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PROFILO DELL'INDIRIZZO:
LICEO LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO: 5D
Quadro orario del liceo Linguistico internazionale “G.Deledda”
Quadri orario A.S. 2020/2021
Piano orario medio dei corsi di ordinamento

1° biennio
2° biennio
I
II
III
IV
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura latina
2
2
Lingua straniera 1*
5
5
4
4
Lingua straniera 2*
5
5
4
4
Lingua straniera 3*
3
4
4
Storia
2
2
2
2
Geografia
2
Filosofia
2
2
Matematica**
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali***
1
1
2
2
Storia dell’arte
2
2
Scienze motorie
2
2
2
2
Approfond. di una materia curricolare ****
1
Religione cattolica o Attività alternative
1
1
1
1
Totale ore
27
28
31
32

V
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
32

* E’ prevista 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua. La terza lingua è “trasversale”, a
scelta degli studenti di più sezioni.
** con informatica nel primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
**** Una delle materie avrà un’ora in più alla settimana, secondo le diverse scelte linguistiche
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica. Dal
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di un’altra disciplina non
linguistica.

Profilo studente
Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione della realtà e gli consentono la formazione di uno spirito razionale e critico
nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze utili sia al proseguimento degli studi superiori sia
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Il Liceo Linguistico, nella Riforma, è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali e
guida lo studente a sviluppare e approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad
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acquisire padronanza comunicativa di tre lingue oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di civiltà diverse.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
− avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
− avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
− saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
− riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
− essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
− conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
− sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.
Presentazione della classe
La classe, inizialmente composta da 23 elementi, 21 femmine e 1 maschio, si è ora ridotta a 22
componenti, dato che un’allieva non ha più frequentato le lezioni a partire dal 30 novembre 2020.
Gli allievi sono stati tutti promossi dalla classe quarta. Lo scorso anno scolastico due studentesse hanno
trascorso parte dell’anno scolastico all’estero, una studentessa negli Stati Uniti e una studentessa in
Russia.
Per quanto riguarda il percorso scolastico specifico esso prevede:
Quadro orario di 32 ore
•
•
•
•

Studio di due lingue straniere Inglese e Russo per cinque anni
Terza Lingua dalla classe seconda: Francese Tedesco Arabo Spagnolo
Approfondimento di Cultura russa
CLIL: Storia in inglese

ELENCO ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE QUINTA
L’elenco in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy viene fornito in
busta chiusa come allegato n° 1
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ELENCO DOCENTI

Materia

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Religione

Gianna Pattavina

Gianna Pattavina

Gianna Pattavina

Italiano

Aldo Avenoso

Aldo Avenoso

Aldo Avenoso

Storia dell'Arte

Riccardo Ferrari

Riccardo Ferrari

Riccardo Ferrari

Matematica

Orietta Ottonello

Orietta Ottonello

Paola Franchini

Fisica

Orietta Ottonello

Orietta Ottonello

Mario De Simoni

Filosofia

Anna Staglianò

Anna Staglianò

Anna Staglianò

Storia in Inglese

Ottilia Braccini

Ottilia Braccini

Arianna Ferri

Enrica Persico

Enrica Persico

Conversazione in Inglese

Philip McCourt

Philip McCourt

Enrica Persico
(Titolare) Shali
(Supplente)
Philip McCourt

Russo

Stefania Cochetti

Stefania Cochetti

Stefania Cochetti

Conversazione in Russo

Dina Kotelnikova

Dina Kotelnikova

Dina Kotelnikova

Spagnolo

Camilla Fuccaro

Camilla Fuccaro

Camilla Fuccaro

Conversazione in Spagnolo

Daniela Prado

Daniela Prado

Daniela Prado

Francese

Alessandra
Calderoni
Morgane
Levaillant
Antonella Torresin

Alessandra
Calderoni
Morgane
Levaillant
Anna Gaggero

Alessandra
Calderoni
Morgane
Levaillant
Anna Gaggero

Katharina Stockert

Katharina Stockert

Katharina Stockert

SiMohamed
Kaabour
Salim Shitti

SiMohamed
Kaabour
Salim Shitti

SiMohamed
Kaabour
Salim Shitti

Luigi Coppola

Luigi Coppola

Luigi Coppola

Inglese

Coversazione in Francese
Tedesco
Conversazione in Tedesco
Arabo
Conversazione in arabo
Scienze
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Cultura Russa

Dina Kotelnikova

Dina Kotelnikova

Dina Kotelnikova

Scienze motorie

Pietro Ivaldi

Pietro Ivaldi

Pietro Ivaldi

TEMPI
Numero delle ore di lezione effettivamente svolte e quello teoricamente previsto dal piano di studi.
Ore annuali
effettive
*

Ore annuali
effettive
**

Ore annuali
previste
***

28

32

33

105

127

132

Storia dell'Arte

57

63

66

Matematica

56

57

66

Fisica

53

62

66

Filosofia

52

56

66

Storia in Inglese

55

65

66

Inglese

99

110

132

Russo

113

128

132

Spagnolo

113

125

132

Francese

112

120

132

Tedesco

109

117

132

Arabo

81

96

132

Scienze

53

60

66

Cultura Russa

23

25

33

Scienze motorie

39

49

66

MATERIA
Religione
Italiano

*
N. ore fino al 15/05/2021
** N. ore stimate all'09/06/2021
*** N. ore settimanali per 33 settimane
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L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre ed è stato svolto in modalità mista
(presenza e DAD) in ottemperanza alla disposizioni ministeriali sull’emergenza Coronavirus pubblicate
nei DPCM emanati nel corso di questo a.s.
INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
Alcuni studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative:
GeMUN. Simulazione assemblee Onu
GeMiniMUN. Giornata di preparazione al GeMUN.
Giornalino della scuola “Meraki”
SpiMUN. Simulazione assemblee Onu a San Pietroburgo.
Partecipazione all’organizzazione degli spettacoli del Teatro in lingua del Liceo.
Tedesco
Anno scolastico 2018-19
Soggiorno linguistico ad Heidelberg per alcuni alunni
• Anno scolastico 2019-20
a)
Lungometraggi: "Winter Adé" e "Verriegelte Zeit" (rassegna del Cinema Cappuccini 1989 2019 "Trent'anni senza Muro").
b)
Corso di approfondimento di 8 ore per la preparazione al Diploma DSD1 per i seguenti alunni
iscritti all’esame: Stana Sindi, Vassallo Camilla.
A causa dell’emergenza Covid il corso previsto per un totale di 10 ore è stato interrotto e la classe non
ha potuto sostenere le prove per il conseguimento del Diploma DSD1 previste a marzo 2020.
Inglese
Certificazione First
Certificazione Advance (2019)
Visione del film “Maleficent”

Russo
Certificazione TRKI livello B1 (2021)
Scambio con la scuola N. 328 di San Pietroburgo (2018)
Corso linguistico estivo a San Pietroburgo (2019)
Soggiorno linguistico a Tallinn (2018)
Partecipazione agli spettacoli teatrali “Il gabbiano”, “Il lago dei cigni”, “la bella addormentata” (2018,
2019)
Visione di un documentario sul museo Ermitage
Scienze :
Partecipazione al Festival della Scienza (2018, 2019, 2020)
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Scienze motorie:
Attività in ambiente naturale
Iniziative online
Allenamento da fare a casa a corpo libero
Circuit Training forza arti superiori
Circuit training forza arti inferiori
Circuit training forza generale
Esercizi di stretching generale
Video lavori di gruppo espressione corporea
Indicazioni Primo Soccorso
Per eventuali altre attività si fa riferimento alle singole programmazioni e ai consuntivi.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Principali attività svolte nell'Anno Scolastico 2020/2021
1. Informazione sulle principali iniziative di orientamento dell'Università degli Studi di Genova e
delle maggiori università italiane e straniere per mantenere il contatto diretto con gli studenti e le
famiglie.
2. Assistenza per le formalità relative alla partecipazione agli incontri organizzati in forma di Open
Day o stage presso l'Università degli Studi di Genova o altre sedi universitarie o Enti.
3. Partecipazione di alcuni studenti alle iniziative organizzate all'interno della 25a edizione del
Salone della Formazione, dell'Orientamento e del Lavoro “Orientamenti”, svoltasi online
dal 10 al 12 novembre 2020.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE
Gli allievi sono apparsi in questi cinque anni di percorso scolastico studiosi, collaborativi, interessati alle
attività proposte. Puntuali e organizzati per le verifiche scritte e orali, hanno gradualmente abbandonato
un metodo di studio inizialmente “scolastico”, per giungere ad una maggiore consapevolezza, capacità
critica e di rielaborazione personale delle conoscenze. Durante la didattica a distanza gli studenti hanno
dimostrato serietà e senso di responsabilità, sia nella frequenza regolare delle lezioni, sia nella
preparazione autonoma a casa. Il comportamento degli allievi è sempre stato corretto e rispettoso e non
si sono evidenziati problemi dal punto di vista disciplinare.
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OBIETTIVI TRASVERSALI
Formativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolidamento degli strumenti culturali utili ad esercitare la propria cittadinanza
Consolidamento della socializzazione e collaborazione dei discenti tra loro e con i docenti
Consapevolezza, rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente
Atteggiamento propositivo di fronte a una realtà multietnica, al fine di favorire l’integrazione del
singolo nel gruppo
Rispetto delle consegne e delle regole
Capacità di autogestirsi, di stabilire relazioni corrette con le varie componenti scolastiche
Orientamento ad un atteggiamento critico e obiettivo verso le varie situazioni e problematiche
Consolidamento delle capacità di ascolto e di partecipazione costruttiva al dialogo educativo
Consolidamento dell’acquisizione di un metodo di studio autonomo e consapevole
Capacità di imparare ad apprendere anche tramite il lavoro di gruppo.

