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

1° biennio
2° biennio
I
II
III
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
Lingua e cultura latina
2
2
Lingua straniera 1*
5
5
4
Lingua straniera 2*
5
5
4
Lingua straniera 3*
3
4
Cultura tedesca
1
1
1
2

IV

V

4

4

4
4
4
1

4
4
4
2/1
*****
2

Storia
Geografia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Storia dell’arte
Scienze motorie
Approfond. di una materia curricolare ****
Educazione civica
Religione cattolica o Attività alternative

2
2

1

1

1

1

Totale ore

28

29

32

33

3

3

1

1

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
1
1
34 / 33
*****

* È prevista 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua. La terza lingua sarà ancora mantenuta
“trasversale”, a scelta cioè dagli studenti di più sezioni, e, come di vede dal prospetto, si conta di iniziarne l’insegnamento
nella seconda classe.
** 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
***** Nel trimestre è previsto un potenziamento di cultura tedesca (2h) in vista della preparazione al Diploma di Lingua
Tedesca – DSD II; nel pentamestre non viene invece svolta quest’ora aggiuntiva.
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.
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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 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 è composta da 25 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta.
Lo scorso anno scolastico una studentessa e uno studente hanno trascorso il trimestre iniziale
rispettivamente in Germania e in Austria. È presente inoltre una studentessa BES a causa di problemi di
salute certificati; si segnalano infine situazioni personali e/o familiari complesse per alcuni studenti,
acuite dall’attuale emergenza sanitaria.
Il percorso scolastico specifico prevede:
• Quadro orario di 33 ore
• Studio di due lingue straniere, Inglese e Tedesco, per cinque anni
• Terza Lingua dalla classe seconda: Francese, Russo e Spagnolo
• Approfondimento di Cultura inglese nel quarto anno
• Educazione civica inserita come materia curriculare nel quinto anno
• CLIL: Storia dell’arte in inglese nel terzo e quarto anno; Fisica in inglese nel quinto anno

ELENCO ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE QUINTA
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy, l’elenco viene fornito in busta
chiusa come Allegato n. 1.
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ELENCO DOCENTI
Materia

2018/19

2019/20

2020/21

Lingua e letteratura
italiana

Vignale Cristina

Vignale Cristina

Vignale Cristina

Inglese

Orlando Daniele

Orlando Daniele

Orlando Daniele

Conversazione in inglese

McCourt Philip

McCourt Philip

McCourt Philip

Tedesco

Pratali M. Antonella

Pratali M. Antonella

Pratali M. Antonella

Conversazione in tedesco

Stockert Katharina

Stockert Katharina

Stockert Katharina

Cultura Tedesca

Stockert Katharina

Stockert Katharina

Stockert Katharina

Francese (terza lingua)

Calderoni Sandra

Calderoni Sandra

Calderoni Sandra

Conversazione in francese

Le Vaillant Morgane

Le Vaillant Morgane

Le Vaillant Morgane

Russo (terza lingua)

Noli Clara

Noli Clara

Noli Clara (suppl.
Nouvion Franca)

Conversazione in russo

Kotelnikova Dina

Kotelnikova Dina

Kotelnikova Dina

Spagnolo (terza lingua)

Aparicio Manuela

Flamigni Ambra

Flamigni Ambra
(suppl. Foppiano
Eleonora)

Conversazione in spagnolo

Prado C. Daniela B.
(suppl. Losada C.
Eduardo A.)

Prado Campos
Daniela Beatriz

Prado Campos
Daniela Beatriz

Storia

Ponta Elena

Ponta Elena

Giorgianni Guia

Filosofia

Ponta Elena

Ponta Elena

Giorgianni Guia

Matematica

Cotrufo Alessandro

Ceriale Valentina

Ceriale Valentina

Fisica

Cotrufo Alessandro

Ceriale Valentina

Fisica in inglese

Ceriale Valentina

Scienze naturali

Ferrando Franca

Ferrando Franca

Storia dell’arte in inglese

Miroglio Francesco

Miroglio Francesco

Storia dell’arte
Scienze motorie

Bavassano Francesca
Frixione Romano

Cultura inglese

Frixione Romano

Pari Stefania

Bradley Martin

Educazione civica
Religione cattolica

Ferrando Franca

Kaabour Si Mohamed
Pattavina Gianna

Pattavina Gianna

Pattavina Gianna
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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
***

Lingua e letteratura italiana

110

122

132

Inglese

112

122

132

Tedesco

110

124

132

Cultura Tedesca

27

31

33

Francese (terza lingua)

112

120

132

Russo (terza lingua)

113

121

132

Spagnolo (terza lingua)

110

125

132

Storia

54

59

66

Filosofia

58

62

66

Matematica

58

60

66

Fisica in inglese

56

60

66

Scienze naturali

57

65

66

Storia dell’arte

53

60

66

Scienze motorie

36

44

66

Educazione civica

21

24

33

Religione cattolica

28

32

33

MATERIA

*
N. ore fino al 15/05/2021
** N. ore stimate al 09/06/2021
*** N. ore settimanali per 33 settimane
L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre ed è stato svolto in modalità mista
(presenza e DAD) in ottemperanza alle disposizioni ministeriali sull’emergenza Coronavirus pubblicate
nei DPCM emanati nel corso di questo a.s.
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
-

