi 

Si esprime in modo 
comprensibile ma con 
alcuni errori morfo-

sintattici ed improprietà 
lessicali 

INSUFFICIENTE 5 

Comprende ed individua con 
difficoltà i contenuti/Evidenzia 
una limitata conoscenza degli 

argomenti richiesti 

Struttura il discorso in modo 
poco organico, pur 

presentando alcune idee 
pertinenti; la sintesi non è 

sempre efficace 

Si esprime con diversi 
errori morfo-sintattici e 
di lessico, rendendo non 

sempre chiaro il 
messaggio 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 

Comprende in modo inadeguato 
il contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali/Sviluppa in modo 
inadeguato la traccia 

Struttura il discorso in modo 
poco organico; non rilevante 

l’apporto personale 

Si esprime con numerosi 
errori morfo-sintattici e 
di lessico, rendendo il 

messaggio spesso poco 
chiaro 
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TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

3-1 

Non comprende il contenuto e 
commette gravi errori di 

interpretazione/Non sviluppa la 
traccia nei suoi elementi 

fondamentali 

Non riesce a dar forma 
logica ai contenuti che 

risultano poco consistenti 

Usa strutture scorrette che 
spesso impediscono la 

comunicazione 

 

N. B.: Per gli alunni con certificazione DSA si rimanda al PDP relativo. 

 

• DIRITTO ED ECONOMIA – Griglia di valutazione prova orale 

 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

- Gravemente insufficiente: nessuna risposta o gravi errori concettuali e lessicali (voto da 1 a 

4) 

- Insufficiente: conoscenze carenti e scarso uso della terminologia specifica (voto 5) 

- Sufficiente: informazioni di base corrette e sufficiente capacità di orientarsi su quanto 

richiesto (voto 6) 

- Buono: informazione discreta e uso appropriato della terminologia (voto 7) 

- Ottimo: informazione corretta, buone capacità espressive, capacità di operare collegamenti 

ed esprimere giudizi critici (voto da 8 a 10) 
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• SCIENZE MOTORIE – Griglia di valutazione unica 

 

 

 

Area 

 

Descrittori 

 

Gravemente 

insufficiente 

4 

Insufficiente 

 

5 

Sufficiente 

 

6 

Buono 

 

7-8 

Ottimo 

 

9-10 

RELAZIO 

NALE – 

COMPORTAM

ENTALE 

-Portare il materiale 

-Puntualità 

-Partecipazione 

attiva 

-Rispetto delle 

regole, del 

prossimo e delle 

strutture 

-Disponibilità a 

collaborare 

-Impegno 

Gravi e 

costanti 

mancanze, 

impegno 

inadeguato 

Frequenti 

mancanze 

oppure gravi 

ma isolate e 

scarso 

impegno 

Lievi 

scorrettezze 

e impegno 

sufficiente 

Buona 

diligenza, 

correttezza e 

partecipazio

ne e 

impegno 

adeguati 

Costante 

diligenza, 

correttezza e 

partecipazio

ne e 

impegno 

attivi 

 

DELLE 

CONOSCENZE 

-Qualità e quantità 

delle conoscenze 

-Terminologia 

-Collegamenti 

interdisciplinari 

Mancanza di 

conoscenze e 

risposte non 

adeguate 

Scarse ed 

imprecise 

conoscenze e 

risposte non 

del tutto 

adeguate 

Conoscenze 

essenziali 

superficiali e 

risposte 

quasi 

complete 

Conoscenze 

adeguate e 

risposte 

pertinenti. 

Capacità di 

individuare 

concetti e 

stabilire 

collegamenti 

Conoscenze 

ampie ed 

approfondit

e. 

Rispondere 

approfondita

mente e 

stabilire 

collegamenti 

e 

interdisciplin

ari 

 

DELLE 

COMPETENZE 

-Capacità 

coordinative 

generali e speciali 

-Capacità 

condizionali 

-Livello di 

padronanza dei 

gesti tecnici 

Rifiuto ad 

eseguire 

l’attività 

proposta 

Prova non 

superata 

Obiettivo 

minimo 

superato in 

condizione 

di 

esecuzione 

facile 

Obiettivo 

superato in 

condizione 

di 

esecuzione 

normale e 

combinata 

Obiettivo 

superato 

anche in 

condizione 

di 

esecuzione 

difficile 
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• ITALIANO – Griglia di valutazione prova scritta (simulazioni) 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

  