Didattici
Conoscenze:
•
•
•

conoscere i contenuti principali degli argomenti e dei temi trattati nelle singole discipline
conoscere la terminologia specifica relativa agli ambiti disciplinari affrontati
conoscere le problematiche generali prese in considerazione nelle singole materie • uso degli
strumenti multimediali di supporto allo studio

Competenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistemazione ordinata dei contenuti studiati
rispetto delle consegne e pertinenza delle risposte
consolidamento del linguaggio verbale come strumento primario della funzione comunicativa
uso dei linguaggi specifici, relativamente agli argomenti affrontati
rielaborazione personale sia scritta che orale, come dimostrazione della padronanza dei contenuti
studiati
applicazione di un metodo standard alla risoluzione dei problemi proposti
potenziamento delle capacità di comprensione, organizzazione logica, schematizzazione,
riflessione, analisi
rafforzamento dell’autonomia nello studio, per superare il nozionismo e giungere ad una
riorganizzazione personale delle conoscenze, operando anche collegamenti interdisciplinari
produzione di testi organizzati e articolati con una chiara esposizione del proprio pensiero.
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PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P.C.T.0.
In coerenza con quanto previsto dalla più recente normativa di riferimento, il Liceo Linguistico ‘G.
Deledda’ propone agli studenti progetti che “promuovono, per sviluppare, le competenze trasversali,
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli
studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza
delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.”
Nelle azioni previste nei PCTO si individuano come trasversali:
-la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare
-la competenza in materia di cittadinanza
-la competenza imprenditoriale
-la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
L’Offerta Formativa del Liceo Linguistico ‘G. Deledda’ prevede un percorso di studi non settoriale
ma formulato secondo concetti di complementarità delle diverse azioni educative. In coerenza con tali
linee di indirizzo, la progettazione dei PCTO persegue l’obiettivo di armonizzare la dimensione
curricolare con quella esperienziale e quella orientativa. La scuola propone agli studenti percorsi
diversificati nell’arco del secondo biennio e nell’ultimo anno, con specificità in progressione nelle
diverse fasi di gradualità ma sempre strutturati in un progetto unitario e coerente.
E’ prevista, pertanto, pluralità e personalizzazione delle tipologie di intervento, per un orientamento
consapevole e per l’acquisizione o il potenziamento tanto delle competenze tipiche dell’indirizzo di studi
curricolari quanto di quelle trasversali.
Sono stati avviati, nel corso del triennio, progetti riconducibili alle seguenti aree di azione:
-Stages di Orientamento in uscita con Università degli Studi di Genova
-Attività̀ di accoglienza, mediazione linguistica, interpretariato presso Enti pubblici e privati operanti nei
settori del patrimonio e delle attività̀ culturali, artistiche, musicali, di promozione sportiva
-Supporto linguistico in modalità̀ peer tutoring rivolto a classi della scuola primaria, secondaria di I grado
e secondaria di II grado
-Laboratori di scrittura e avviamento a lingue extraeuropee (cinese, arabo)
-Laboratori in lingue rivolti a classi della scuola primaria
-Traduzione di testi divulgativi e apparati museali
-Attività̀ in aziende (interpretariato, affiancamento nelle specifiche professionalità̀ )
- Potenziamento dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, situazioni immersive in lingua
straniera, anche all’estero
Nell’a.s. 2018/2019 è stato possibile svolgere attività in presenza, mentre per gli anni 2019/20 e 2020/21
i percorsi sono stati necessariamente realizzati in modalità online.
Nel corso del triennio gli studenti hanno partecipato, in maggioranza, al progetto
GeMUN (Genoa Model United Nations)
Gli studenti organizzano, nei contenuti e nella logistica, una conferenza di tre giorni che simula le attività
dell’ONU. Delegati provenienti da scuole superiori e università di tutto il mondo discutono in lingua
inglese argomenti di interesse internazionale, proponendo resolutions da loro ideate per risolvere
problemi di attualità.
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Per i progetti PCTO strutturati in gruppi interclasse e/o individuali si rimanda al personale
Curriculum dello Studente.

ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI ALLA “Educazione civica”

Il percorso di Educazione civica è stato svolto in maniera trasversale in diverse discipline:
Storia dell’Arte
•
•
•
•

I concetti e la terminologia dei Beni Culturali (patrimonio, bene storico-artistico, paesaggio,
tutela, conservazione, valorizzazione)
La Normativa di riferimento per i beni culturali (Art. 9 della Costituzione, Codice Unico dei
Ben Culturali).
La città contemporanea
Trasformazioni novecentesche della città di Genova.

Tedesco:
Migrazione e lavoro nero; dignità umana e lavorativa.
- „Kein Wunder“ - eine Kurzgeschichte von Dimitré Dinev über drei Schwarzarbeiter aus
Osteuropa. Racconto di Dimitré Dinev su tre lavoratori in nero provenienti dall’Europa
dell’est.
• Libertà e diritti fondamentali nel periodo del coronavirus.
- "Das Coronavirus und die Grundrechte": L’impatto del coronavirus nella vita di tutti i
giorni e sui diritti fondamentali dell’uomo.
- „Hegel, der Weltgeist und die Freiheit“: riferimenti a Hegel e al concetto di “Weltgeist“ e
libertà.
• Lotta per la democrazia; lotta contro la Propaganda.
- Discorso di Thomas Mann al popolo tedesco “Deutsche Hörer!” 18 gennaio 1943:
- I diritti fondamentali della Repubblica Federale Tedesca: Das Grundgesetz (23 maggio
1949).
Sono stati inoltre analizzate le biografie di diversi autori che per il loro atteggiamento di opposizione ai
diversi regimi sono stati perseguitati o sono dovuti emigrare (B. Brecht, T. Mann, E. Fried, R. Kunze,
W. Biermann).
Filosofia
In riferimento all’articolo 1 della Costituzione italiana approfondimento sul valore del lavoro nella
filosofia di Hegel.
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Russo
I cambiamenti climatici.
I giovani e l’ecologia.
Per altri eventuali temi attinenti l’educazione civica si fa riferimento ai consuntivi e programmi delle
singole discipline (Allegato N. 2).
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
La documentazione delle singole discipline si trova in allegato (Allegato N 2).

DIDATTICHE COMUNI
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Discussione guidata
Uso del manuale
Lavoro individualizzato
Contestualizzazione storica

STRUMENTI DI VERIFICA TRASVERSALI
•
•
•
•
•

Correzione degli esercizi assegnati
Discussione guidata su temi significativi
Colloqui orali
Prove scritte di varia tipologia
Esposizione orale su temi di approfondimento

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Ogni anno sono state svolte attività di recupero per le materie in cui gli alunni hanno incontrato
difficoltà o nella cui preparazione hanno presentato carenze.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Ai fini della valutazione si sono tenuti presenti:
•
•
•
•
•

La situazione iniziale del singolo allievo
L’impegno e la partecipazione al dialogo educativo
La progressione rispetto ai livelli di partenza
Il livello medio della classe
Il grado degli obiettivi prefissati da ciascuna disciplina

Tali parametri sono stati oggetto di valutazione, già a conclusione del I Quadrimestre, che ha tenuto conto
della griglia di valutazione annessa al P.T.O.F., secondo i seguenti giudizi di merito
•
•
•
•
•
•
•

Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

(≤ 4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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Allegato N. 1: Elenco degli alunni della classe 5 D
VEDI BUSTA CHIUSA SEGRETERIA

Allegato N. 2: Consuntivo delle attività disciplinari (documentazione delle varie discipline)

Allegato N°3
Numero di verifiche disciplinari e loro tipologia

MATERIE

Colloquio
individuale

Analisi di testo

A

Tipologia B

B

Tipologia C

C

Altro

D

Problema
Quesito a
risposta
singola

Italiano
Storia dell'Arte

3

Matematica

2

Fisica

2

Filosofia

1

4

Storia in Inglese

2

1

Inglese

3

4

Russo

5

3

Cultura Russa

2

Scienze

1

Tedesco

4

1

Francese

4

2

Spagnolo

3

1

Arabo

3

Scienze motorie

Esercizio
Test V/F
Test a risposta
multipla

2

Trattazione
sintetica di
contenuti

Test pratico

5

2

2
3
3

2
2
1
D

1

1
1
1
2
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Allegato 4.
Griglia ministeriale di valutazione per il colloquio