Viaggi didattici e soggiorni all’estero;
Certificazione Cambridge FCE/CAE (Inglese, in quarta e quinta, alcuni studenti);
Certificazione Goethe B1 (Tedesco, in terza, alcuni studenti);
Diploma DSDII B2/C1 (Tedesco, in quinta, tutti gli studenti tranne una);
Scambio con il liceo Marie-Curie Gymnasium di Berlino (Tedesco, in terza, tutti gli studenti
tranne una);
Certificazione Dele C1 (Spagnolo, in quinta, alcuni studenti);
Corso di certificazione DELF B2 (Francese, alcuni studenti);
Partecipazione alle Olimpiadi di inglese (HIPPO);
Serie di conferenze sulla traduzione di “Mrs. Dalloway”, con la traduttrice Anna Nadotti,
Valentino Baldi, e il prof. Orlando;
Lezione sulla Divina Commedia tenuta da Marco Di Giorgio (tutta la classe);
Conferenza sull'immigrazione tenuta da Dr. Luisi in collaborazione con Logos (tutta la classe);
Conferenza “Geopolitica dei conflitti, commercio delle armi e arsenali nucleari” tenuta da
Maurizio Simoncelli, vice-presidente IRIAD (tutta la classe);
Progetto ASL (in terza, tutta la classe);
Giornata dello Sport 2018 (in terza, alcuni studenti);
Festival della Scienza;
Visione settimanale di film in lingua originale inglese presso il Cinema City (Inglese, terza e
quarta, alcuni studenti);
Spettacolo teatrale “I sonetti di Shakespeare” (Inglese, in terza, alcuni studenti);
Visione presso il Cinema dei Cappuccini di due film della rassegna “30 anni senza il Muro”
(Tedesco, in quarta);
Visione del film “Il viaggio di Yao” (Francese, in quarta, alcuni studenti);
Spettacolo teatrale: “Révolution: l’imagination au pouvoir” (Francese, in terza, alcuni studenti);
Spettacolo teatrale: “Cyrano” (Francese, in quarta, alcuni studenti);
Spettacolo teatrale: “Il lago dei cigni" (russo, alcuni studenti);
Spettacolo teatrale: “Cenerentola"(russo, alcuni studenti);
Spettacolo teatrale: “I fratelli Karamazov"(russo, alcuni studenti);
Visione del documentario “Ermitage, il potere dell’arte” (russo, alcuni studenti);
Spettacolo teatrale “L’isola dei sogni (La tempesta)” (in terza);
Visione del film "La paranza dei bambini".

Per eventuali altre attività si fa riferimento alle singole programmazioni e consuntivi.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Principali attività svolte nell’a.s. 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.
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
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Salone della Formazione, dell'Orientamento e del Lavoro “Orientamenti”, svoltasi online
dal 10 al 12 novembre 2020.

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE
La classe presenta un profilo molto positivo; tutti gli insegnanti concordano nel formulare un giudizio
complessivamente più che buono sia per gli esiti globali che per la motivazione e l’impegno,
nonostante l’attuale emergenza sanitaria. Sono presenti diversi alunni eccellenti che hanno consolidato
valide competenze e abilità in tutte le discipline del curriculum e sanno quindi stimolare il dialogo
educativo in modo critico e autonomo; in altri casi, che costituiscono la minoranza della classe,
l’apprendimento è stato invece più settoriale, raggiungendo comunque un livello di profitto globale più
che sufficiente. Fatta eccezione per una alunna, la classe ha affrontato (e quasi in ogni caso superato) le
prove del diploma DSD II nel trimestre iniziale.
Dal punto di vista disciplinare, la classe collabora e partecipa alle fasi del processo di apprendimento in
modo costruttivo e consapevole; il comportamento è principalmente corretto e incline al discorso
didattico, e la partecipazione è sufficientemente attiva (seppur non collettiva). Anche in questo ultimo
anno e mezzo di scuola, gli alunni, salvo isolati e rarissimi casi, hanno reagito in modo responsabile,
adattandosi con serietà alle diverse condizioni di lavoro richieste dalla DAD.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Formativi
-

Consolidamento degli strumenti culturali utili ad esercitare la propria cittadinanza
Consolidamento della crescita personale e culturale per uno sviluppo armonico della personalità
attraverso il consolidamento di un metodo di studio autonomo
Consolidamento di un atteggiamento razionalmente motivato e consapevole anche in situazioni
problematiche
Consolidamento della socializzazione e collaborazione dei discenti tra loro e con i docenti
Consapevolezza che l’ambiente scolastico rappresenta un campo privilegiato per esercitare
diritti e doveri di cittadinanza
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
Capacità di agire in modo collaborativo, anche al fine di una equilibrata autovalutazione
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
Utilizzo di strumenti intellettuali e culturali che agevolino il progressivo l'inserimento nella
società, nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi
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Didattici
Conoscenze
- Conoscere i contenuti disciplinari di base
- Conoscere le problematiche generali prese in considerazione nelle singole materie
- Conoscere il lessico specifico di ogni disciplina
Competenze
- Consolidamento di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche
ed approfondimenti personali, compiendo anche le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline
- Cura nell’esposizione sia scritta che orale, anche nella materia oggetto di Clil
- Approfondimento dell’esercizio di lettura, analisi di testi letterari, filosofici, scientifici e
artistici.
- Potenziamento all’acquisizione delle competenze necessarie al conseguimento delle
certificazioni linguistiche
- Consolidamento delle competenze digitali utilizzate ogni qualvolta possano essere utili, in ogni
disciplina, anche al fine di supportare lo studio e la ricerca potenziamento delle capacità di
progettazione
- Esprimere in forma orale e scritta i contenuti appresi nel rispetto dei linguaggi specifici
- Saper selezionare in modo autonomo le conoscenze utili a rispondere in maniera corretta e
aderente alla consegna
- Saper analizzare, interpretare e comprendere testi e documenti
- Essere in grado di comunicare in modo efficace e costruttivo in ogni contesto
- Vivere l’apprendimento come dimensione permanente della persona