Allievo: ____________________________       Classe: _______         Data: ___________ 

  

INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) Massimo 10 punti per 

ogni voce 

Descrizione Punteggio  

Indicatore 1 - Organizzazione del testo   

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo    ___/10 

Coesione e coerenza testuale     ___/10 

Indicatore 2 - Padronanza della forma linguistica   

Ricchezza e padronanza lessicale     ___/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi), uso corretto 

ed efficace della punteggiatura   

   

___/10 

Indicatore 3 - Approfondimento e rielaborazione   

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali     ___/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali    ___/10 

  

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (max. 40 pt) 

Massimo 10 punti per ogni voce 
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Descrizione Punteggio  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (es. indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo o indicazioni circa la forma della 

rielaborazione) 

   

  

___/10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

   

___/10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

   

___/10 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  ___/10 

  

Totale punteggio ______     /100 

Voto   ______    /20 

 

 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

  

Allievo: ____________________________       Classe: _______         Data: ___________ 

  

INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) Massimo 10 punti per 

ogni voce 

Descrizione Punteggio  

Indicatore 1 - Organizzazione del testo  
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo    ___/10 
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Coesione e coerenza testuale     ___/10 

Indicatore 2 - Padronanza della forma linguistica   

Ricchezza e padronanza lessicale     ___/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi), uso corretto 

ed efficace della punteggiatura   

   

___/10 

Indicatore 3 - Approfondimento e rielaborazione   

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali     ___/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali    ___/10 

  

  

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (max. 40 pt) 

Descrizione Punteggio 
 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto (max 15 pt) 

   

___/15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. (max 15 pt) 

   

___/15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione (max 10 pt) 

   

___/10 

  

Totale punteggio ______     /100 

Voto   ______    /20 
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TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

  

Allievo: ____________________________       Classe: _______         Data: ___________ 

  

  

INDICATORI GENERALI per la valutazione degli elaborati (max 60 pt) Massimo 10 punti per 

ogni voce 

Descrizione Punteggio  

Indicatore 1 - Organizzazione del testo   

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo    ___/10 

Coesione e coerenza testuale     ___/10 

Indicatore 2 - Padronanza della forma linguistica   

Ricchezza e padronanza lessicale     ___/10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi), uso corretto 

ed efficace della punteggiatura   

   

___/10 

Indicatore 3 - Approfondimento e rielaborazione   

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali     ___/10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali    ___/10 

  

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (max. 40 pt) 
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Descrizione Punteggio  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale suddivisione in paragrafi (max 10 pt) 

   

___/10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione (ma 15 p )  ___/15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

(max 15 pt) 

   

___/15 

  

Totale punteggio ______     /100 

Voto   ______    /20 

  
N.B.: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a venti con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Per 

riportarlo in decimi, sarà sufficiente rispettare i valori riportati nella tabella sottostante. 

Per gli studenti DSA o BES, in tutte le tipologie, il parametro “Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi), uso corretto ed efficace della punteggiatura” si considera pienamente 

sufficiente. 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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• ITALIANO/STORIA – Griglia di valutazione prova scritta 

(Quesiti a risposta aperta, trattazione sintetica di un 

argomento) 

INDICATORE LIVELLO PUNTEGGIO 

 Non conosce i contenuti / 

assenza di elementi di 

valutazione 

 

0 

 Conosce e comprende una 

minima parte dei contenuti 

 

1 

CONTENUTI – 

Comprensione e 

conoscenza dei concetti 

contenuti della traccia 

 

Conosce parzialmente i 

contenuti 

 

2 

 Conosce in modo quasi 

sufficiente i contenuti, con 

qualche lacuna o 

imprecisione 

 

3 

 Conosce e comprende in 

modo adeguato i contenuti 

 

  4 * 

 Conosce e comprende in 

modo approfondito i 

contenuti 

 

5 

   

 Assenza di elementi di 

valutazione 

0 

 Si esprime in modo 

inadeguato, con gravi errori 

formali 

 

1 

ESPOSIZIONE –  

Correttezza 

nell’esposizione e utilizzo 

del lessico specifico 

Si esprime in modo poco 

chiaro, con alcuni errori 

formali o terminologici 

 

2 

 Si esprime in modo lineare, 

pur con qualche lieve 

imprecisione 

3 * / ** 

 Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente 

4 

 Si esprime con precisione 

costruendo un discorso ben 

5 
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articolato, utilizzando il 

lessico specifico della 

disciplina 

   

