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PROFILO DELL'INDIRIZZO: 

 

LICEO LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO: 5GR 

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 I
I 

I
I
I 

I
V 

V 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua straniera 1* 5 5 4 4 4 

Lingua straniera 2* 5 5 4 4 4 

Lingua straniera 3*  3 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2     

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 1 1 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Approfond. di una materia 
curricolare **** 

   1 1 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 2

7 

2

8 

3

1 

3

2 

32 
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* E’ 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 

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 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 24 alunni: 12 appartenenti alla sez. G (francese), 12 alla sez. R (arabo), tutti 

promossi dalla classe quarta. Lo scorso anno scolastico 1 allieva della sezione G ha trascorso 6 mesi 
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all’estero e un’altra 3 mesi (Nuova Zelanda), anche 3 della R hanno trascorso 3 mesi all’estero (Nuova 

Zelanda). 

Per quanto riguarda il percorso scolastico specifico, esso prevede: 

 

 Studio di due lingue straniere: Inglese e Francese (sez. G); Inglese e Arabo (sez. R) per 

cinque anni 

 Terza Lingua dalla classe seconda: Francese, Tedesco, Russo, Spagnolo, Arabo 

 Approfondimento di storia in francese (G) e di cultura araba (R) 

 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 

ELENCO DOCENTI 

 

MATERIE 
2018/19 2019/20 2020/21 

Italiano 
E. Ughini E. Ughini E. Ughini 

Storia in Inglese O. Braccini O. Braccini A. Ferri 

Filosofia O. Braccini O.Braccini A. Ferri 

Religione G. Pattavina G. Pattavina G. Pattavina 

Inglese C. Battelli C. Battelli C. Battelli 

Francese A. Calderoni A. Calderoni A. Calderoni 

Arabo S. Speziotto S. Speziotto S. Speziotto 

Matematica e Fisica B. Boccardo B Boccardo B. Boccardo 

Conversazione in Inglese J. Delgado M. Bradley M. Bradley 

Coversazione in Francese M. Le Vaillant M. Le Valliant M. Le Valliant 

Spagnolo     C. Fuccaro C. Fuccaro C. Fuccaro 

Conversazione in Spagnolo D. Prado Campos D. Prado 
Campos 

D. Prado 
Campos 

Tedesco A. Gaggero  A. Gaggero A. Gaggero 

Conversazione in Tedesco K. Stockert K. Stockert K.Stockert 
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Russo C. Noli C. Noli C. Noli (F. 
Nouvion) 

Conversazione Russo D Kotelnikova D Kotelnikova D. Kotelnikova 

Francese terza lingua A. Calderoni A. Calderoni A. Calderoni 

Scienze naturali L. Coppola L. Coppola L. Coppola 

Arabo terza lingua S Kaabour S.Kaabour S. Kaabour 

Conversazione Arabo S. Shitti S. Shitti S. Shitti 

Scienze Motorie I. O. Lanzoni I. O. Lanzoni I. O. Lanzoni 

Storia dell’Arte F. Bavassano F. Bavassano F. Bavassano 

Approfondimenti Storia in Francese  M. Amzallag M. Amzallag 

Approfondimenti Cultura Araba  S. Shitti S. Shitti 

 
 
 
 

TEMPI 

Numero delle ore di lezione effettivamente svolte e quello teoricamente previsto dal piano di studi. 

 

                   MATERIA 
Ore 

annuali 

effettive 
* 

Ore 

annuali 

effettive 
** 

Ore 

annuali 

previste 
*** 

Italiano 
114 127 132 

Storia in inglese 56 62 66 

Filosofia 53 59 66 

Inglese 119 132 132 

Francese 111 125 132 

Arabo 109 124 132 

Storia dell'Arte 51 57 66 

Spagnolo 113 125 132 

Tedesco 109 117 132 
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Russo 113 121 132 

Scienze naturali 54 61 66 

Scienze motorie 52 60 66 

Fisica 54 64 66 

Matematica 58 66 66 

Approfondimenti Storia in Francese 27 30 33 

Approfondimenti Cultura araba 29 33 33 

Arabo terza lingua 81 96 132 

Francese terza lingua 112 120 132 

Religione 28 32 33 

 

 

       

      
* 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 emanate nel corso di questo a.s. 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

 

Inglese 

2018/2019 “Romeo and Juliet Are Dead” spettacolo in lingua inglese a teatro  

2019/20  Accoglienza studenti pari grado Stati Uniti per progetto di scambio linguistico 

               (prima parte accoglienza in Italia) 

               Partecipazione alle Olimpiadi di inglese (HIPPO) 

               Visione di film in lingua originale presso il cinema City 

Arabo 

2019/2020 scambio con la scuola superiore Mar Elis di Ibillin in Galilea  

 
Francese 

 