PROGETTI DI PCTO (percorsi per le competenze trasversali ed orientamento)
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. È prevista, pertanto, pluralità e
personalizzazione delle tipologie di intervento, per un orientamento consapevole e per l’acquisizione o
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il potenziamento tanto delle competenze tipiche dell’indirizzo di studi curricolari quanto di quelle
trasversali.
-

-

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 terzo anno è stato svolto il progetto di classe Mostra sulla Resistenza operaia a Berlino.
In collaborazione con il Centro di Documentazione LOGOS, gli studenti hanno tradotto materiale
inedito, soprattutto volantini clandestini ma anche manifesti e scritti vari, dal chiaro contenuto
antinazista e di opposizione al regime e alla guerra. I testi sono stati esposti, per le celebrazioni del 25
aprile 2019, negli spazi della Casa dello Studente, nel contesto di iniziative sulla Resistenza in Liguria,
sulla Shoah, con incontri di approfondimento e visite guidate alle celle e al ‘Sotterraneo dei tormenti’.
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”
Nell’attuale epoca storica, in conformità alle recenti direttive europee e nazionali, compito
fondamentale della scuola è sempre di più quello di sviluppare negli studenti la capacità di
comprendere il cambiamento in una dimensione storica e geografica e di collocare l’esperienza
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Si premette che non sono stati attivati progetti (a parte il GEMUN, che ha però coinvolto solo una parte
della classe) né è stato svolto un lavoro sistematico durante il terzo e il quarto anno, inerente i temi di
cittadinanza e costituzione; sono state tuttavia tenute conferenze specifiche e svolti approfondimenti nel
corso dello svolgimento del programma di Storia o delle altre discipline. A partire dal quinto anno,
invece, la materia “Educazione Civica” è stata inserita come disciplina curriculare; per i contenuti, si fa
riferimento al consuntivo e alla programmazione della materia in Allegato n. 2.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
La documentazione delle singole discipline si trova all’Allegato n. 2.
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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 stati svolte attività di recupero per le materie in cui gli alunni hanno incontrato
difficoltà o presentato carenze nella preparazione.

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

(≤ 4)
(5)
(6)
(7)

•
•
•

Buono
Ottimo
Eccellente

(8)
(9)
(10)

VALUTAZIONE
Sia scritta che orale, è stata effettuata in decimi, da 1 a 10, per le prove curricolari.
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NUMERO DI VERIFICHE
La documentazione delle singole discipline si trova all’Allegato n. 3.

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
Vedi Allegato n. 5.

ARGOMENTI SCELTI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ELABORATI
Ai fini della costruzione di un percorso unitario di acquisizione di conoscenze e competenze molteplici,
il Consiglio di Classe ha considerato obiettivi trasversali:
-

la stretta connessione tra conoscenze e abilità in un’ottica di trasversalità
la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole
lo sviluppo di un graduale atteggiamento di analisi, progettualità creativa e critica.

A tal fine, all’inizio del corrente a.s. il Consiglio di Classe nella sua autonomia ha individuato tre
macro-tematiche interdisciplinari per permettere il collegamento tra materie diverse in vista dell’Esame
di Stato; i tre titoli sono:
1. L’altro;
2. La formazione;
3. Verso la contemporaneità.
L’attribuzione dell’argomento degli elaborati degli studenti ha quindi seguito questa decisione. Per la
lista dei titoli assegnati agli studenti, vedi Allegato n. 6.

ELENCO ALLEGATI
-

Allegato n. 1: Elenco alunni classe
Allegato n. 2: Consuntivo e programmi delle attività disciplinari (documentazione delle varie
discipline)
Allegato n. 3: Numero di verifiche disciplinari e loro tipologia
Allegato n. 4: Griglia ministeriale valutazione colloquio
Allegato n. 5: Criteri attribuzione crediti
Allegato n. 6: Elenco degli elaborati assegnati
Allegato n. 7: Testi di italiano per il colloquio

Genova, 15 maggio 2021
Per il Consiglio di Classe
Il coordinatore
Daniele Orlando
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Allegato n. 1
Elenco degli alunni della classe 5A

VEDI BUSTA CHIUSA SEGRETERIA

Allegato n. 2
Consuntivo e programma delle attività disciplinari (documentazione delle varie
discipline)

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

Italiano

Docente :

CRISTINA VIGNALE

Libro di testo adottato: Al cuore della letteratura (Carnero-Iannaccone) vol.5/6
Obiettivi disciplinari
L’ ottimo livello di partenza della classe, acquisito durante il percorso di studio sia biennale che
triennale, ha permesso un approccio critico alla letteratura, svolta in modo approfondito e completo.
Gli allievi hanno sempre seguito con attenzione e interesse, dimostrando nel complesso di apprezzare la
materia e di saper dare un contributo personale al dialogo didattico.
Gli obiettivi, indirizzati ad una conoscenza interdisciplinare, sono stati realizzati
Obiettivi disciplinari:
1. Conoscenze:
• Conoscere le caratteristiche del periodo storico culturale studiato
• Conoscere la poetica e l’ideologia dei vari autori presi in esame
• Conoscere le opere degli autori studiati
• Conoscere l’evoluzione formale dei generi sviluppatisi nei vari contesti
2. Competenze
• Saper interpretare e analizzare, guidati, i testi letterari presi in esame
• Saper produrre testi organizzati, chiari, lessicalmente e sintatticamente corretti, secondo le
tipologie dell’esame di stato
• Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
• Saper collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità
• Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline
• Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere
• Riconoscere, le caratteristiche stilistiche e formali di ogni testo letterario studiato
• Saper contestualizzare ogni testo studiato;
• Saper utilizzare i diversi strumenti comunicativi