Allegato N. 5:
Criteri attribuzione crediti
Il C. d. C. procede all’attribuzione del credito scolastico e formativo per ogni alunno tenendo conto dei seguenti elementi:
• media dei voti per individuare la fascia di merito
• giudizio di Religione e/o di altre attività
• assiduità nella presenza
• interesse e partecipazione alle attività didattiche proposte dalla scuola, complementari ed integrative
• eventuali “crediti formativi” provenienti dall’esterno e regolarmente documentati
Le voci precedenti sono quantificate secondo le sottostanti tabelle:
Interesse e impegno documentato dal voto in condotta
6
7
8
9
10

Non considerazione di qualsiasi altro elemento
I successivi elementi valgono la metà di quanto previsto

Assenze
Oltre 150 ore
Fino a 150 ore
Fino a 60ore

0.0
0.3
0.6

Partecipazione attività scuola (credito scolastico)
Livello 1 = 0,6
(almeno 30 ore)

Tutti i progetti di cui al POF
Scambi/gemellaggi
Attivita promosse dalla scuola
Attivita del CSS
Corsi per certificazioni linguistiche
Corsi di lingue diverse

Livello 2 = 1

Corsi estivi organizzati dalla scuola
GeMun
Esabac/ DSD2 /Esami IGCSE/ HSK / TRKI
GeMun(ruoli di responsabilità)
Partecipazione attiva a laboratori teatrali della scuola

Partecipazione attività esterne (credito formativo)
Livello 1 = 0,6

Livello 2 = 1

Volontariato
Conservatorio
Sport agonistico /Danza
Lavoro regolare per gravi necessità
Stages
Certificazioni linguistiche conseguite
ECDL (almeno 4 esami)
Esami al conservatorio
Raggiungimento di particolari risultati,
ad esempio volontariato in forme molto impegnative,
risultati sportivi in gare riconosciute.

Allegato n. 6
Elenco degli elaborati assegnati
VEDI BUSTA CHIUSA SEGRETERIA
Allegato n. 7
Testi di italiano per il colloquio
VEDI BUSTA CHIUSA SEGRETERIA

CONST]NTTVO DELLE ATTIYITA'DISCIPLINARI

.

A.

S. 7,O2OI2I

Classe:
5D

Materia:
Storia dell'arte

Docente:
Riccardo Ferrari

Libro di testo adottato:
Giuseppe Nifosì, L'arte svelata, vol. 3, Laterua

Obiettivi disciplirari
CONOSCENZE

'

o
o
o
o
o

1o livello Conoscere la terminologia specifica
2o livello Conoscere la tipologia dei manufatti
3o livello Conoscere le forme della comunicazione visiva in rapporto alle diverse frnalità
4o livello Conoscere il patrimonio artistico locale e nazionale nel contesto europeo
5o livello Conoscere elementi e nessi semantici dei linguaggi figurativi in rapporto ad altri

linguaggi
COMPETENZE
o 1o livello Esprimersi in modo appropriato
t 2o livello Analizzare il manufatto artistico dal punto di vista iconografico ed espressivo
r 3o livello Comprendere le relazioni tra l'opera ed il contesto storico culturale
t 4o livello Considerare l'oggetto artistico quale documento di esperienze storiche individuali
e sociali afferenti al patrimonio comune
o 5o livello Cornprendere le scelte operate dagli artisti in funzione dei diversi tipi di vterga e
delle finalità della comunicazione

CAPACITA
o 1o livello Comunicare le conoscenze con linguaggio adeguato
t 2o livello Valutare la complessità dell'oggetto artistico inteso come realta culturale
r 3o livello Applicare le proprie conoscenze allo studio del patrimonio locale, nazionale ed

r
o

eur0peo

livello Attuare un lavoro autonomo di carattere interdisciplinare o pluridisciplinare
5o livello IJtrlizzare gli strumenti di decodificazione e di valutazione del manufatto artistico
in relazione alle dinamiche e agli sviluppi della contemporaneità e dell'auualità

4o

Metodi di insegnamento

o
.

11

metodo

di insegnamento è quello della programrnazione

seguenti fasi:

verificare i livelli conoscitivi di partenza

curricolare, che prevede le

a

determinare le finalità educative e gli obiettivi didattici

a

individuare

o
a

i

organizzarli in unità didattiche raggruppate per itinerari,
prevedendo tempi di atluazione in sincronia con altre discipline
approatare metodi didattici comuni con le discipline affini
individuare metodi e tipi di verifica al fine di misurare il livello di apprendimento
contenuti

e

M.ezzi e strumenti di lavoro

A corredo del libro di testo è stato fornito dall'insegnante materiale di approfondimento tematico e/o
ampliamento interdisciplinare.
Nell'intento di favorire un approccio diretto con I'opera d'arte si è fatto uso di materiale iconografico
multimediale, privilegiando inoltre le opportunità di riscontro sul territorio del programma svolto in
classe, mediante itinerari guidati, visite a mostre e raccolte museali.

Strumenti di verifica
Le prove scritte di verifica sommativa sono state proposte nelle formule più opportune a seconda
della fase di svolgimento del progftunma: riconoscimenlo, lethrra e analisi di opere d'arte,
trattazione di problematiche artistiche, elaborati monotematici o interdisciplinari"

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione

sono in linea con quanto espresso nella tabella concordata con

Classe.

Contenuti
Vedi programma svolto (in appendice al documento)

Genova, 15 Maggio 2021

L'Insegnante

il Consiglio di

Liceo Linguistico Deledda - a.s. 2920-2421

STORIA DELL'ARTE
Prof. Riccardo Ferrari

Programma svolto

Il

Neoclassicismo

r
o

J. L. David: Il giuramento degli Orazi; Ls morte di Marat
Canov*: Amore e Psiche; Monumentofunebre a Maria Cristina d'Austria

II Romanticismo

o F" Goya: Saturno che divora unfiglio, Lafucilazicne del 3 maggio l8A8
o K Friedrich: Viandante su un mare di nebbia; Monaco sulla spiaggict
o \il. Turner: Bufera di neve
o T. Gericault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati
o E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo
e F.Hayez; Il bacio

' il Realismo
o
r

G"Courbet: Funerale a Ornans, L'atelier del pittore, Gli spaccapietre
J. F. Miltet Le spigolanici

I Macchiaioli

e
r

G.Fattori: La rotonda di Palmieri
S. Lega: Il pergolata

La Fotogra{ia detl'800 (dispensa)
L'Impressionismo

o
o
r
r

E.Manet: Déjeuner sur l'herbe, Olympia
C.Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen
E.Degas: La lezione di ballo, L'assenzio
P.A.Renoir: Moulin de la Galette

Eclettismo e Architettura del ferro in Europa
o §. Sacconi, Monumento a Yittorio Emanuele II

r
o

J"Paxton: Crystal Palace
A.G.Eiffel: Torre Eiffel

Tendenze Post-Impressioniste

.
o
o

G.Seurnt: Una domenica pomeriggia sull'isola della Grande Jatte
P.Cézsnne: I giocatori di carte
P.Gauguin: La visione dopo il sermone

--

r
o

V.Van Gogh:

I

mangiatori di patate, CofP di notte, La notte stellata, Campo di

gravro con volo di corvi.

H.de Toulouse-Lautrec: Ballo al Moulin Rouge

Art Nouveau e Secessioni

o
.

Gustav Klimt: Giuditta I, Giudina
Gaudì: Sagradafamilia

II

LoEspressionismo

r
o
o
o

Edvard Munch: Pubertà, Sera sulla via Karl Johan, L'wlo
Die Briicke. Ernst Ludwig Kirchner.' Marcella
E. §chiele: Autoritratto
Fuuves. H. Matisset La danza

II Cubismo

o

Pablo Picasso: Les Demoiselles d'Avignon, Guernica

Il Futurismo
o Umberto Boccioni, La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio
r Giacomo Balla, Barnbina che carre sul balcane
Cenni storici su Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo

Firma docente
Riccardo Ferrari

Firma rappresentanti studenti

I
UCEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE "G. DELEDDA"
PROGRAMMAZIONE DI STORIA CLIL
Anno Scolastico 2020/2021
Classe: .5 D
Docente: prof FelTi Ariamla
Fatte salve le linee generali espresse nella programmazione di area, si defmiscollo i seguenti punti
specifici per la classe 5 D.
Contenuti:

L'età delf'illlpe,.ialislllo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli stati europei negli ultimi decenni de LI' 800
L'unificazione tedesca e Bismarck
Il Secondo Impero e Napoleone III
Austria e Russia
La seconda rivoluzione industriale (accenni)
L'Età Vittoriana
Colonialism and hnperialism (Eu)
Japan and Clùna: Unequal Treaties and OpiUlll Wars (En)
Berlin Congress and Conference (En)
American Civil War (En)

•
•
•

L'Italia posHUlitaria
Destra e Slllistra Storica
Colonialismo italiano

•
•
•
•
•

L'Europa tra i due secoli: la Belle Epoque
Kaiser William II (En)
Triple Entente vs Triple Alliance (En)
The world preparing tor the war (En)
WWI - causes, phases, war of movement vs war of position, Italian situation (En)

Il periodo tra le due guerre e i totalitarismi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Rivoluzione Russa da Nicola II a Lenin
L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin
li mondo e l'Europa dopo la Pnma Guerra Mondiale
La Crisi del '29
I totalita11smi in Europa: la Spagna (accenni)
From the Republic ofWeimar to Nazi Gennany (En)
L'avvento del Fascismo
WWII - causes, phases, outcome (En)
Dopo la GuelTa: accenui alla GuelTa Fredda

I
Educazione Cil'ica

Nel corso dell'anno contestualmente agli argomenti di programmazione sono stati affrontati
approfondimenti inerenti a11'Educazione Civica con attenzione palticolare ai Diritti Fondamentali
dell'Uomo e al ruolo della parola fra comunicazione, giornalismo e propaganda attraverso i secoli.