2018/19: “Révolution: l’imagination au pouvoir” (sez. G e R terza lingua francese) Spettacolo 

in lingua francese a teatro 

2019/2020 Cyrano (sezione G) spettacolo in lingua a teatro 
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                  Visione film in lingua del film “Il viaggio di Yao” 

              Scienze 

2018/19: Partecipazione al Festival della Scienza 

“Recuperiamoli non rifiutiamoli”: progetto di raccolta differenziata (tutto il triennio) 

Russo (studenti di terza lingua) 
2018/19: Spettacolo teatrale al Carlo Felice (balletto Il Lago dei Cigni) 

2019/20: Film documentario Ermitage, il potere dell’arte, cinema Ariston, Genova 

                             Spettacolo teatrale al Carlo Felice (balletto Cenerentola) 

 

Tedesco (studenti terza lingua) 

              2019/20: visione lungometraggi: "Winter Adé" e "Verriegelte Zeit" (rassegna del Cinema Cappuccini) 

 

Italiano  

2018/2019 Spettacolo teatro in carcere “L’isola dei sogni” 

2019/20 Proiezione del film “La paranza dei bambini” e successiva conferenza di Saviano 

     

              Scienze motorie 

              Attività del centro sportivo scolastico 
 

Trasversali 

 

 Intero triennio: Partecipazione alla conferenza GEMUN e attività collegate (parte della classe) 

 Intero triennio: Partecipazione a eventi MUN (parte della classe) 

                                          Salone degli Orientamenti  

2018/2019 Progetto ASL 

 

Soggiorni linguistici 

Nel corso del terzo anno sono stati attivati soggiorni linguistici in: Francia (Aix-en- 

Provence), Spagna (Rosas), Germania (Heidelberg), Estonia (Tallin) 

 

Corsi di preparazione e conseguimento delle certificazioni linguistiche 

 DELF (B2) 

 FIRST e ADVANCED per inglese (B2 e C1) 

 DELE (C1) 

 

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

 

 

   

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

 

Principali attività svolte nell'Anno Scolastico 2020/2021  

1. Informazioni sulle principali iniziative di orientamento dell'Università degli Studi di Genova e delle 
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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 alla 25° edizione del Salone 

della Formazione, dell'Orientamento e del Lavoro “Orientamenti” svoltasi online dal 10 al 12 novembre 

2020. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 

 

Il percorso scolastico della classe si è sempre svolto in maniera costruttiva: nel corso del 

triennio, e in particolare in questo ultimo anno, gli esiti raggiunti rispetto agli obiettivi, sia 

formativi che didattici, sono risultati complessivamente buoni. Emergono alcuni ottimi elementi, 

mentre ci sono alcuni casi di fragilità. L’atteggiamento nei confronti degli insegnanti è stato 

sempre di dialogo e collaborazione, altrettanto rispetto ai numerosi progetti proposti dalla scuola. 

Tutti hanno mostrato serietà e atteggiamento responsabile durante i periodi di chiusura della 

scuola a seguito dell’emergenza Covid- 19 e sono stati in grado di adattarsi con spirito 

costruttivo e di responsabilità alla modalità  della didattica a distanza. 

 

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. 

- Potenziare il bagaglio lessicale 

 

                    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, che deve 

risultare sempre più corretta, pertinente e personale. 

- 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 
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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 terzo e quarto anno sono stati svolti i seguenti progetti di classe: 

Mondiali World Cup Series e WORLD SAILING 2.4 

I progetti sono stati finalizzati a inserire lo studente nel contesto di un’organizzazione di eventi sportivi in 

cui hanno sperimentato l’attività e le professionalità legate allo sport della vela, nell’obiettivo di 

acquisire abilità organizzative applicate alla gestione delle attività sportive, entrare in contatto con il 

mondo del lavoro nel settore sportivo, utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato, utilizzare le 

proprie competenze relazionali, linguistiche e comunicative. 

 

 

Per i progetti  PCTO strutturati in gruppi interclasse e/o individuali si rimanda al personale  

Curriculum dello Studente. 

 

              ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “Educazione Civica” 
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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. 

Il percorso di educazione civica è stato svolto in maniera trasversale nelle diverse discipline, 

gli argomenti trattati sono indicati nei programmi di ciascuna materia. 

 

 

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 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 
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 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 Trimestre, che ha tenuto conto 

della griglia di valutazione annessa al P.T.O.F., secondo i seguenti giudizi di merito 

 

 Gravemente insufficiente (≤ 4) 

 Insufficiente ( 5 ) 

 Sufficiente ( 6 ) 

 Discreto ( 7 ) 

 Buono ( 8 ) 

 Ottimo (9) 

 Eccellente (10) 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Sia scritta che orale, è stata effettuata in decimi, da 1 a 10, per le prove curricolari. 