Metodi di insegnamento:
Nell’insegnamento della materia, per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione di area,
sono state adottate le seguenti strategie metodologiche
• Analisi e interpretazione del testo attraverso la lettura di brani antologici significativi
• Lezione frontale tesa a illustrare le essenziali coordinate storico-letterarie e gli aspetti originali e significativi
degli autori e dei movimenti più rappresentativi anche mediante l’utilizzo di strumenti multimediali
• Connessioni interdisciplinari

•
•
•
•
•
•

Lezione frontale teorica ed esercizi atti a consolidare negli allievi la capacità di produzione di testi secondo le
varie tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato
Discussioni collettive su temi e problemi di carattere sia letterario sia di attualità.
Lezioni on line,
Videoconferenze
Lezioni audio inviate alla classe
Distribuzione di materiale on line (pdf, pwt, youtube, link a siti di interesse letterario e storico)

Mezzi e strumenti di lavoro:
Libro di testo; letture personali e/o suggerite dal docente; fotocopie fornite dall’insegnante, strumenti informatici e
audiovisivi.

Strumenti di verifica: prove scritte e orali
Criteri di valutazione
I criteri che concorrono alla valutazione periodica sono la conoscenza degli argomenti svolti , la costanza nello
studio, la partecipazione alle lezioni con interventi personali pertinenti, la capacità di individuare le difficoltà
incontrate e la conseguente richiesta di spiegazioni.
Per la valutazione finale si è tenuto anche della partecipazione alle lezioni on line

Contenuti
Vedi programma svolto (in appendice al documento)

Genova, 15 Maggio 2021

L’Insegnante
C. Vignale
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Libro di testo adottato: Obiettivi disciplinari
Per quanto riguarda l’area linguistica, in media gli studenti hanno consolidato le competenze
grammaticali, lessicali e funzionali sviluppate nei precedenti anni scolastici, raggiungendo quindi
gli obiettivi prefissati a inizio anno pari al livello B2 e, in alcuni casi, C1 previsti dalla riforma (si
veda la programmazione del dipartimento di lingue per la specificazione dei descrittori dei singoli
livelli di competenza).
Lo studio della letteratura è stato inteso come testimonianza dello sviluppo della cultura anglofona.
Oltre alle lezioni frontali (in cui sono stati forniti brevi cenni sulle vite degli autori, solo se
pertinenti, e i testi sono stati inquadrati nel contesto storico di riferimento), particolare attenzione è
stata dedicata all’analisi dei testi, dai quali sono stati estrapolati temi e aspetti stilistici dell’opera in
oggetto.
In particolare, con riferimento ai contenuti disciplinari svolti e a quanto previsto per il PECUP del
liceo linguistico (“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 […] sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio”), si segnala l’acquisizione delle seguenti conoscenze e
competenze:
Conoscenze
• Consolidamento del lessico e delle strutture grammaticali e sintattiche prese in
considerazione negli anni precedenti;
• Conoscenza degli autori e delle opere dei secoli XIX e XX analizzati in classe;
• Ampliamento della conoscenza del lessico specifico attraverso l’analisi di testi letterari.
Competenze e Capacità
• Applicare correttamente le regole morfosintattiche della lingua;
• Leggere testi di attualità e letterari riconoscendone i temi principali in modo autonomo;
• Organizzare un testo scritto o orale lineare e formalmente corretto;
• Relazionare in modo fluido su argomenti noti;
• Riorganizzare e sintetizzare i contenuti in maniera personale;
• Produrre testi secondo le tipologie previste dall'Esame di Stato;
• Esprimere e motivare giudizi personali.
Metodi di insegnamento
A causa dell’attuale emergenza sanitaria, la didattica ha assunto modalità mista, combinando lezioni
in presenza e a distanza nel corso dell’intero anno scolastico. Nella maggior parte dei casi, le lezioni
a distanza sono state in diretta (utilizzando la piattaforma Microsoft Teams), in modo da garantire
l’interazione da parte degli studenti e chiarire eventuali dubbi qualora si fossero presentati; in alcuni
casi, sono stati invece inviati agli studenti contenuti scritti o preregistrati da intendersi come lavoro