L'insegnante
Genova,
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI - A. S. 2021/2021
Materia : l’approfondimento di cultura russa
Docente :

Dina Kotelnikova

Libro di testo adottato: Non è stato adottato un libro di testo. Il materiale era in parte fornito in
forma di fotocopie di diversi libri e manuali russi, in parte reperito dagli stessi alunni su siti internet
consigliati dalla docente, in parte elaborato dalla stessa docente.
Obiettivi disciplinari: Le metodologie utilizzate sono basate sull'approccio CLIL, inoltre gli alunni
sono stati invitati a creare dei collegamenti con le conoscenze già acquisite durante le lezioni di
storia, arte e di lingua russa. Il lavoro autonomo monitorato dalla docente specialmente nella fase di
ricerca del materiale adatto al tema in discussione, le discussioni in classe e il lavoro in gruppo sono
state le strategie metodologiche privilegiate.
Metodi di insegnamento in presenza e in DAD lezioni frontali, lavoro autonomo monitorato dalla
docente, lavoro in gruppo.
Mezzi e strumenti di lavoro: Fotocopie, PC, Internet, biblioteche e videoteche online.
Strumenti di verifica: sono stati applicati i seguenti strumenti di valutazione: verifiche scritte,
interrogazioni orali, valutazione della partecipazione durante le lezioni e della preparazione
autonoma.
Criteri di valutazione:
La griglia di valutazione (da 1 a 10) è stata elaborata nell’ambito del dipartimento CLIL.
Per la verifica scritta è stata valutata la capacità di presentare il contenuto richiesto nel contesto
storico dell’epoca oltre alla competenza linguistica come mezzo di comunicazione del contenuto
richiesto.
Per la parte orale è stata valutata la capacità di collegare un fenomeno, evento o artefatto della cultura
russa con il contesto storico internazionale basato sulla propria ricerca personale elaborata in
anticipo. Erano valutate le capacità di presentare in lingua, e la velocità di elaborazione.
Contenuti
Vedi programma svolto (allegato).
Vedi finalità CLIL (allegato).
Genova, 15 Maggio 2021
L’insegnante

Finalità:
I docenti CLIL si sono prefissati come finalità didattica principale quella di favorire la capacità di
acquisire conoscenze attraverso una lingua straniera. Questo tipo di abilità risulterà preziosa per i
nostri studenti, che abiteranno il "villaggio globale" creato dalle nuove tecnologie informatiche
(Internet); sarà inoltre utilissima per loro in quanto futuri cittadini europei, che dovranno conoscere
e saper operare in almeno due lingue comunitarie.
Obbiettivi
Competenze disciplinari e linguistiche:
• saper comprendere i testi orali in LS;
• saper parlare in LS degli argomenti trattati in classe;
• saper elaborare brevi testi orali e scritti di tipo descrittivo ed espositivo in LS;
• saper tematizzare, concettualizzare e problematizzare;
• sapere parlare usando i vari modi e tempi verbali;
• saper usare i connettivi per esprimere causa ed effetto;
• saper usare i periodi ipotetici.
Competenze trasversali
• saper collaborare con i compagni e partecipare con interesse alle lezioni;
• saper attivare strategie di apprendimento e apprendere da prospettive diverse;
• saper riflettere su quanto svolto e individuare punti di forza e criticità;
• saper attivare i processi cognitivi superiori: distinguere, confrontare, descrivere, sintetizzare,
operare collegamenti, argomentare, valutare, ecc.;
• educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere.
La metodologia
La metodologia da applicare è una variabile rilevante. Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire
contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare utilizzata come
strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive.
Uno degli scopi dell’insegnamento in lingua veicolare è quello di aiutare gli studenti a comprendere
che la lingua è un mezzo di comunicazione, acquisizione e trasmissione del sapere, privilegiando
l’approccio lessicale rispetto a quello puramente grammaticale.
Utilizzando la metodologia CLIL, la lezione viene focalizzata sia sui contenuti disciplinari delle
materie coinvolte, sia sulla lingua veicolare di cui bisogna favorire la comprensione e l’utilizzo.
Per realizzare le proposte didattiche CLIL, gli insegnanti programmano delle strategie che prevedono
attività, anche multimediali, mirate ad aumentare la produzione linguistica.
Inoltre, l’insegnamento frontale viene ridotto per favorire attività autonome e cooperative da
monitorare continuamente per verificare la comprensione del contenuto, o input, e la sua
rielaborazione sotto forma di output. L’insegnamento veicolare stimola la competenza linguistica
(incremento del lessico, fluidità espositiva, efficacia comunicativa), le abilità trasversali (partecipare
attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere un’opinione personale), le abilità cognitive
e di ragionamento autonomo. Nello stesso tempo, aumenta nell’apprendente la convinzione di riuscire
ad utilizzare la lingua straniera come strumento operativo e, di riflesso, aumenta la fiducia nelle
proprie possibilità.
Materiali didattici
Le situazioni didattiche e i contesti sono talmente diversi e caratterizzati da una loro specificità che
non è sempre possibile l’adozione di un libro di testo in grado di soddisfare i bisogni formativi dei
discenti. Le soluzioni che abbiamo adottato sono:
1) semplificare testi destinati ai discenti madrelingua, anche complessi, e corredarli di attività ed
esercizi appropriati creati ad hoc per le esigenze CLIL;
2) produrre i materiali didattici in base ai temi disciplinari affrontati, alle attività svolte e agli obiettivi
linguistici traendo spunto di volta in volta da testi in lingua veicolare.
Criteri di valutazione

Qui di seguito viene riportato un esempio preso dal modello di Short che permette di dividere la
lingua dal contenuto in fase di valutazione:
• Conoscenza dei contenuti: gli studenti devono dimostrare di aver capito e di conoscere i contenuti
delle materie;
• Elaborazione di concetti: gli studenti mostrano di capire dei concetti che
stanno alla base dei contenuti delle materie e quando e dove applicare questa conoscenza;
• Problem solving: gli studenti si mostrano abili nel risolvere problemi;
• Uso della lingua: gli studenti vengono testati sulle loro abilità ad usare la lingua accademica (ad
esempio: nel riconoscere termini simili, nell’usare il lessico specifico della disciplina);
• Capacità di comunicazione orale: gli studenti devono essere in grado di dare informazioni sul lavoro
e sull’argomento svolto (ad esempio: condividere le idee, giustificare le opinioni, spiegare i passi
intrapresi per svolgere un compito);
• Capacità di comunicazione scritta: nelle prove scritte si valuta la struttura del testo organizzato in
paragrafi, la qualità di esempi forniti, il grado di approfondimento, l’uso dei connettivi di causa ed
effetto, la capacità di argomentare e l’uso del linguaggio specifico.
• Comportamento individuale: gli studenti mostrano di saper lavorare in modo autonomo;
• Comportamento di gruppo: gli studenti dimostrano abilità comunicative, sociali e di
interazione (ad esempio: lavorare in modo collaborativo in gruppo);
• Atteggiamento/attitudine: l’atteggiamento e l’attitudine degli studenti verso la materia è oggetto di
osservazione (ad esempio: trovarsi a proprio agio);
• Autovalutazione: durante e soprattutto al termine di un modulo s’invitano gli studenti ad esprimere
la valutazione del proprio andamento.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI - A. S. 2020/2021

Materia: Lingua e cultura spagnola (terza lingua straniera)
Docente: Camilla Fuccaro
Libro di testo adottato: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios, Zanichelli
Alunni sez. D: Boschi Greta, Candamano Ilaria, Della Pietra Emma Alexandra, Fiasella Garbarino
Giorgia, Lo Porto Cecilia, Lupinacci Federica, Mantero Camilla, Melegari Benedetta, Migone
Alessia, Morasso Carolina, Pieracci Vittoria, Rusnighi Agnese, Toccalino Chiara.
Obiettivi disciplinari:
La classe ha raggiunto complessivamente gli obiettivi prefissati nella programmazione generale di
inizio anno e presenta un buon livello di preparazione. Inoltre il comportamento è stato
generalmente corretto e l’impegno, sia in classe che a casa, adeguato.
Facendo riferimento alla programmazione generale della classe approvata dal CDC e alle
Indicazioni Nazionali per i Licei, si evidenziano le seguenti finalità:
• Acquisizione di strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
• Saper comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme
testuali.
• Essere in grado di affrontare in lingua spagnola specifici contenuti disciplinari;
• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
• Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni
• Acquisizione di competenze ed abilità adeguate al superamento dell’esame di stato.
• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
• Uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi
linguistici, nonché sui fenomeni culturali.
• Acquisizione di competenze digitali (uso delle nuove tecnologie come supporto allo studio della
lingua e della letteratura).