 

NUMERO VERIFICHE E TIPOLOGIE  

La documentazione delle singole discipline si trova in allegato (Allegato N. 3) 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  

 

 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 cinque 

macro-tematiche interdisciplinari per permettere il collegamento tra materie diverse in vista dell’Esame di 

Stato; i cinque titoli sono: 

 

1. Linguaggio e comunicazione; 

2. Alienazione e isolamento; 

3. Città e natura: 

4.        Lotta per la libertà e i diritti 

5.        Dignità umana e lavorativa 

 





Allegato n. 1 

Elenco degli alunni della classe 5GR 
 

               VEDI BUSTA CHIUSA SEGRETERIA 

 

 



Allegato n. 2 

Consuntivo e programma delle attività disciplinari (documentazione delle 

varie discipline) 
 



















































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 teorico-
descrittiva, 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 storico- 
culturale. 

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 arabo- 
musulmano 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. 2020/2021 

Materia: Lingua e cultura spagnola (terza lingua straniera) 

Docente: Camilla Fuccaro 

Libro di testo adottato: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios, Zanichelli 

Alunni sez. GR: Baer Virginia, Chaoui Leila, Hu Elena, Mari Francesca, Mazzoni Alberto, 
Moscheo Gaia, Odino Benedetta, Raggi Giulia Maria, Robello Floriano, Sotgiu Giulia. 

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 sto-
ria, 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 analizza-
ta. 

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 Pa-
zos 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 so-
námbulo; 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 (intro-
ducción 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 
 

 

 



















Materia: Filosofia 
Docente: Arianna Ferri 

Libro di testo adottato: N. Abbagnano, G. Fomero, I nodi del pensiero, voli. 2-3, Laterza. 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze: 
Conoscere i problemi principali della filosofia contemporanea. 
Conoscere le tesi dei principali autori. 

Competenze: 
Individuare ed esporre in modo chiaro le tesi principali degli autori. 
Conoscere e utilizzare in modo corretto la terminologia filosofica contemporanea. 
Confrontare e paragonare diversi approcci ad uno stesso problema. 

Metodi di insegnamento: lezioni frontali, dibattiti moderati dal docente. 

Mezzi e strumenti di lavoro: appunti; manuale; assegnazione di slide e materiale tramite la 
piattaforma Teams. 

Attività didattica: le lezioni sono state svolte frontalmente, in parte in presenza e in parte tramite 
DAD, con l'accompagnamento di materiale e slide riepilogative condivisi tramite la piattaforma 
Teams. 
La partecipazione degli studenti è stata attiva, con frequenti interventi che denotano interesse per le 
lezioni, capacità di analisi e propensione a mettere in relazione gli argomenti trattati e le altre materie 
disciplinari. Il programma è stato sostanzialmente completato, benché alcuni tra gli ultimi argomenti 
sono stati trattati schematicamente. 

Strumenti di verifica: questionari scritti con domande a risposta aperta in dieci righe secondo la 
modalità "terza prova"; interrogazioni orali con domande di approfondimento. 

Criteri di valutazione: per la misurazione in itinere degli apprendimenti è stata utilizzata la 
tradizionale scala di voti in decimi come concordato nell'ambito dell'area disciplinare. Ai fini della 
valutazione sommativa di fine trimestre e pentamestre sono stati tenuti in considerazione ulteriori 
fattori quali la costanza e l'impegno nello studio, l'approfondimento personale e l'interesse 
dimostrato nei confronti delle proposte didattiche, ritenuti elementi fondamentali nell'esprimere un 
giudizio complessivo del percorso scolastico degli studenti. 

Contenuti 
Vedi programma svolto. 

L'insegnante 
Genova, IO maggio 2021 Arianna Ferri 
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LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE "G. DELEDDA"
 

PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA
 
Anno Scolastico 2020/2021
 

Classe: 5 GR 
Docente: prof Feui Arianna 
Fatte salve le linee generali espresse nella programmazione di area, si defIniscono i seguenti punti 
specifici per la classe 5 GR. 