di preparazione alla spiegazione vera e propria in videolezione. In generale, la metodologia adottata
non ha posto grandi difficoltà, grazie all’attiva collaborazione degli studenti che hanno seguito le
lezioni con grande impegno.
L’attività didattica è svolta esclusivamente in lingua straniera, facendo ricorso alla L1 solo per
eventuali chiarimenti. Le lezioni sono state impostate secondo un approccio induttivo funzionalecomunicativo. La presentazione dei contenuti è avvenuta in prevalenza in modalità frontale,
provvedendo poi a stimolare gli studenti alla rielaborazione personale di quanto appreso e al
confronto delle informazioni a disposizione al fine di rilevare somiglianze e differenze tra
personaggi, opere, autori o correnti letterarie.
Per lo studio della letteratura sono stati selezionati brani rappresentativi di uno o più aspetti trattati a
lezione, e in fase di interrogazione orale è stato richiesto agli alunni di rielaborarli a partire dai
macro-temi identificati. Solo le opere elencate in programma sono state analizzate; le ulteriori opere
degli autori studiati sono state generalmente citate, ma non chieste agli alunni in fase di colloquio
orale o prova scritta. Sebbene durante le ore di lezione sia stata brevemente presa in considerazione
la biografia 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. Questo tipo di lavoro integrato ha talvolta previsto il ricorso al metodo della flipped
classroom, tramite l’assegnazione di compiti e letture a casa e la discussione degli stessi in classe;
sono state talvolta proposte attività di espressione creativa, come la scrittura di brevi poesie, la
visione di film e documenti o l’ascolto di canzoni legate all’opera in analisi.
Le ore con il lettore madrelingua sono state finalizzate alla conversazione, al dibattito e al
consolidamento della preparazione linguistica, nonché alla lettura e all’analisi di alcuni racconti
contenuti nella raccolta Dubliners di James Joyce.
Mezzi e strumenti di lavoro
Non è stato adottato un libro di testo, bensì sono state consegnate settimanalmente dispense
riassuntive su autori e opere analizzate, fotocopie per la lettura dei brani letterari, sussidi audiovisivi
e multimediali (documentari, film in lingua, ricerche sul web), testi autentici ed esercizi integrativi.
Strumenti di verifica
A conclusione di ogni unità di apprendimento o argomento trattato, sono state effettuate prove
finalizzate alla preparazione degli studenti all’Esame di Stato. Complessivamente sono state
effettuate una prova scritte e due orali nel trimestre, e due scritte e due orali nel pentamestre; più
precisamente, le prove sono state svolte quasi esclusivamente a distanza tramite piattaforma online.
Le prove di verifica sono state congruenti al lavoro effettivamente svolto, adeguatamente preparate
e rispondenti agli obiettivi da verificare. Una prova scritta è stata strutturata sul modello della
seconda prova scritta dell’Esame di Stato: tipologia di verifica già sottoposta agli studenti nell’anno
scolastico precedente. Le prove scritte successive hanno avuto la forma di trattazioni sintetiche sulle
opere e i temi affrontati a lezione. Le prove orali hanno sempre riguardato l’intero programma
svolto; agli studenti è stato permesso di presentare un argomento o percorso a scelta, seguito
dall’analisi di uno dei brani studiati in classe e infine dalla discussione di uno dei temi salienti del
programma, oppure è stato chiesto di elaborare un percorso proposto dal docente.
Oltre alle prove di verifica formali, sono state svolte altre esercitazioni, a casa e in classe, di reading
comprehension e written composition.
Criteri di valutazione
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 collegamenti disciplinari
e interdisciplinari tra gli argomenti affrontati e di proporre riflessioni personali adeguatamente
argomentate.

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.
Come da indicazione ministeriale, la valutazione delle prove formali è stata effettuata in decimi, da
1 a 10, per le prove curricolari, e in quindicesimi per le simulazioni delle prove d'esame; queste
ultime sono state valutate secondo griglie concordate all'unanimità dai docenti dell'Istituto.
La valutazione complessiva tiene conto anche dell’osservazione sistematica degli interventi degli
studenti durante il corso dell’anno; soprattutto durante la fase di didattica a distanza, la puntualità,
l’impegno e la costanza sono stati tenuti in considerazione ai fini di una valutazione olistica del
rendimento dei singoli studenti. Da un lato, si è cercato di incoraggiare i miglioramenti e di
premiare l’impegno, l’interesse e il miglioramento rispetto al livello di partenza; dall’altro, la
correzione degli errori, sia collettiva che individuale, e le valutazioni negative sono state
accompagnate da indicazioni per il recupero.
Per le griglie di valutazione si fa riferimento alla tabella stabilita dal consiglio di classe.
Contenuti
Vedi programma svolto (in appendice al documento)

Genova, 15 Maggio 2021

L’Insegnante
Daniele Orlando

LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE “GRAZIA DELEDDA”
A.S. 2020/2021
1^ LINGUA INGLESE
DOCENTE: DANIELE ORLANDO
CLASSE: 5A
Programma svolto
Di ogni opera trattata sono stati presentati cenni su autore e contesto storico, trama, temi e
personaggi principali, caratteristiche stilistiche. Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti
a distanza.
The Victorian Age
Jane Austen – “Mr and Mrs Bennet” da Pride and Prejudice; visione del film Bridget Jones’s Diary
(2001) diretto da Sharon Maguire
Edgar Allan Poe – Tell Tale Heart
Charles Dickens – “Coketown” da Hard Times; Pink Floyd – “Another Brick in the Wall” da The
Wall
* Thomas Hardy – “Alec and Tess” da Tess of the D'Urbervilles; lettura dell’articolo “Rethinking
the #MeToo Movement: Lessons from Thomas Hardy’s Tess of the D’Urbervilles” di Clementine
Ford
* Charlotte Bronte – “I Must Leave You” da Jane Eyre
* Walt Whitman – “I Hear America Singing”, “O Me, O Life!” e “Salut au Monde!” da Leaves of
Grass
* Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
* Oscar Wilde – “The Preface” da The Picture of Dorian Gray; The Importance of Being Earnest;
estratto dal De Profundis
The Modern Age
* Rupert Brooke – “The Soldier” da 1914 and Other Poems
* Wilfred Owen – Dulce et Decorum Est
* James Joyce – “Eveline” e “The Dead” da Dubliners
Virginia Woolf – A Room of One’s Own; Mrs Dalloway; “Something invisible to others” da To the
Lighthouse
* F. Scott Fitzgerald – “Epigraph” e ultima pagina da The Great Gatsby
* Hugh John Whitemore – Breaking the Code (film del 1996)
George Orwell – Nineteen Eighty-Four
Le distopie di Aldous Huxley (Brave New World, 1932), * William Golding (Lord of the Flies,
1954), Kazuo Ishiguro (Never Let Me Go, 2005)
Mark Dunn – Ella Minnow Pea (2003)