 Procede senza ordine logico 

e rielaborazione 

 

1 

 Sintetizza gli argomenti in 

modo approssimativo e con 

una scarsa rielaborazione 

 

2 

RIELABORAZIONE E 

SINTESI – Produzione di 

una rielaborazione e sintesi 

appropriata 

Sintetizza e rielabora gli 

argomenti in modo 

accettabile 

 

  3 * 

 Rielabora gli argomenti 

operando sintesi accurate 

 

4 

 Sintetizza gli argomenti con 

appropriata rielaborazione 

critica 

 

5 

   

TOTALE PUNTI  / 15 

*Area della sufficienza 

**Per gli alunni DSA/BES 

questo indicatore viene 

considerato ≥ 3 

  

 

• ITALIANO/STORIA – Griglia di valutazione prova orale 

INDICATORE LIVELLO PUNTEGGIO 

 Completamente errato / Non 

risponde 

 

0 

 Prevalentemente errato  

1 

CONTENUTI Superficiale e incompleto  

2 

 Schematico / Organizzato in 

modo mnemonico 

 

3 

 Sufficientemente completo e 

preciso 

 

  4 * 

 Esauriente / Pertinente / 

Personale 

 

5 
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 Gravemente incoerente e 

scorretta / Non risponde 

0 

 Incoerente e scorretta / Non 

risponde 

1 

ESPOSIZIONE Incerta e non sempre corretta 2 

 Semplice ma coerente 3 * / ** 

 Abbastanza fluida e corretta / 

Lessico e registro adeguati 

 

4 

 Fluida e corretta / Lessico e 

registro appropriati 

 

5 

   

  

Confusa / Con gravi errori 

 

1 

  

Disordinata 

 

2 

ORGANIZZAZIONE DEL 

DISCORSO 

 

Semplice ma accettabile 

 

  3 * 

  

Abbastanza coerente e 

ordinata 

 

4 

  

Coerente e ordinata 

 

5 

   

TOTALE PUNTI  / 15 

*Area della sufficienza 

**Per gli alunni DSA/BES 

questo indicatore viene 

considerato ≥ 3 

  

 

Conversione decimi / quindicesimi 

15 = 10  11 = 6.5  7 = 4.5  3 = 2.5 

14 = 9 – 9.5  10 = 6  6 = 4     2 = 2 

13 = 8 – 8.5    9 = 5.5  5 = 3.5  1 = 1 

12 = 7 – 7.5    8 = 5  4 = 3 
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• FILOSOFIA – Griglia di valutazione prova scritta 

TIPOLOGIA B-Quesiti a risposta aperta/Trattazione sintetica di un argomento 

Indicatori Descrittori Punteggi 

 

RIELABORAZIONE E 

SINTESI - 

Produzione di una 

rielaborazione adeguata alla 

consegna e sintesi appropriata 

Sintetizza argomenti con 

un’appropriata rielaborazione 

critica 

 

3 

Sintetizza e Rielabora argomenti 

in modo accettabile 

2 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e con scarsa 

rielaborazione 

1 

Procede senza ordine logico e 

senza rielaborazione 

0 

ESPOSIZIONE - 

Correttezza nell’esposizione e 

utilizzo di un lessico specifico 

Esposizione chiara, precisa e 

lessico appropriato alla disciplina 

3 

Esposizione lineare ma con 

qualche imprecisione 

   2* 

Esposizione poco chiara e lessico 

con alcuni errori 

1 

Esposizione confusa, inadeguata e 

gravi errori formali 

0 

CONTENUTI - 

Comprensione e Conoscenza 

dei contenuti 

Conosce e comprende in modo 

approfondito 

4 

Conosce e comprende in modo 

adeguato i contenuti 

3 

Conosce in modo sufficiente con 

qualche lacuna o imprecisione 

2 

Conoscenze minime 1 

Mancanza di conoscenze 0 

VOTO                                                                                                        …............/10 

N. B.: Per gli studenti BES (legge 104 e legge 170) si considera questo indicatore  ≥ 2. 
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• FILOSOFIA – Griglia di valutazione prova orale 

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE 

ECCELLENTE 10 Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. 

Rielaborazione originale, critica ed efficace anche 

con validi apporti interdisciplinari. Espressione 

ricca, articolata, precisa e appropriata. 

OTTIMO 9 Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. 

Inquadramento dei contenuti in un ampio contesto 

di collegamenti anche interdisciplinari e sintesi 

personali. Espressione fluida e sicura. 