Contenuti: 

Romanticismo e Idealismo 

•	 Fichte
 
L 'infinità dell'Io
 
La Dottrina della Scienza e la stmttura dialettica dell'Io
 
La Scelta fia idealismo e dogmatismo
 
La dottrina morale
 

•	 Hegel
 
Le tesi di fondo del sistema
 
Finito e InfInito
 
Ragione e Realtà
 
I tre momenti della dialettica
 
La Fenomenologia dello Spirito
 
Coscienza, Autocoscienza e Ragione
 
L'Enciclopedia delle Scienze Filosotìche
 
Spirito soggettivo, spirito oggettivo e spirito assoluto
 

L'i"ozionalislllo 

•	 Schopenhauer
 
"Il Mondo come Volontà e Rappresentazione"
 
Il Velo di Maya
 
La Volontà di Vivere
 
Il Pessimismo: dolore, piacere e noia
 
Le vie di liberazione dal dolore
 

•	 Kierkegaard
 
L'Esistenza come Possibilità
 
Gli stadi dell'Esistenza
 
L'Angoscia
 
L'attimo e la Storia
 

Il materialismo 

•	 Feuerbach
 
L'Alienazione
 
Critica alla Religione
 
Umanismo e Filantropismo: il "comunismo filosofico" 



I 
• Marx 

La critica al "rnisticislllO logico" di Hegel
 
Il molo della Prassi
 
L'Alienazione
 
La critica alla religione
 
Ideologia, Struttura e Sovrast11lttma
 
La lotta di classe
 
Merce, lavoro e plusvalore
 
La dittatura del proletaliato
 

La crisi di fine XIX Secolo 

• Nietzsche 
Caratteri generali del pensiero nietzscheano e rappOiti con il Nazislllo 
La Nascita della Tragedia: Apollineo e Dionisiaco 
La concezione della Storia 
La MOlte di Dio 
Il periodo di Zarathustra: il SupenlOlllo, l'Eterno Ritorno e la Volontà di Potenza 

• Freud 
Il molo della psicoanalisi
 
La teoria delrInconscio e la stmttura della personalità
 
Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici
 
La teolia della sessualità e il complesso edipico
 

• Esistenziali~ 010 (accenni) 

L'insegnante
 
Genova,
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Materia: Storia 
Docente: Arianna Ferri 

Libro di testo adottato: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia, voI. 3, Laterza. 

Obiettivi disciplinari: 
Conoscenze: 

Conoscere gli avvenimenti storici oggetto di programmazione. 
Conoscere i fattori che concorrono nella spiegazione dei fatti storici appresi. 
Conoscere la terminologia specifica in Italiano e in Inglese. 

Competenze: 
Esporre e mettere in relazione gli avvenimenti storici in modo coerente e con lessico 
appropriato 
Applicare le competenze linguistiche di Inglese e di Italiano in un'esposizione chiara e 
organizzata dei contenuti appresi, dimostrando capacità di sintesi e argomentazione in 
entrambe le lingue. 
Individuare cause e conseguenze degli eventi. 
Individuare e descrivere periodizzazioni. 
Mettere in relazione eventi del passato con altri momenti storici, argomenti di attualità e altri 
ambiti disciplinari. 

Metodi di insegnamento: lezioni frontali, dibattiti moderati dal docente. 

Mezzi e strumenti di lavoro: appunti; manuale; assegnazione di slide e materiale audiovisivo 
tramite la piattaforma Teams. 

Attività didattica: le lezioni sono state svolte frontalmente, in parte in presenza e in parte tramite 
DAD, con l'accompagnamento di materiale grafico, slide riepilogative di ogni argomento e video 
condivisi tramite la piattaforma Teams. 
L'insegnamento è stato svolto a moduli, trattando gli argomenti programmati in Italiano e in 
Inglese. 
La partecipazione degli studenti è stata attiva, con frequenti interventi che denotano interesse per le 
lezioni, capacità di analisi e propensione a mettere in relazione gli argomenti trattati, le altre materie 
disciplinari e argomenti di attualità. Il programma è stato sostanzialmente completato, benché alcuni 
tra gli ultimi argomenti sono stati trattati schematicamente. 

Strumenti di verifica: questionari scritti con domande a risposta aperta in dieci righe secondo la 
mocfu.lità "terza prova"; interrogazioni orali con domande di approfondimento anche a partire da 
materiale somministrato dal docente (immagini, testi, cartine). 

Criteri di valutazione: per la misurazione in itinere degli apprendimenti è stata utilizzata la 
tradizionale scala di voti in decimi, con particolare attenzione alle competenze linguistiche applicate 
allo studio della materia come concordato nell'ambito dell'area disciplinare. Ai fini della 
valutazione sommativa di fine trimestre e pentamestre sono stati tenuti in considerazione ulteriori 
fattori quali la costanza e l'impegno nello studio, l'approfondimento personale e l'interesse 
dimostrato nei confronti delle proposte didattiche, ritenuti elementi fondamentali nell' esprimere un 
giudizio complessivo del percorso scolastico degli studenti. 

l
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Contenuti 
Vedi programma svolto. 