Letture consigliate
Jane Austen – Pride and Prejudice (1813)
Edgar Allan Poe – The Black Cat (1843)
Charles Dickens – Hard Times (1854)
Charlotte Bronte – Jane Eyre (1847)
Emily Bronte – Wuthering Heights (1847)
Walt Whitman – Leaves of Grass (1855)
Robert Louis Stevenson – Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886)
Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (1890)
James Joyce – The Dubliners (1914)
Virginia Wolf – To the Lighthouse (1927)
Virginia Wolf – A Room of One's Own (1929)
F. Scott Fitzgerald – The Great Gatsby (1925)
Aldous Huxley – Brave New World (1932)
George Orwell – Animal Farm (1945)
George Orwell – Nineteen Eighty–Four (1949)

Film consigliati
Nineteen Eighty-Four (1984) diretto da Michael Radford
Dead Poets Society (1989) diretto da Peter Weir
The Importance of Being Earnest (2002) diretto da Oliver Parker
The Great Gatsby (2013) diretto da Baz Luhrmann

Genova, 15 maggio 2021
I rappresentanti di classe

Il docente

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI - A. S. 2020-21
Materia : Lingua e cultura tedesca
Docente : M. Antonella Pratali
Libro di testo adottato: Frassinetti, Rota, “Nicht nur Literatur”, ed. Principato e fotocopie allegate
al programma.
Per la parte relativa all’esame DSD II: materiale scaricato dal sito del ministero tedesco:
www.auslandsschulwesen.de , da Pasch-net
Obiettivi disciplinari
La classe ha lavorato in maniera complessivamente molto diligente, raggiungendo nella maggior
parte dei casi una preparazione eccellente. Ventiquattr alunni hanno sostenuto tra novembre e
dicembre le prove scritte e orali dell’esame DSD II.
Il DSD II (Livello B2 – C1) -Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz- è un diploma
riconosciuto dalle università e politecnici tedeschi, che consente di frequentare un corso universitario
di studi in Germania, senza dover sostenere alcun altro test linguistico di ingresso. Le prove
dell’esame scritto vengono prodotte e corrette nell’Ufficio Centrale per le Scuole all’Estero ZfA a
Colonia e vengono svolte alla fine di novembre. Le prove orali in presenza della consulente didattica
ZfA, come presidente della commissione e rappresentante ufficiale dello Stato tedesco, sono avvenute
nel mese di dicembre. La sede degli esami è sempre la scuola del candidato.
Gli obiettivi disciplinari sono stati pertanto, oltre alla preparazione al superamento delle prove del
suddetto esame, che ha interessato la classe intera, anche il raggiungimento, pur con le inevitabili
differenze individuali, delle seguenti:
•

Conoscenze: relative alla struttura della lingua, alle tipologie dei testi - con un vocabolario
adeguato- alle principali caratteristiche delle correnti culturali più rappresentative del XIX e
XX secolo, ad argomenti di attualità e problematiche sociali, individuando tre macro-temi:
formazione, l’altro, verso la contemporaneità.

•

Competenze e capacità: riassumere un testo, individuandone le caratteristiche significative,
sia a livello di contenuto che di struttura, individuare le diverse tecniche narrative, elaborare
un’analisi e giudizi personali, esponendoli in modo sempre comprensibile, fluido e il più
possibile corretto nel rispetto delle strutture morfologiche e grammaticali.

Metodi di insegnamento
•
•
•
•

Lezione frontale
Discussione guidata
Gruppi di lavoro
Ricerche individualizzate con tecniche multimediali

Mezzi e strumenti di lavoro
•
•
•
•
•

Libro di testo
Fotocopie
Sequenze audio e video
Testi su CD e dvd
Testi autentici e scaricati dal sito www.auslandsschulwesen.de

•

Ci si è avvalsi di Microsoft Teams per videolezioni online, si è condiviso materiale audio, ci si è
avvalsi di una chat whatsapp di classe, si è inviato materiale via e-mail, sia da parte degli alunni
che da parte dell’insegnante (produzioni scritte degli alunni, correzioni dell’insegnante).

Strumenti di verifica
•
•

Verifiche scritte: simulazioni delle prove d’esame DSDII
Verifiche orali: nel trimestre simulazioni del Kurzvortrag e presentazione in powerpoint
dell’argomento concordato con la responsabile del ministero tedesco e per tutti interrogazione
di letteratura, nel pentamestre interrogazioni di letteratura.