Per quanto riguarda lo studio della lingua e la cultura spagnola come terza lingua, gli studenti hanno
complessivamente acquisito le competenze principali corrispondenti almeno al livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Gli alunni hanno dimostrato impegno ed
interesse durante l’anno scolastico e sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, si sottolineano i seguenti obiettivi:
• Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre
lingue straniere.
• Comprensione e produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e
riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile
competenza linguistica.
• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale.
Per quanto riguarda la cultura e la competenza culturale, invece, si evidenziano i seguenti
obiettivi:
• Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio.
• Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è
parlata.
• Analizzare testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte,
ecc.
• Comprendere ed analizzare brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse
personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove
tecnologie.
Metodi di insegnamento:
L’attività didattica è stata svolta nella sua totalità in lingua straniera. I contenuti sono stati presentati
prevalentemente in modalità frontale, ma anche attraverso diversi strumenti, dal libro di testo a
materiale reale e multimediale. Si ha cercato di stimolare gli studenti alla rielaborazione personale
di quanto appreso e sono sempre stati coinvolti nella costruzione del percorso didattico.
Gli autori, le opere ed i brani oggetto di studio sono stati scelti perché rappresentativi di uno o più
degli aspetti trattati a lezione. Sebbene durante le ore di lezione è stata presa in considerazione la
biografia di alcuni dei principali autori in programma, in fase di verifica è stato richiesto agli
studenti di saper relazionare solo gli eventi della vita di un autore che abbiano avuto una ricaduta
sull’opera analizzata.
Lo studio della letteratura/cultura si è inteso come un momento di arricchimento culturale, di
formazione critica, di educazione alla comprensione e al rispetto di altre civiltà e dei valori che esse

esprimono. E’ stata inoltre privilegiata l’esposizione di riflessioni personali adeguatamente
argomentate.
Mezzi e strumenti di lavoro:
Oltre al manuale in adozione, sono stati utilizzati altri strumenti di lavoro: fotocopie, presentazioni
Power Point e filmati.
La docente di conversazione ha svolto una funzione di supporto all’attività del docente della classe,
in particolare potenziando la capacità espressiva degli studenti e approfondendo diversi aspetti della
cultura e di attualità spagnola e sudamericana.
Strumenti di verifica:
Sono state svolte soprattutto prove orali per consentire di valutare adeguatamente le diverse
competenze richieste agli studenti in fase di colloquio in previsione dell’Esame di Stato. Tutte le
prove di verifica sono state congruenti al lavoro effettivamente svolto, adeguatamente preparate e
rispondenti agli obiettivi da verificare.
Sono state effettuate cinque prove orali e una prova scritta.
Criteri di valutazione:
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti fattori: correttezza della pronuncia e intonazione;
correttezza nell'uso delle strutture grammaticali e del lessico; capacità di esprimersi in modo chiaro
e corretto; conoscenza dei contenuti letterari e culturali trattati; capacità di effettuare collegamenti
disciplinari e interdisciplinari tra gli argomenti affrontati e di proporre riflessioni personali
adeguatamente argomentate. In ogni caso, nel giudizio finale si è tenuto conto, oltre ai risultati
conseguiti durante l’anno scolastico, dell’impegno, dell’interesse, del miglioramento rispetto al
livello di partenza e di ogni altro aspetto che abbia potuto incidere sul rendimento degli alunni.
In ottemperanza a quanto stabilito a livello ministeriale, si è deciso di utilizzare la scala di
valutazione da 1 a 10, nell’ambito della quale la sufficienza (6) indica il raggiungimento minimo
degli obiettivi. Per quanto riguarda la soglia di sufficienza, per le competenze si ha tenuto conto
del principio espresso nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, secondo il quale
sono da valutarsi sufficienti i testi efficaci dal punto di vista comunicativo, nonostante questi
contengano errori o imprecisioni. Per quanto riguarda le capacità, sono stati valutati sufficienti testi
essenziali ma coerenti, e collegamenti semplici ma pertinenti. I contenuti sono stati
ritenuti sufficienti quando lo studente ha dimostrato di conoscere le informazioni più rilevanti e di
sapersi orientare basilarmente nell’ambito delle opere, delle correnti letterarie e dei periodi trattati.
Sono state considerate eccellenti, invece, le prove dove lo studente, pur presentando qualche
imprecisione o errore (dato che il livello raggiunto, a seconda dei singoli casi, è compreso tra il B1
e il B2 per il QCER) ha dimostrato di esprimersi applicando le proprie competenze linguistiche in

modo chiaro, corretto, scorrevole e con ricchezza lessicale; ha esposto le proprie conoscenze in
modo ricco ed approfondito ed ha organizzato le proprie idee in modo ben strutturato e con
apprezzabili apporti critici.

Contenuti:
Vedi programma svolto (in appendice al documento).

Genova, 10 Maggio 2021
L’insegnante

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (TERZA LINGUA)
Programma svolto

Articolazione dei contenuti

Il programma dei contenuti è stato articolato in moduli culturali (con particolare attenzione alla storia, all’arte e alla letteratura dell’Ottocento e del Novecento).
Gli autori, le opere e i brani oggetto di studio sono stati scelti perché rappresentativi di uno o più
degli aspetti trattati a lezione. Sebbene sia stata generalmente presa in considerazione la biografia di
alcuni dei principali autori in programma, in fase di verifica è stato richiesto agli studenti si saper
relazionare solo gli eventi della vita di un autore che abbiano avuto una ricaduta sull’opera analizzata.
Vista la necessità di insistere sulle competenze linguistiche e di sviluppare dei percorsi tematici, il
programma di letteratura/cultura è stato sviluppato dal docente evidenziando alcuni autori, opere e
testi rappresentativi delle principali correnti dell’Ottocento e del Novecento.

Contenuti culturali e letterari:
El siglo XIX: El Romanticismo
• Contexto cultural: marco histórico, marco social, marco artístico y marco literario
• La poesía: José de Espronceda - La canción del pirata; Gustavo Adolfo Bécquer - Rima XI, Rima
XXI, Rima XXIII, Rima I;
• La prosa: Mariano José de Larra - Vuelva usted mañana (fragmentos), ¿Entre qué gente estamos?
(fragmentos); Gustavo Adolfo Bécquer - Los ojos verdes.
El siglo XIX: El Realismo y El Naturalismo
• Contexto cultural: marco histórico, marco social, marco artístico y marco literario
• La prosa: Benito Pérez Galdós - Fortunata y Jacinta (fragmentos); Emilia Pardo Bazán - Los Pazos de Ulloa (fragmentos); Leopoldo Alas “Clarín” - La Regenta (fragmentos).
Modernismo y Generación del 98
• Contexto cultural: marco histórico, marco social, marco artístico y marco literario
• El Modernismo: Rubén Darío - Venus, Sonatina; Juan Ramón Jiménez - Platero y yo
(fragmentos).

• La Generación del 98: Miguel de Unamuno - Niebla (fragmentos); Antonio Machado - Retrato, A
un olmo viejo, Caminante no hay camino.
Las Vanguardias y la Generación del 27
• Contexto cultural: marco histórico, marco social, marco artístico y marco literario
• Las vanguardias
• La Generación del 27: Federico García Lorca: la poesía - Romance de la luna, luna; Romance sonámbulo; La Aurora; el teatro: La casa de Bernarda Alba. Homenaje a Lorca: El crimen fue en
Granada (Antonio Machado); fragmentos del libro de memorias de Pablo Neruda Confieso que
he vivido. Dámaso Alonso - Insomnio. Rafael Alberti - Se equivocó la paloma; Retornos del amor
en una azotea. Miguel Hernández - Elegía a Ramón Sijé.
Literatura hispanoamericana contemporánea
• Contexto cultural: marco histórico, marco social, marco artístico y marco literario
• Los autores: Pablo Neruda - Poema XX, Confieso que he vivido (fragmentos); Gabriel García
Márquez: Cien años de soledad (introducción).
Argomenti previsti dopo il 15 maggio:
De la posguerra a la transición
• Contexto cultural: marco histórico, marco social, marco artístico y marco literario
• La prosa: Camilo José Cela, Miguel Delibes, Luis Martín-Santos y Carmen Laforet Díaz (introducción a estos autores).