L'insegnante 
Genova, lO maggio 2021 Arianna Ferri 
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LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE "G. DELEDDA"
 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA CLIL
 
Anno Scolastico 2020/2021
 

Classe: 5 GR 
Docente: prof Feni Arianna 
Fatte salve le linee generali espresse nella programmazione di area, si definiscono i seguenti punti 
specifici per la classe 5 GR. 

Contenuti: 

L'età dell'imperialismo 

• Gli stati europei negli ultimi decenni deIl' 800 
• L'unificazione tedesca e Bismarck 
• Il Secondo Impero e Napoleone III 
• Aushia e Russia 
• La seconda rivoluzione industriale (acceuni) 
• L'Età Vittoriana 
• Colonialism and Imperialism (En) 
• Japan and China: Unequal Treaties and Opium Wars (Eu) 
• Berlin Congress and Couference (En) 
• American Civil War (En) 

• L'Italia post-uuitaria 
• Destra e Sinistra Storica 
• Colonialismo italiano 

• L'Europa tra i due secoli: la Belle Epoque 
• Kaiser William TI (Eu) 
• Triple Entente vs Triple Alliance (En) 
• The worId preparing for the war (En) 
• WVII - causes, phases, \Val' of movement vs \Var of position, Italian situation (En) 

Ilperiodo tra le dlle gllerre e i toialilarisllli 

• La Rivoluzione Russa da Nicola II a Lenin 
• L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
• Il mondo e l'Europa dopo la Pnma GuelTi:l Mondiale 
• La Crisi del '29 
• I totalitarismi in Europa: la Spagna (accenni) 
• From the Republic of Weimar to Nazi Gennauy (Eu) 
• L'avvento del Fascismo 
• WWII - causes, phases, outcome (En) 
• Dopo la Guena : accemlÌ alla Guerra Fredda 



l 
Edllcazjone Civica 

Nel corso dell'anno contestualmente agli argomenti di programmazione sono stati affrontati 
approfondimenti inerenti all'Educazione Civica con attenzione p<U1icolare ai Diritti Fondamentali 
dell'Uomo e al ruolo della parola fra comunicazione. giornalismo e propaganda attraverso i secoli. 

L'illsegnante 
Genova. {--.......
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI -  A. S. 2020/21 

 

 
Materia: Fisica 

 

Docente: Barbara Boccardo 

 

Libro di testo adottato: Ruffo, Lanotte – Lezioni di fisica 2 Ed azzurra PLUS -  ed. Zanichelli 

 

Obiettivi disciplinari 

La maggior parte degli alunni ha seguito con continuità le lezioni sia in presenza che a distanza. In 

rapporto alla programmazione curriculare, gli obiettivi di seguito elencati, prefissati ad inizio anno,  

sono stati raggiunti dagli allievi a livelli diversi. 

Conoscenze 

• Conoscere gli aspetti più significativi della teoria dell’elettricità e del magnetismo, con 

particolare riguardo ai termini specifici 

• Conoscere le definizioni delle grandezze fisiche studiate 

• Conoscere le principali leggi fisiche 

• Conoscere le relazioni matematiche tra grandezze fisiche  

 

Competenze e abilità 

• Comprendere i concetti fondamentali   della teoria dell’elettricità e del magnetismo 

• Applicazione di leggi fisiche in semplici quesiti 

• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

• Collegamento delle conoscenze acquisite 

• Scegliere lo strumento più idoneo per la soluzione di un semplice quesito 

• Utilizzare gli strumenti matematici per la risoluzione di problemi standard 

 

Metodi di insegnamento  

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Le lezioni si sono svolte sia in Dad che in presenza, a seconda dell’andamento 

dell’emergenza sanitaria; le lezioni in Dad sono state svolte con video lezioni sulla 

piattaforma Teams in uso presso la scuola, e fornendo talvolta agli studenti materiale video 

registrato dall’insegnante. 

 

 Mezzi e strumenti di lavoro 

• Libro di testo 

• Presentazioni, animazioni e video tratti dal sito Zanichelli 

 

Strumenti di verifica 

• Verifica scritta: semplici esercizi di applicazione di formule dirette e inverse con l’aggiunta 

di alcune domande a risposta chiusa; domande a risposta aperta. 

 

Criteri di valutazione  

L’apprendimento viene verificato sistematicamente e misurato in decimi. Sono stati utilizzati tutti i 

voti da 2 a 10 secondo la griglia di valutazione concordata all’unanimità a inizio anno scolastico 

con i colleghi di matematica e fisica dell’Istituto.  



Tuttavia, per la valutazione sommativa dell’allievo, ho tenuto conto dei progressi, dell’impegno, 

della partecipazione all’attività didattica e di un percorso di acquisizione graduale di autonomia 

nello studio, facendo riferimento al gruppo classe. 