Criteri di valutazione
Si diversificano a seconda del tipo di verifica. Per le prove scritte DSD vengono valutati Inhalt,
Textwiedergabe, Diagrammauswertung, begründete Stellungnahme, Gedankengang, Flüssigkeit,
Wortschatz, Strukturen e Grammatik e per le prove orali, in particolare Sprachliche Mittel e
Interaktion. Per le altre prove la comprensione del testo, evidenziata dalla capacità di fornire una
risposta sintetica ed essenziale alle domande, un uso personalizzato del mezzo linguistico e la capacità
di esprimere un giudizio personale. Anche per le prove orali si valuta la competenza comunicativa in
presenza comunque di un contenuto apprezzabile. A questo proposito si fa presente che è sempre stata
data importanza prioritaria, seguendo le indicazioni metodologiche del ZfA per quanto riguarda il
tedesco DaF, alla capacità di esprimersi in maniera comprensibile con linguaggio appropriato, pur in
presenza, data la difficoltà della lingua, di prevedibili ed inevitabili errori morfologici, sintattici e
grammaticali.
Genova, 15 maggio 2021

Programma svolto : vedi allegato

Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda

A.S. 2020/2021
EDUCAZIONE CIVICA
PROGRAMMA SVOLTO
Docente: Kaabour SiMohamed
Classe: V A
Il programma di educazione civica si è svolto tenendo conto di un’interpretazione del concetto di
cittadinanza quale senso di appartenenza ad una comunità più ampia e un’umanità condivisa,
interdipendente, costruita su un intreccio fra il locale, il nazionale e il globale. Il percorso didattico si è
posto l’obiettivo di stimolare la responsabilizzazione, richiamando l’attenzione degli alunni sulla
propria capacità di interrogarsi e ricercare risposte, esporle e discuterle collettivamente.

STRUMENTI UTILIZZATI
-Libro di testo in adozione: Educazione civica di Francesca Faenza, Zanichelli, 2020
CONTENUTI
Statuto Albertino e Costituzione italiana:
Partendo da una breve contestualizzazione storica, rimarcando i principali eventi storici che diedero
avvio alla nascita delle costituzioni moderne, abbiamo messo a confronto le caratteristiche dello
Statuto Albertino e la Costituzione italiana, focalizzando l’attenzione sul differente ruolo del popolo
in questo processo.
Particolare attenzione è stata dedicata a capire la fase di stesura della Costituzione, mettendo in
evidenza la composizione partitica, ideologica e di genere dell’Assemblea costituente.
Nello specifico della composizione partitica, gli alunni hanno svolto una ricerca sul partito dell’Uomo
Qualunque e successivamente ne abbiamo discusso portando parallelismi anche con
movimenti/partiti dei giorni nostri.
I dodici principi fondamentali:
La lettura e discussione dei dodici principi fondamentali è stata l’introduzione ad un lavoro di ricerca
e restituzione che gli alunni hanno svolto suddividendosi in gruppi. Sottolineando il carattere “aperto”
della Costituzione italiana, abbiamo individuato quelli che abbiamo definito “nuovi diritti”: 1Eutanasia; 2- Libertà e orientamento sessuale; 3- Clonazione e fecondazione; 4 - Intelligenza
artificiale; 5- Diritto di cittadinanza; 6- Diritto alla privacy.
Ogni gruppo ha svolto una ricerca portando esempi e riflessioni inerenti la società italiana, europea e
mondiale.
Durante la pausa natalizia, gli studenti hanno realizzate dei meme, che hanno mostrato ai propri
compagni durante la ripresa delle lezioni, sui “nuovi diritti”. È stato un esercizio utile a capire

Libertà religiosa e di coscienza:
Partendo dalla discussione su Patti Lateranensi e sul pluralismo confessionale che connota oggi la
società italiana, abbiamo discusso la differente pratica e interpretazione del concetto di laicità dello
Stato, portando a confronto paesi diversi. Particolare attenzione è stata dedicata alle forme di
rappresentanza associativa delle fedi, nel rapporto con lo Stato italiano. Abbiamo approfondito l’iter
di fondazione e costituzione di un’associazione, e del suo ruolo all’interno della comunità.
La famiglia nella Costituzione:
Partendo dal noto caso di Franca Viola, si è discusso di come è cambiata nel tempo l’idea di famiglia,
di come sono cambiati ruoli e rapporti tra figura maschile e femminile. Particolare attenzione è stata
dedicata a capire come l’impegno civico di gruppi di cittadini e la legislazione abbiano accompagnato
e/o stimolato questa evoluzione sociale e culturale.
Il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento:
La discussione su questo diritto è partita da una riflessione sull’attuale situazione e sulle emergenti
disuguaglianze, spesso mitigate dalla scuola, in una condizione di “normalità”.
La struttura dello Stato italiano:
Partendo dal chiarire la suddivisione dei tre poteri e il ruolo dei due organi di garanzia, abbiamo
approfondito il tema del bicameralismo perfetto, l’organizzazione interna delle camere e le
caratteristiche della rappresentanza parlamentare. Gli alunni hanno svolto anche una breve ricerca su
Tangentopoli.
Inoltre, abbiamo affrontato l’iter di nascita e approvazione delle leggi (ordinarie e costituzionali), così
come la composizione del Governo e le sue funzioni, e la magistratura.
Particolare attenzione è stata dedicata a capire le autonomie regionali e locali, portando esempi legati
al nostro territorio.
Diritto di voto e sistema elettorale:
Successivamente ad un breve excursus sul diritto di voto in Italia dal 1861 al 1975, ci siamo
soffermato sul sistema elettorale italiano, dando spazio ad una veloce panoramica sulle leggi elettorali
dall’inizio degli anni Duemila ad oggi.
Il tema in questione è servito anche per approfondire una discussione collettiva sulla proposta di
estensione del diritto di voto ai sedicenni.
Gli studenti hanno svolto una ricerca sul diritto di voto per i minori di diciotto anni in altri paesi del
mondo.
L’Unione Europea:
Breve storia dell’idea di Unione Europea, facendo riferimento a figure storiche come Altiero Spinelli
ed Enrico Rossi, e discutendo i contenuti del Manifesto di Ventotene. Altro approfondimento è
relativo al concetto di cittadinanza europea, a potenzialità e limiti del processo, alle istituzioni
dell’Unione e alle altre organizzazioni internazionali (NATO, WTO, FMI).