Genova, 10 Maggio 2021

L'insegnante

Gli studenti

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
A. S. 2020-21

Materia: Tedesco (terza lingua)
Docente: Anna Gaggero
Libro di testo adottato: “Komplett”, vol 3, Loescher; “Global Deutsch”, Loescher Editore.
Obiettivi disciplinari
La classe ha raggiunto livelli adeguati rispetto alla conoscenza della lingua prevista per il quarto
anno di studio della terza lingua straniera.
Sono stati rafforzati e ampliati gli aspetti fondamentali della lingua in relazione alle strutture,
alle funzioni e al lessico. Gli studenti hanno acquisito la capacità di esprimere opinioni, spiegarne le
ragioni e definire in modo personale concetti inerenti gli argomenti affrontati in classe.
Conoscenze
-

Sistema morfosintattico della lingua tedesca;
Lessico riguardante argomenti di attualità, letteratura, cultura, storia, arte e Landeskunde;
Espressioni e frasi per comunicare in diversi registri e situazioni quotidiane.

Competenze e capacità
-

Analizzare e interpretare testi e poesie;
Riassumere un testo individuandone le caratteristiche significative sia a livello di contenuto che
di struttura;
Esprimere la propria opinione;
Narrare una storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le impressioni;
Competenza digitale (presentazioni multimediali personali o di gruppo);
Competenza sociale (lavorare in gruppo).

Metodi di insegnamento
Con il proseguire dell’emergenza COVID la metodologia adottata sia per le lezioni in presenza sia
per quelle a distanza ha visto un costante utilizzo di materiali digitali e multimediali. Tali strumenti,
uniti a riferimenti continui alla musica, all’arte, alla cultura sono serviti per rendere l’approccio alla
letteratura il più interessante e coinvolgente possibile oltre che stimolare e motivare gli studenti allo
studio e approfondimento individuale.
La metodologia scelta ha permesso di lavorare in modo efficace e condiviso con i ragazzi, che
hanno partecipato rispettando scadenze e impegnandosi con costanza nel lavoro.

Gli autori e i brani letterari scelti, rappresentativi delle principali correnti trattate in classe, sono
stati affrontati mettendoli in relazione col contesto storico e, ove possibile, collegandoli ad
argomenti di Landeskunde.
Sono stati analizzati solo i brani citati in programma. La biografia degli autori citati è stata presa in
considerazione solo nel caso in cui determinati eventi abbiano avuto una ricaduta diretta sulla
produzione letteraria.
Mezzi e strumenti di lavoro
Strumenti digitali
- In classe: pc, proiettore, internet, link, youtube;
- DAD: pc, smartphone, internet, piattaforma Teams, e-mail;
Libri di testo integrato con fotocopie (schemi, testi, esercizi, ecc.) e materiale multimediale (video,
canzoni, interviste, filmati, ricerche sul web, link)
Strumenti di verifica
Le verifiche effettuate durante l’anno scolastico sono state principalmente orali al fine di preparare la
classe al colloquio di maturità. Principalmente è stata chiesta una rielaborazione personale del
materiale presentato a lezione (libro di testo, filmati, link, fotocopie) al fine di raggiungere ad un
prodotto finale (un audio) che mettesse in luce l’autonomia e la chiarezza espressiva nonché la
fluidità. E’ stata posta anche attenzione sulla pronuncia e intonazione.
Le verifiche scritte sono state strutturate sul modello di una lettera o come test vero e falso per
verificare l’acquisizione di contenuti specifici. Nel caso della lettera è stato chiesto agli alunni di
esprimere anche riflessioni personali sull’argomento in oggetto.
Tutte le prove di verifica sono state congruenti al lavoro effettivamente svolto, adeguatamente
preparate e rispondenti agli obiettivi da verificare.
Criteri di valutazione
Si sono valutate le conoscenze, le competenze e le capacità attraverso le diverse prove di verifica. La
valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto;
conoscenza dei contenuti trattati; capacità di effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari tra
gli argomenti affrontati e di proporre riflessioni personali adeguatamente argomentate; pronuncia e
intonazione; correttezza nell'uso delle strutture grammaticali e del lessico.
Nel giudizio finale si è tenuto conto, oltre ai risultati conseguiti durante l’anno scolastico,
dell’impegno, dell’interesse, del miglioramento rispetto al livello di partenza e di ogni altro aspetto
che possa incidere sul rendimento degli alunni.
Per quanto riguarda la soglia di sufficienza, per le competenze si è tenuto conto del principio espresso
nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, secondo il quale sono da valutarsi
sufficienti i testi efficaci dal punto di vista comunicativo, nonostante questi contengano errori
o imprecisioni. Nel caso in cui i testi orali o scritti prodotti dagli studenti presentassero inesattezze

(grammaticali, sintattiche, morfologiche, lessicali o riguardanti il registro) sono stati
valutati comunque sufficienti se comprensibili. Per quanto riguarda le capacità, sono stati valutati
sufficienti testi essenziali ma coerenti, e collegamenti semplici ma pertinenti. I contenuti sono stati
ritenuti sufficienti quando lo studente ha dimostrato di conoscere le informazioni più rilevanti e di
sapersi orientare nell’ambito delle opere, delle correnti letterarie e dei periodi trattati.
Sono state considerate eccellenti, invece, le prove dove lo studente, pur presentando qualche
imprecisione o errore ha dimostrato di esprimersi applicando le proprie competenze linguistiche in
modo chiaro, corretto, scorrevole e con ricchezza lessicale; ha esposto le proprie conoscenze in modo
ricco ed approfondito ed ha organizzato le proprie idee in modo ben strutturato e con apprezzabili
apporti critici.
Per le griglie di valutazione si fa riferimento alla tabella stabilita dal dipartimento di lingue.

Contenuti
Vedi programma svolto (allegato)

Genova, 15 Maggio 2021

L’insegnante
Anna Gaggero

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI - A. S. 2020/21
Materia: Arabo
Docente: SiMohamed Kaabour
Libro di testo adottato: Ahlan. Grammatica araba didattico-comunicativa di Lucy Ladikoff-Guasto,
Carocci, 2008
Obiettivi disciplinari
Breve giudizio globale sulla classe Classi V: B-C-D-F-G
La classe è formata da diciassette alunni con all’attivo quattro anni di studio della lingua araba.
Il gruppo classe si è dimostrato curioso di conoscere e collaborativo in modo costante nel processo di
apprendimento.
I risultati conseguiti dagli alunni sono soddisfacenti tenendo conto della particolare complessità della
lingua e del periodo in cui sono stati costretti a lavorare secondo le particolari esigenze della didattica a
distanza. In queste circostanze tutti gli alunni si sono dimostrati corretti e seri, il che ha permesso loro
di conseguire risultati in linea con quelli raggiunti singolarmente da ognuna di loro nel periodo di lavoro
in presenza a scuola.
Conoscenze
1.
Conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche e delle funzioni comunicative
prese in considerazione negli anni di studio della lingua
2.
Conoscenza di alcuni elementi relativi all’Islam e alla cultura arabo–islamica
3.
Conoscenza di alcuni elementi della storia degli arabi e dell’Islam
4.
Conoscenza di elementi di sociolinguistica e comunicazione interculturale
Competenze e capacità
1.
Applicare correttamente le regole morfosintattiche della lingua;
2.
Leggere testi di vario livello e comprendere i temi principali trattati
3.
Organizzare un testo scritto o orale di livello semplice e di media complessità e formalmente
corretto relativo ad argomenti familiari e comuni e/o relativo ai temi culturali e ai contenuti di
letteratura trattati;
4.
Relazionare brevemente ed in modo semplice su argomenti noti relativi alla propria vita e
all’ambiente circostante;
5.
Esprimere bisogni immediati in modo semplice
Metodi di insegnamento
L'approccio metodologico-didattico è stato il più possibile di tipo comunicativo. Pur non ponendo in
discussione l’importanza dell’insegnamento della grammatica, si è tentato di suggerirne un impiego
maggiormente finalizzato all’uso. Non è possibile risolvere in tempi brevi i molti problemi connessi
all’insegnamento di una lingua complessa e articolata come l’arabo, ma il lavoro si è basato sull’idea
che un’impostazione tradizionale, basata sulla conoscenza mnemonica di una grammatica teoricodescrittiva, non potesse essere sufficiente ad acquisire una competenza linguistico-comunicativa. Gli