 

 

 

Individuo per il livello di sufficienza i seguenti obiettivi minimi: 

• corretto uso del lessico specifico 

• conoscenza dei concetti fondamentali 

• esposizione chiara e lineare dei contenuti fondamentali della disciplina 

 

 

Contenuti 

Vedi programma svolto  

 

 

 

 

Genova, 15 maggio 2021 

                                                                                                    

 

L’Insegnante 

Barbara Boccardo 







 

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

 

 
Materia : Matematica 

 

Docente : Barbara Boccardo 

 

Libro di testo adottato:    Bergamini, Trifone, Barozzi -Matematica azzurro 5 con Maths in english 

(LD) moduli U, V+W    ed. Zanichelli 

 

Obiettivi disciplinari 

La maggior parte degli alunni ha seguito con continuità le lezioni sia in presenza che a distanza. In 

rapporto alla programmazione curriculare, gli obiettivi di seguito elencati, prefissati ad inizio anno,  

sono stati raggiunti dagli allievi a livelli diversi.  

 

Conoscenze 

• Conoscere gli elementi essenziali degli argomenti 

• Conoscere la definizione di funzione  

• Conoscere il concetto di limite 

• Conoscere le operazioni con i limiti 

• Conoscere la definizione di continuità 

• Conoscere la definizione di derivata di una funzione. 

• Conoscere le regole di derivazione 

• Conoscere tecniche e procedure di calcolo proprie del curriculum 

 

Competenze 

• Comprendere il concetto di funzione 

• Comprendere il concetto di limite di una funzione 

• Comprendere il concetto di funzione continua 

• Comprendere il concetto di derivata 

• Utilizzare in modo consapevole tecniche e procedure di calcolo proprie del curriculum  

• Utilizzare le tecniche per il calcolo di limiti di funzioni in cui si presentino anche le forme 

indeterminate [0/0 ] ; [  / ] ; [ - ], 

• Utilizzare le tecniche per il calcolo di semplici derivate  

• Riconoscere e classificare punti di discontinuità 

• Acquisire gli strumenti matematici che vengono utilizzati per lo studio delle funzioni 

(razionali intere e razionali fratte) e per il tracciamento dei relativi diagrammi, con 

particolare riferimento ai seguenti punti: dominio della funzione, intersezione con gli assi, 

positività, parità e disparità, asintoti, comportamento nei punti di discontinuità, crescenza e 

decrescenza, estremi relativi 

• Possedere un linguaggio specifico adeguato 

• Scegliere lo strumento più idoneo per la risoluzione di un esercizio standard 

• Saper costruire e leggere il grafico di una funzione razionale, evidenziandone gli aspetti 

significativi, secondo lo schema descritto precedentemente 

 

Metodi di insegnamento  

• Lezione frontale 

• Lezione partecipata 



• Esercitazioni collettive su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale 

• Esercitazioni individuali 

• Le lezioni si sono svolte sia in Dad che in presenza, a seconda dell’andamento 

dell’emergenza sanitaria; le lezioni in Dad sono state svolte con video lezioni sulla 

piattaforma Teams in uso presso la scuola, e fornendo talvolta agli studenti materiale video 

registrato dall’insegnante. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

• Libro di testo 

 

Strumenti di verifica 

• Interventi individuali 

• Verifica scritta: esercizi standard, definizioni fondamentali 

 

Criteri di valutazione  

L’apprendimento viene verificato sistematicamente e misurato in decimi. Sono stati utilizzati tutti i 

voti da 2 a 10 secondo la griglia di valutazione concordata all’unanimità a inizio anno scolastico 

con i colleghi di matematica e fisica dell’Istituto. Per le valutazioni delle simulazioni di terza prova 

si fa riferimento alla relativa griglia allegata al presente documento del 15 maggio. 

In tutte le prove di verifica ho privilegiato la capacità di applicare le conoscenze acquisite allo 

studio di funzioni. 

Individuo per il livello di sufficienza i seguenti obiettivi minimi: 

• corretto uso del lessico specifico e il simbolismo matematico 

• conoscenza dei concetti fondamentali 

• applicazione dei concetti fondamentali per la risoluzione di  semplici esercizi 

Tuttavia, per la valutazione sommativa dell’allievo, ho tenuto conto dei progressi, dell’impegno, 

della partecipazione all’attività didattica e di un percorso di acquisizione graduale di autonomia 

nello studio e facendo riferimento al gruppo classe. 