RASSEGNA STAMPA:
Alcune lezioni si sono aperte richiedendo agli studenti/esse di indicare e condividere con i propri
compagni/e una notizia locale, nazionale o internazionale che abbia suscitato il loro
interesse/attenzione.
ATTIVITÀ COMPLEMETARI:
A supporto delle attività didattiche, sono stati svolti alcuni incontri di approfondimento, nell’ambito
del ciclo “internazionalità e cittadinanza sociale”, organizzato durante l’orario scolastico ed
extrascolastico, per offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con esperti su vari temi.
Grazie alla collaborazione con singoli esperti e organizzazioni come il Comitato Tre Ottobre,
UNHCR, Amnesty International e IRIAD – Istituto di Ricerca Internazionale Archivio Disarmo,
abbiamo potuto approfondire alcuni temi quali: L’apolidia; La Dichiarazione universali dei diritti
dell’uomo; I processi di disarmo e non, in Italia e nel mondo; La disparità di genere; L’identità italiana
delle nuove generazioni; Il fenomeno migratorio.
Nello specifico la classe VA ha avuto incontri in orario scolastico con un esperto di UNHCR per
discutere di Apolidia e con il professor Maurizio Simoncelli, vicepresidente di IRIAD, che ci ha
offerto una panoramica su geopolitica dei conflitti, commercio delle armi e arsenali nucleari.
Gli incontri extrascolastici sono sempre stati estesi a tutte le classi ed hanno avuto come ospiti la
dott.ssa Paola Setti, giornalista e autrice del libro “Questo non è un paese per donne”, e la dott.ssa
Khadija Tirha per discutere di impegno civico, a livello locale e globale, e senso di appartenenza.
Gli alunni hanno avuto anche la possibilità di confrontarsi, in una diretta Instagram, con Roberto
Saviano, autore del libro “Gridalo”. Il testo è stato proposto agli studenti come ulteriore strumento di
approfondimento su temi differenti. Sono state selezionate 4 alunne, in rappresentanza della scuola
nel confronto con l’autore, e che hanno potuto portare le proprie riflessioni su temi d’interesse
personali e generali.
Inoltre, durante le giornate di didattica alternativa, si è tenuto un incontro aperto agli studenti dal
titolo: Repubblica d’Europa tra riconciliazione e conflitti. L’incontro ha avuto come obiettivo la
sensibilizzazione dei partecipanti sul tema dell’estremismo suprematista quale ostacolo al processo
di unione del continente europeo e sulle potenzialità di un’Unione Europea capace di rispondere a
nuove sfide, che lo stato-nazione non è in grado di affrontare o risolvere. Inoltre, nelle stesse giornate,
è stato coinvolto un altro esperto, il professor Mao Valpiana, che ha tenuto un incontro sulle buone
pratiche per la promozione dell’educazione alla nonviolenza. Gli studenti hanno potuto anche seguire
l’incontro con il signor Vito Fiorino, soccorritore dei naufraghi della tragedia del 3 ottobre 2013, che
ha raccontato la propria esperienza, mettendo in evidenza la necessità di impegno per il ristabilirsi
delle condizioni di giustizia sociale.
Genova,10 maggio 2021
Gli alunni rappresentanti di classe

L’Insegnante
Prof. Kaabour SiMohamed

Allegato n. 3
Numero di verifiche disciplinari e loro tipologia

Analisi di testo A
Colloquio
individuale

MATERIE

Lingua
italiana
Inglese

e

letteratura

Tipologia B

B

Tipologia C

C

Altro

D

Problema
Quesito
risposta
singola

a

Esercizio

Trattazione
Test V/F
sintetica
Test a risposta contenuti
multipla

6

2

2

4

1

1

Tedesco

5

2

2

Cultura Tedesca

2

1

1

Francese (terza lingua)

4

2

1

Russo (terza lingua)

4

1

Spagnolo (terza lingua)

1
3

1
1

Storia

2

2

Filosofia

2

1

Matematica

1

3

Fisica in inglese

1

4

Scienze naturali

4

Storia dell’arte

1

2

Scienze motorie

1

4

Educazione civica

1

1

di Test pratico

1

3

Allegato n. 4
Griglia ministeriale valutazione colloquio

Allegato n. 5
Criteri attribuzione crediti

Interesse e impegno
Non considerazione di qualsiasi altro elemento
6-7

Assenze
Oltre le
Fino a
Fino a

150 ore
150 ore
60 ore

0.0
0.3
0.6

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

Livello 2 = 1

Tutti i progetti di cui al PTOF
Scambi/gemellaggi
Attivita promosse dalla scuola
Corsi per certificazioni linguistiche
Corsi di lingue diverse
Gemun
Esabac/ DSD2 /
Gemun ruoli di responsabilita’
Qualificazioni in competizioni e gare sportive

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

Volontariato
Conservatorio
Sport agonistico
Lavoro regolare per gravi necessità

Livello 2 = 1

Certificazioni linguistiche conseguite
ECDL (almeno 4 esami)
Esami del Conservatorio
in caso di raggiungimento di particolari risultati,
ad esempio volontariato in forme molto impegnative,
risultati sportivi eccellenti in competizioni 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