studenti sono stati sensibilizzati alla realtà della diglossia nel mondo arabo ed è stato privilegiato un
metodo basato sulla soddisfazione di quotidiane esigenze comunicative orali per coinvolgere il più
possibile il discente e per rispondere al meglio ai suoi bisogni. Per questo scopo si è anche lavorato con
il cosiddetto Formal Spoken Arabic (FSA). E’ stato contemporaneamente coltivato soprattutto
l’insegnamento dell’arabo letterario moderno o “arabo standard” (MSA) per la scrittura e la sua
comprensione. Inoltre è stata data importanza al fatto che l’arabo, in quanto lingua non europea, richieda
che si tengano in considerazione questioni metodologiche nonché etiche rilevanti. Questa lingua
appartiene in parte ad un tipo morfologico diverso da quello delle lingue tradizionalmente presenti nel
liceo linguistico, inoltre è parlata in Paesi percepiti come “altri” dal blocco culturale euro-americano. Si
è cercato pertanto di favorire un’immersione didattica da parte degli studenti che vincesse le possibili
resistenze preconcette estendendo la percezione della lingua oltre l’esotismo o la disinformazione
stereotipata. Questo è avvenuto praticando un approccio didattico interculturale ritenendo che per lo
studente di arabo siano di particolare importanza la conoscenza di elementi culturali, socioculturali e di
sociolinguistica nonché di problemi interculturali legati all’uso della lingua e degli altri strumenti di
comunicazione non verbale al servizio della competenza comunicativa. Gli studenti, che gradualmente
sono stati avviati al riconoscimento di diversi registri linguistici, hanno dovuto anche imparare a
conoscere strategie comunicative efficaci nell’interazione con arabofoni. Essi hanno altresì acquisito
informazioni su aspetti di cultura e civiltà riflettendo sui fenomeni culturali e sviluppando la
consapevolezza di analogie e differenze culturali con l’aiuto di opportuni stimoli forniti dal docente
durante le lezioni.
Agli studenti sono stati proposti alcuni brani contenenti elementi di lingua basilari ma anche più
complessi. Tale materiale è stato letto, analizzato anche dal punto di vista delle strutture grammaticali,
e discusso; ha fornito elementi di conversazione. Lo studente ha acquisito progressivamente i principali
schemi della lingua attraverso la lettura di testi, vocalizzati, semi-vocalizzati e, in alcuni casi, non
vocalizzati (in questo ultimo caso con vocaboli noti). Gli studenti sono stati avviati ad acquisire la
capacità di riconoscere e spiegare i meccanismi di funzionamento della lingua (a livello fonetico,
morfologico, sintattico e lessicale) relativi ai contenuti del programma affrontati nel corso dell’anno.
Inoltre, durante lo svolgimento delle unità, per sviluppare le competenze di apprendimento, sono sempre
stati esplicitati gli obiettivi di studio, il percorso di apprendimento, le procedure e le strategie necessarie
per acquisire i vari contenuti. Si è cercato di rendere lo studente consapevole del suo stile cognitivo,
delle sue potenzialità, dei suoi punti di forza e di debolezza; è stata anche valorizzata la guida dello
studente alla valutazione del proprio lavoro anche in considerazione della particolarità della lingua
inconsueta per un percorso liceale. Le lezioni sono state dunque, a seconda degli argomenti trattati,
parzialmente frontali esplicative o completamente interattive. Sono state altresì effettuate esercitazioni
guidate di schematizzazione.
A partire dal 24 febbraio, per via dell’emergenza Covid-19, le lezioni sono state svolte in modalità di
videoconferenza e fornendo materiale audio nonché files pdf ed in altri formati agli studenti per cercare
di svolgere al meglio il lavoro di apprendimento a distanza che si è stato portato avanti nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla scuola.
Mezzi e strumenti di lavoro
Sono stati forniti appunti e gli studenti hanno lavorato molto su fotocopie fornite dall’insegnante; il libro
di testo in adozione è servito come supporto alle spiegazioni fornite in classe ed è stato utile per
l’approfondimento domestico soprattutto di argomenti grammaticali e strutturali. Gli studenti sono stati
soprattutto stimolati ad apprendere l’uso corretto del manuale come strumento di autocorrezione nonché
a sviluppare strategie di apprendimento anche per acquisire autonomia nello studio.
Parte del materiale e degli appunti forniti dai docenti hanno preso spunto dai contenuti del testo in
adozione anche per quanto riguarda gli argomenti di tipo storico e culturale trattati in arabo.

Per quanto riguarda gli strumenti, oltre al libro di testo in adozione e alle dispense fornite dagli
insegnanti, è stato fornito materiale audio realizzato dall’insegnante madrelingua. Tale materiale è stato
trasmesso agli studenti che lo hanno impiegato durante l’anno anche a casa per lo studio. Si è trattato di
registrazioni dei brani oggetto di studio preparate ad hoc per le studentesse in modo da agevolare il loro
lavoro domestico.
A partire dal 24 febbraio, nel periodo di emergenza Covid-19, gli studenti hanno lavorato con materiale
trasmesso via web dai docenti a supporto del lavoro svolto in modalità di videoconferenza.
Strumenti di verifica
La verifica si è avvalsa di procedure di osservazione sistematica e continua (testing diffuso informale) e
di momenti più formalizzati. Sono state considerate anche la partecipazione e l’attenzione in classe
nonché la qualità del lavoro a casa.
La tipologia delle prove è stata corrispondente alle esercitazioni abitualmente svolte in classe. Le
verifiche scritte sono state costituite da trattazione sintetica di contenuti di cultura e letteratura studiati
durante l’anno: brevi composizioni di una decina di righe circa.
A partire dal 24 febbraio, nel periodo di emergenza Covid-19, la verifica scritta è stata svolta attraverso
la correzione di brevi frasi da tradurre in arabo. Le frasi sono state formulate in relazione ai temi trattati
durante le lezioni. E’ stata scelta questa modalità per la verifica scritta in modo da agevolare il controllo
degli studenti che hanno svolto la prova in videoconferenza e per cercare di limitare al massimo la
possibilità di copiare.
Le verifiche orali sono state sempre svolte in videoconferenza con tutta la classe sempre presente ed
entrambi i docenti.
Come da indicazione data dalla Coordinatrice didattica a tutti i docenti, nel periodo in cui è stata svolta
la didattica a distanza, una attenzione particolare attenzione è stata posta nel testare costantemente il
lavoro delle studentesse, anche in modo informale, in ogni incontro on-line.
Totale verifiche scritte durante l’anno: 1
Totale interrogazioni orali durante l’anno: 3
Criteri di valutazione
Si sono valutate le conoscenze, le competenze e le abilità attraverso le diverse prove di verifica. La
valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: correttezza della pronuncia e intonazione; correttezza
nell'uso delle strutture grammaticali e del lessico; capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto;
conoscenza dei contenuti letterari trattati; capacità di effettuare semplici collegamenti disciplinari e
interdisciplinari tra gli argomenti affrontati quando possibile e di proporre riflessioni personali
adeguatamente argomentate.
In ogni caso, nel giudizio finale si è tenuto conto, oltre ai risultati conseguiti durante l’anno scolastico,
dell’impegno, dell’interesse, del miglioramento rispetto al livello di partenza e di ogni altro aspetto che
possa incidere sul rendimento degli alunni. Nel giudizio complessivo si è tenuto altresì conto del periodo
in cui è stata svolta la didattica a distanza: sono state tenute in considerazione la serietà nell’affrontare
il carico degli impegni in emergenza, la correttezza, l’impegno profuso nel lavoro anche in autonomia
nonché la puntualità nelle consegne, come da indicazioni della Coordinatrice didattica.
In ottemperanza a quanto stabilito a livello ministeriale, si è deciso di utilizzare la scala di valutazione
da 1 a 10, nell’ambito della quale la sufficienza (6) indica il raggiungimento minimo degli obiettivi.
Per quanto riguarda la soglia di sufficienza, per le competenze si è tenuto conto del principio espresso
nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, secondo il quale sono da valutarsi sufficienti
i testi efficaci dal punto di vista comunicativo, nonostante questi contengano errori o imprecisioni. Nel
caso in cui i testi orali o scritti prodotti dagli studenti presentassero inesattezze (grammaticali,
sintattiche, morfologiche, lessicali o riguardanti il registro) sono stati valutati comunque sufficienti se

comprensibili. Per quanto riguarda le capacità, sono stati valutati sufficienti testi essenziali ma coerenti,
e collegamenti semplici ma pertinenti. I contenuti sono stati ritenuti sufficienti quando lo studente ha
dimostrato di conoscere le informazioni più rilevanti e di sapersi orientare nell’ambito degli argomenti
trattati.
Sono state considerate eccellenti, invece, le prove dove lo studente, pur presentando qualche
imprecisione o errore ha dimostrato di esprimersi applicando le proprie competenze linguistiche in modo
chiaro, corretto, scorrevole e con ricchezza lessicale, ha esposto le proprie conoscenze in modo ricco ed
approfondito ed ha organizzato le proprie idee in modo ben strutturato pur non essendo possibile, dopo
un periodo breve di studio della lingua araba, effettuare forti rielaborazioni a partire da quanto studiato.
Per le griglie di valutazione si fa riferimento alla tabella stabilita dal consiglio di classe.
Contenuti
Vedi programma svolto (allegato)

Genova, 15 Maggio 2020
L’Insegnante
Prof. SiMohamed Kaabour

ARABO Terza Lingua
Programma svolto

Classi V: B-C-D-F-G
MORFOLOGIA
Revisione dei contenuti trattati negli anni precedenti e approfondimento:
-La morfologia introflessiva dell’arabo: radici e schemi.
-Nome, verbo e particella:
-Il sistema nominale: definitezza, genere, numero, declinazione, i numerali, il dimostrativo,
il relativo, il comparativo e il superlativo (aggettivi brevi)
-Il sistema pronominale: pronomi personali isolati e suffissi
-Il sistema verbale: approfondimento delle conoscenze (al-mudari’al-marfū’, al-manṣūb, al
mudari’al-majzūm), /al amr/;
.