 

 

 

Contenuti 

Vedi programma svolto 

 

 

 

 

Genova, 15  Maggio 2021 

                                                                                                    

 

 

L’Insegnante 

Barbara Boccardo 







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 SARS-

COV2 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 

 

 
 

































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

Classe 5GR 

 

 
Materia:      

 

Scienze Motorie 

 

Docente:     

 

Igor Lanzoni 

 

Libro di testo adottato:     

 

COMPETENZE MOTORIE - D'ANNA di Zocca Edo, Sbragi Antonella 

  

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze:  

Conoscere gli elementi dell’educazione posturale; assumere sempre posture corrette, soprattutto in 

presenza di carichi. Metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di 

alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Confrontare e valutare, 

con appropriate tabelle di riferimento, le proprie capacità e prestazioni. Distinguere le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. Conoscere le regole nel gioco e nella pratica 

sportiva; condividere comportamenti di lealtà e correttezza. Osservare ed interpretare i fenomeni 

legati al mondo sportivo ed all’attività fisica. Approfondire la teoria, la tecnica e la tattica degli 

sport. Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a 

spazi e tempi disponibili. Cooperare in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e attitudini 

individuali. Organizzare e collaborare alla realizzazione di tornei, competizioni sportive. Conoscere 

igiene, alimentazione, gli effetti di sostanze dopanti nell'organismo, comportamenti idonei a 

prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità, 

approfondire le informazioni relative all’intervento di primo soccorso. Conoscere i comportamenti 

efficaci e adeguati da adottare in caso d’infortuni; il valore della propria corporeità, per migliorare 

ed impostare il proprio benessere. Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in ambiente 

naturale. Sapersi orientare in attività sportive in ambiente naturale, nel rispetto del comune 

patrimonio territoriale. 

 

Competenze:   

Padroneggiare abilità motorie e coordinarle. Partecipare al gioco, gioco-sport e sport Attuare 

positivi stili di vita, per la salute, la sicurezza e la prevenzione. 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. Lo sport, le regole e il fair play. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. Relazione 

con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 

Capacità: 

Padroneggiare il proprio sé corporeo. Ampliare capacità coordinative, condizionali ed espressive. 

Realizzare movimenti complessi utili ad affrontare attività sportive. Applicare alcune metodiche di 

allenamento e auto valutare le proprie capacità e prestazioni. Svolgere attività di diversa durata e 

intensità. Sperimentare varie tecniche espressivo comunicative in lavori individuali e di gruppo che 

potranno suscitare un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta. Distinguere le variazioni 



fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. Utilizzare l’espressione corporea in 

manifestazioni ricreative, culturali e artistiche: danza, performance teatrali e artistiche, giochi. 

Conoscere Accrescere il livello delle prestazioni per un maggiore coinvolgimento e migliore 

partecipazione in ambito sportivo. Cooperare in équipe, utilizzando e valorizzando le propensioni 

individuali e l’attitudine a ruoli definiti. Praticare sport.  

Prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio 

benessere individuale. Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, 

nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità. Vivere il rapporto con la natura attraverso attività 

che permetteranno esperienze motorie ed organizzative con incremento di difficoltà, sia 

individualmente che nel gruppo. 

Affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti 

tecnologici e/o informatici apparecchi I-Tech. 

 

Metodi di insegnamento  

 

Didattica a distanza, Lezioni frontali in classe, Tecnico Pratiche presso impianti sportivi  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Materiale didattico: Proiettori digitali, Tablet, PC, Smartphone con istallazione App Motorie 

Specifiche, Attrezzatura Sportiva per sport individuali e sport di squadra. 

 

Strumenti di verifica 

 

Test di Valutazione Motoria, Tesina sulle Scienze Motorie 

 

Criteri di valutazione  

 

Valutazione in base alle competenze acquisite, fattori di coinvolgimento e approccio alle discipline 

sportive, capacità tecniche, abilità motorie generali e specifiche, socializzazione integrazione e 

interazione con il gruppo per attività di squadra.  

 

Contenuti 

 

Il programma ha seguito le linee guida ministeriali seguendo il libro di testo, integrato da elaborati 

specifichi di ricerca svolti dagli studenti su macro aree appartenenti alle varie discipline delle 

Scienze Motorie. Le aree trattate sono state anatomia, fisiologia dell’esercizio, biomeccanica, 

attività sportive di gruppo ed individuali, alimentazione, il doping, salute e benessere, attività fisica 

e sportiva legata all’ambiente, storia dello sport, sport come fattore di integrazione e inclusione, 

l’attività sportiva per i diversamente abili, traumatologia sportiva, primo soccorso. Ulteriore 

approfondimento è stato reso possibile da attività esterne di approfondimento su sport e benessere, 

sport e salute, sport e ambiente svolte in associazioni sportive iscritte ad enti di promozione sportiva 

e al Comitato Olimpico Nazionale (CONI).  