BUONO 8 Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli 

argomenti trattati. Analisi chiare e sintesi strutturate. 

Espressione appropriata con adeguata padronanza 

delle terminologie specifiche. 

DISCRETO 7 Conoscenza discreta e comprensione adeguata di 

tutti gli argomenti trattati. Espressione corretta con 

analisi chiare ed apprezzabili capacità di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 Conoscenza puntuale degli elementi basilari. 

Comprensione essenziale. Espressione corretta ma 

elementare. 

INSUFFICIENTE 5 Conoscenza non completa degli elementi 

fondamentali. Comprensione approssimativa. 

Analisi superficiali. Espressione non sempre chiara 

e corretta. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 Conoscenza frammentaria. Comprensione limitata. 

Analisi parziali e scorrette; sintesi confuse. Scarsa 

proprietà di linguaggio. 

TOTALMENTE 

INSUFFICIENTE 

3-1 Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di 

significato. Comprensione marginale. Espressione 

scorretta e incoerente. 

N. B.: Gli alunni con certificazione L. 104 vengono valutati secondo gli obiettivi minimi. 
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• MATEMATICA – Griglia di valutazione prova orale 

• INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Conoscenze inesistenti o lacunose o 

frammentarie 

0 

Conoscenze superficiali 0,5-1 

Conoscenze complete ma non approfondite 1,5-2 

Conoscenze complete con alcuni 

approfondimenti 

2,5-3 

Conoscenze complete e approfondite 3,5 

 

CORRETTEZZA E COERENZA NEI 

PASSAGGI PROCEDURALI 

 

 

 

 

 

Nulla 0 

Scorretta 0,5-1 

Imprecisa e incoerente 1-1,5 

Coerente, ma con imprecisioni 1,5-2 

Coerente ma talvolta guidata 2-2,5 

Coerente e autonoma 3-3,5 

 

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

 

 

 

Frammentario e con gravi errori 0 

Frammentario e con errori 0,5-1 

Essenziale e abbastanza corretto 1,5 

Abbastanza completo e corretto 1,5-2 

Completo e corretto 2,5-3 

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, Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale sezione Comunicazione  

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 

 

 

120 

 

                                                                                                VOTO ASSEGNATO          /10 

 

 

• MATEMATICA – Griglia di valutazione prova orale (specifica 

per alunni con certificazione DSA o BES) 

 

Competenze  40% 
Abilità  

Cognitive  50% Pratiche  10% 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo 

 

Interpretare correttamente il testo 

 

Tradurre correttamente dal linguaggio  

naturale al linguaggio 

simbolico/formale 

 

Analizzare e interpretare dati, 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche 

 

Usare consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico 

 

Conoscere definizioni, 

regole di calcolo, 

procedure risolutive 

 

Selezionare 

opportunamente, tra 

quelle conosciute, regole, 

definizioni, priorità di 

operazioni e/o parentesi, 

procedure risolutive. 

 

Applicare correttamente le 

regole 

 

Risolvere correttamente 

l’esercizio/problema 

 

Fornire la risposta completa 

secondo le consegne 

 

Riflettere criticamente sulla 
soluzione trovata 
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• FISICA – Griglia di valutazione unica 

Le valutazioni verranno espresse in decimi, usando l’intervallo 2-10, secondo la seguente griglia. 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE E DESCRITTORI 

2 3-4 5 6 7 8-9 10 
CONOSCENZA Nulla Scarsa Frammentaria Essenziale Completa 

non 
approfondita 

Completa e 
approfondita 

Ampliata 

COMPETENZA Nulla Esegue 
compiti 
semplici 

con 
molti 
errori 

Esegue 
compiti 

semplici con 
errori 

Esegue 
compiti 
semplici 

con pochi 
errori 

Esegue 
compiti 
semplici 

senza errori 
e compiti 
complessi 
con errori 

Esegue 
compiti 

complessi su 
problematiche 

note 

Esegue 
compiti 

complessi su 
problematiche 

nuove 

ESPOSIZIONE 
DOCUMENTAZIONE 

Nulla Scarsa e 
scorretta 

Imprecisa Essenziale Appropriata Articolata Personale 
 

 

N. B.: Nel caso di presenza in classe di studenti con problemi di disgrafia, dislessia o 
discalculia (certificazione DSA), si farà riferimento al Piano Didattico Personalizzato per le 
misure dispensative e gli strumenti compensativi.
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