Particolarità del verbo arabo: le forme aumentate e il verbo debole;
I participi (prima forma e participi nelle forme aumentate)
Come rendere i verbi servili italiani
Come rendere l’imperfetto italiano
Il passivo
-Particelle coordinative, interrogative e negative

- “Inna e le sue sorelle”
- “Kāna e le sue sorelle”
-Il sintagma genitivale (iḍāfah)
-Uso del maṣdar

Nozioni utili per l’avviamento alla traduzione e tecniche di traduzione.

SINTASSI
La flessione della proposizione nominale.
La proposizione verbale.

LESSICO
1.

L’ambiente in cui si vive e la routine quotidiana: oggetti di uso comune, cibi e bevande, la
città, a casa, a scuola, al lavoro, il tempo libero e lo sport, acquisti, descrizione di sé

1.

Il tempo, i numeri, le date

2.

Aggettivi utili per descrivere l’ambiente in cui si vive e oggetti di uso comune

3.

Verbi di uso comune per descrivere azioni quotidiane

4.

Lessico relativo ai contenuti di tipo storico-culturale e di letteratura trattati

5.

Lessico utile a riassumere brani letterari o contenenti informazioni di carattere storicoculturale.

6.

Lessico relativo ad argomenti attualità (per comprendere brani di attualità)

FUNZIONI COMUNICATIVE
7.

Parlare di sé nel presente e nel passato, della propria vita, delle proprie azioni quotidiane, di
ciò che si progetta di fare in futuro

8.

Chiedere e fornire informazioni varie

9.

Chiedere e fornire opinioni su argomenti vari

10.

Esprimere gradimento o mancato gradimento e preferenze

11.

Comunicare di potere/volere/dovere fare qualcosa

CULTURA, STORIA E LETTERATURA
Sono stati trattati temi legati alla storia e alla cultura dei Paesi arabi e del cosiddetto mondo arabomusulmano ed elementi di letteratura sia in italiano che in arabo:
- I pilastri dell’Islam. Precetti religiosi e pratiche sociali. (italiano);
- Il conflitto arabo-israeliano (italiano);
- Taha Hussein – breve biografia (in arabo);
-Muḥammad e l’arcangelo Gabriele (in arabo);

- Maḥmoud Darwīsh - breve biografia (in arabo);
- La donna nel mondo arabo islamico (in italiano);
Sul tema della donna inoltre sono stati analizzati i seguenti brani:
-Fāṭimah al-Mirnyssy - breve biografia (in arabo);
-Umm Khulthum, kawkab ash-sharq - breve biografia (in arabo)
Questo tema è stato trattato anche avvalendosi del supporto di un romanzo in particolare
dell’autrice, Fāṭimah al-Mirnyssy: L’harem e l’Occidente. Un testo utile a istituire parallelismi tra
le società musulmane e quelle occidentali, con particolare attenzione al “posizionamento” della
donna nell’immaginario collettivo.
Inoltre, sono stati letti, in lingua araba e italiana, narrazioni popolari arabe, al fine di trattare i temi
dei valori e morali tipiche di alcune culture. Così come abbiamo letto in lingua araba e italiana,
brevi biografie di figure di spicco del mondo scientifico e letterario arabo come Ibnu khaldūn e Ibnu
Sinā.
A causa dell’emergenza Covid-19, le lezioni sono state svolte anche in modalità di
videoconferenza.
Nota: gli argomenti relativi alle attività quotidiane sono stati trattati anche nella variante intermedia
di lingua denominata FSA. Anche numeri e date sono stati trattati nella stessa variante sebbene
l’argomento sia stato introdotto anche nel tipo lingua denominata “arabo moderno standard”.

Genova, 15 maggio 2020

Gli alunni rappresentanti di classe

L’Insegnante
Prof. Kaabour SiMohamed

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI – A. S. 2020-21
Materia: SCIENZE NATURALI
Docente: COPPOLA LUIGI
Testi in adozione: SYLVIA S. MADER “IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA”
VOLUME UNICO seconda edizione (Zanichelli Ed.)
Obiettivi disciplinari
Nel corso del presente anno scolastico il numero di ore programmate (66 ore/anno) si è mantenuto
nell’insieme stabile rispetto agli anni precedenti, nonostante le problematiche conseguenti al SARSCOV2 si siano protratte per l’intero anno scolastico, cosicché il programma svolto non ha subito
limitazioni, anzi è stato possibile implementarlo con alcuni argomenti non previsti nella fase di
programmazione iniziale.
Conoscenze
• comprendere che i sistemi di organi sono in grado di svolgere le proprie funzioni grazie al
lavoro coordinato degli organi che li compongono, i quali a loro volta, dipendono dalla
cooperazione dei tessuti specializzati che li costituiscono;
• comprendere che la propagazione dell’impulso nervoso dipende dallo spostamento di ioni tra
l’interno e l’esterno della membrana assonica;
• comprendere il ruolo del sistema circolatorio nel mantenere l’omeostasi e garantire il trasporto
di sostanze indispensabili al funzionamento di tutte le cellule;
• comprendere il ruolo fondamentale svolto dal cuore nel sistema cardiocircolatorio e dei
meccanismi alla base della contrazione del battito cardiaco;
• comprendere che nel regno animale il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli
alimenti trasformabili in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule.
Competenze
• descrivere il meccanismo di retroazione che permette agli esseri viventi il mantenimento delle
funzioni metaboliche;
• saper analizzare la propagazione dell’impulso elettrico nell’assone e prevedere come questo
possa cambiare in seguito a somministrazione di farmaci;
• saper prevedere come gli stili di vita poco sani possono provocare gravi conseguenze sugli
organismi viventi (es. alimentazione scorretta, uso e abuso di alcool, droghe, fumo, ecc.);
• saper interpretare un’etichetta nutrizionale e valutare i possibili effetti di alcuni elementi in essi
contenuti sull’organismo;
• spiegare la compatibilità dei gruppi sanguigni di donatori e riceventi col sistema dei gruppi
sanguigni A, B e 0 e il sistema Rh.
• spiegare l’importanza delle cellule staminali e come queste possano essere riprogrammate e
utilizzate a beneficio dell’umanità;
• capacità di sintesi e di analisi degli argomenti trattati e dei fenomeni connessi, anche attraverso
il collegamento trasversale degli stessi.
Metodi di insegnamento
• Lezione frontale
• Lezione partecipata
• DAD con brevi interventi preregistrati caricati su registro elettronico
• DAD didattica a distanza a partire dal 11 marzo con videolezioni in compresenza

Mezzi e strumenti di lavoro
Il libro di testo, utilizzato prevalentemente in formato elettronico, è stato integrato dalla proiezione
di video specifici, commentati e discussi nel corso della visione, presentazioni in PPT ed altro
materiale utile per l’approfondimento degli argomenti.
Strumenti di verifica
• colloquio individuale online
• verifica scritta (test a risposta multipla, risposta breve)

Criteri di valutazione
L’apprendimento è stato verificato periodicamente con valutazioni in decimi, utilizzando voti dal 2
al 10, secondo la griglia di valutazione concordata all’unanimità con i colleghi della materia
all’inizio dell’anno scolastico. Per quanto riguarda la valutazione del livello di sufficienza sono stati
presi in considerazione i seguenti obiettivi minimi:
• corretto uso del lessico specifico;
• conoscenza di base dei concetti fondamentali.
Per la valutazione complessiva dell’allievo/a si è tenuto conto del progresso, dell’impegno profuso
nel corso dell’anno scolastico e della partecipazione attiva al dialogo educativo anche attraverso una
graduale ma progressiva acquisizione di autonomia dello studio e della rielaborazione degli
argomenti trattati. In relazione alle ore previste dall’orario annuale, al fine di ottimizzare i tempi a
disposizione, si è preferito somministrare agli studenti test a risposta multipla, vero o falso, ecc. o di
comprensione sintetica del testo ed una valutazione orale finale. In ogni caso per l’ammissione
all’Esame di Stato è stato valutato il raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza e
competenza degli argomenti proposti durante il corso e comunque di una valutazione minima di
sufficienza secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le valutazioni eventualmente svolte in
classe sono state considerate maggiormente rispetto a quelle effettuate nelle attività di DAD. Nella
valutazione finale si è altresì tenuto conto della presenza costante e dell’attiva partecipazione che i
singoli studenti hanno mostrato sia nelle lezioni in classe che in quelle della DAD.
Contenuti
Vedi programma (allegato)
L’Insegnante
Prof. Luigi Coppola