 

 

Genova, 15 Maggio 2021 

                                                                                                    

 

L’Insegnante  

       prof. Igor Lanzoni                                                                              



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE LICEO DELEDDA 

Anno scolastico 2020/21 5GR Prof. Igor Lanzoni 

 

 

Premessa: Il programma svolto è stato integrato da attività sportive motorie legate all’ambiente con 

la promozione territorio “Liguria palestra a cielo aperto” con particolare riferimento alle discipline 

della Vela, Arrampicata Sportiva e Pattinaggio.  Il libro di testo è stato integrato da un programma di 

ricerca su macroaree delle Scienze Motorie, attraverso lo svolgimento di tesine (individuali o di 

gruppo) con approfondimenti legati ad esperienze personali o interessi specifici. 

 

Libro di testo adottato: COMPETENZE MOTORIE - D'ANNA di Zocca Edo, Sbragi Antonella 

 

Finalità 1-Potenziamento fisiologico. 

 

 Contenuti: Attività ed esercizi a carico naturale. 

                            Circuit training. 

                            Esercizi di preatletismo generale 

                            Esercizi eseguiti con cambio di ritmo e ampiezza e intensità. 

                            Teoria e terminologia dell’allenamento sportivo. 

 

Finalità 2-Consolidamento degli schemi motori. 

 

 Contenuti: Gli stessi contenuti svolti nella finalità 1 proposti con attività ed esercizi  

                   individualizzati, svolti in modo bilaterale. 

                   Attività ed esercizi atti a migliorare la capacità di transfert. 

 

 

Finalità 3-Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

 

Contenuti: Attività motorie codificate e non codificate. 

                  Rispetto delle regole di gioco e dei compagni. 

                  Capacità di valutazione ed autovalutazione. 

 
 

Finalità 4-Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

 

Contenuti: Conoscenza teorica e pratica dei fondamentali 

                  Sport di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano e Rugby.  

                  Sport individuali: Fitness, Arti Marziali   

                

Finalità 5-TEORIA:  

 

Elementi base di anatomia, fisiologia, biomeccanica, teoria dell’allenamento, alimentazione. 

 

Il numero di prove di valutazione è composto da una prova con elaborato scritto “Tesina” con 

presentazione per ogni trimestre/pentamestre ed un test pratica di educazione fisica sportiva, 

esclusivamente nel pentamestre, per questioni legate alla pandemia che ha ridotto notevolmente il 

numero di lezioni in presenza. 

 

Genova, 15 Maggio 2021 

 
 

Prof. Igor Lanzoni:        Rappresentanti di classe:                                                                                     

 







Allegato N°3 
 

Numero di verifiche disciplinari e loro tipologia 
 

MATERIE Colloquio 
individuale 

Analisi di testo A 

 

 

Trattazione sintetica di 
contenuti 

Test pratico 

Tipologia B B  

Tipologia C C  

Altro D  

   

Italiano 6  3 (Scritto: a, b, c )      

Religione        

Storia dell’arte 1     2  

Matematica    4 Esercizi 
 

  

Fisica 

   3 

Esercizi 

Quesiti a risposta 
multipla 

Test V/F 
 

1  

Scienze Naturali 1           1  1  

Filosofia 1    2 
Quesiti a risposta 
singola 

  

Storia in inglese 2   1 
Quesiti a risposta 
singola   

Scienze Motorie    1 Relazione   

Inglese 
2   

2 

3 
 

Comprensione testo 

Essay 

 

  

Storia in francese 2     1  

Arabo 3     
 

4  

Approfondimenti cultura 

araba          3   1 
Comprensione, 
interpretazione della 
lingua 

  



Francese 

4  
 

  

2 

 
1 

 

 

Comprensione/
produzione 

composizione 
 

  

Russo 4  1 A 1 
Quesito a risposta 

singola 1  

Spagnolo          5 1 D     

Tedesco 4 1 D 2 V/F, lettera   

Francese III 
4   3 

Lingua, 
comprensione, 
composizione 

  

Arabo III 3   1  esercizi   

 



Allegato n. 4 

Griglia ministeriale valutazione colloquio 

 



Allegato n. 5 

Criteri attribuzione crediti  

 

Interesse e impegno 

6 - 7 Non considerazione di qualsiasi altro elemento 

  

  

  

  

 

Assenze  
Oltre le  150 ore 0.0 
Fino a    150 ore 0.3 
Fino a      60 ore 0.6 

 

Partecipazione attività scuola (credito scolastico) 

Livello 1 = 0,6 
 

Tutti i progetti di cui al PTOF 

Scambi/gemellaggi 

Attivita promosse dalla scuola  

Corsi per certificazioni linguistiche  

Corsi di lingue diverse 

Gemun 

Livello 2 = 1 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 

 


