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PROFILO DELL'INDIRIZZO: 

 

LICEO LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO: 5L 

Quadro orario del liceo Linguistico internazionale “G.Deledda” 

Quadri orario A.S. 2020/2021 

 

Piano orario medio dei corsi di ordinamento 1° biennio  2° biennio   

I  II  III  IV  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  27  28 31 32 32 

 
* 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. 



4 
 

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 

 

• Quadro orario di 32 ore 

• Studio di due lingue straniere Inglese e Cinese per cinque anni 

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

• Approfondimento Cultura Cinese 

• CLIL: Fisica in Inglese 

 

La classe è composta da 24 studenti tutti promossi dalla classe 4. Lo scorso anno scolastico una allieva 

ha trascorso l'intero anno scolastico all'estero (Canada). 

ELENCO ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE QUINTA 
 

L’elenco in ottemperanza al   Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy viene fornito in 

busta chiusa come Allegato n° 1   
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ELENCO DOCENTI 

 

Materia 2018/19 2019/20 2020/21 

Italiano S.Ceratto S. Ceratto S. Ceratto 

Filosofia e Storia R.Sessarego R.Sessarego R. Sessarego 

Approfondimento di Cultura Cinese Li Wei Li Wei Li Wei 

Storia dell'Arte F. Bavassano F. Bavassano F. Bavassano 

Inglese G. Stenca 
G. Stenca e 

R.Rebora 
R. Rebora 

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

Cinese C. Tolu C. Tolu C. Tolu 

Conversazione in Cinese Li Wei Li Wei Li Wei 

Russo C. Noli C.Noli 
C.Noli e 

F.Nouvion 

Conversazione in russo D. Kotelnikova D. Kotelnikova  D. Kotelnikova 

Francese A.Calderoni A.Calderoni A.Calderoni 

Conversazione in Francese M. Le Vaillant M. Le Vaillant M. Le Vaillant 

Spagnolo M. Aparicio A.Flamigni 
A. Flamigni e 

E.Foppiano 

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 

Matematica L. Pederzoli L. Pederzoli L. Pederzoli 

Fisica in Inglese L. Pederzoli L. Pederzoli L. Pederzoli 

Scienze motorie R. Frixione R. Frixione S.Pari 

Scienze naturali L. Coppola L. Coppola L. Coppola 

Religione  G.Pattavina   
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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 114 128 132 

Storia dell'Arte 55 62 66 

Matematica 60 65 66 

Fisica in Inglese 54 61 66 

Filosofia 53 56 66 

Storia 52 54 66 

Inglese 112 127 132 

Cinese 119 132 132 

Russo 113 121 132 

Francese 112 120 132 

Tedesco 109 124 132 

Spagnolo 111 126 132 

Scienze naturali 49 56 66 

Scienze motorie e sportive 49 55 66 

Approfondimento di Cultura Cinese 24 25 33 

 

*       N. ore fino al 15.05.2021 

**     N. ore stimate al 09.06.2021. 

***   N. ore settimanali per 33 settimane 
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L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre ed è stato svolto in modalità mista 

(presenza e DAD) in ottemperanza alle disposizioni ministeriali sull’emergenza Coronavirus 

pubblicate nei DPCM emanati nel corso di questo a.s. 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

 

• Ciclo di conferenze sulla cultura cinese (intero triennio); 

• Concorso HIPPO (Olimpiadi Lingua Inglese) (a.s. 2018-19 e 2019-2020,); 

• Conseguimento certificazioni linguistiche di livelli B2-C1 di inglese, cinese HSK 3 e 4, 

(intero triennio, alcuni alunni); 

• Corsi di preparazione per esami di certificazioni linguistiche (intero triennio, alcuni 

alunni) 

• Festival della Scienza (a.s. 2018-19 e 2019-2020, alcuni alunni); 

• GeMUN (intero triennio) e MUN all’estero: IMUN (a. s. 2018-2019, alcuni alunni); 

• Giornata a Lucca e Pisa in qualità di accompagnatori nell’ambito di uno scambio culturale 

con studenti di Tai Yuan (a.s.2018-19); 

• Giornata dello Sport 2018 (a.s. 2018-2019, alcuni alunni); 

• Lezione su Shakespeare tenuta da Marco di Giorgio; 

• Lezione sulla Divina Commedia tenuta da Marco Di Giorgio; 

• Mediazione culturale presso asili e scuole elementari (a.s. 2018-2019 e 2019-2020, alcuni 

alunni); 

• Progetto 1&18: corsi di sopravvivenza per i neo-diciottenni (in collaborazione con Alisa) 

“La donazione del sangue ed organi (a.s 2020-2021) 

• Progetto Cinema Bene comune con visione del film “Un giorno all’improvviso” (a.s 2018-

2019 e 2019/2020); 

• Progetto di mediazione linguistica “Marco Polo” con partecipazione allo spettacolo (a.s 

2019-2020); 

• Progetto Grazia Deledda: ricerca e reinterpretazione delle sue opere (a.s. 2018-19); 

• Rassegna del Cinema Cappuccini 1989 - 2019 "Trent'anni senza Muro" (studenti di 

tedesco) 

• Spettacolo teatrale “L’isola dei sogni (La tempesta)” (a.s 2018-2019); 

• Summer camp a Shanghai con borsa di studio dell’Istituto Confucio (luglio 2019, alcuni 

alunni); 

• Viaggi didattici e soggiorni all’estero (a.s. 2018-2019); 

• Viaggio di istruzione in Cina (a.s. 2018-19); 

• Visione settimanale di film in lingua originale inglese presso il Cinema City (Inglese, a.s.  

2018-2019 e 2019-2020, alcuni alunni); 

• Visita guidata alla Cattedrale di San Lorenzo e al Museo del Tesoro (a.s.2018-19); 

 

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

Principali attività svolte nell'Anno Scolastico 2020/2021. 

1. Informazione sulle principali iniziative di orientamento dell'Università degli Studi di Genova 

e delle maggiori università italiane e straniere per mantenere il contatto diretto con gli studenti 

e le famiglie. 

2. Assistenza per le formalità relative alla partecipazione agli incontri organizzati in forma di 

Open Day o stage presso l'Università degli Studi di Genova o altre sedi universitarie o Enti. 
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3. Partecipazione di alcuni studenti alle iniziative online organizzate all'interno della 25a 

edizione del Salone della Formazione, dell'Orientamento e del Lavoro “Orientamenti”, 

svoltasi online dal 10 al 12 novembre 2020.  

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 

Il rendimento della classe è nel complesso buono o molto buono. La classe è sempre stata disponibile 

e partecipe al dialogo educativo e ha sempre avuto un metodo di lavoro autonomo e produttivo. Il 

comportamento è sempre stato responsabile, corretto e collaborativo, anche durante il periodo di 

didattica a distanza. Nello specifico, durante l’a.s 2020/2021, la classe ha saputo reagire in maniera 

matura e responsabile alle varie vicissitudini legate all’alternanza di didattica in presenza ed a 

distanza. All’interno della classe sono presenti diversi alunni che hanno saputo sviluppare 

competenze ed abilità eccellenti in tutte le discipline; in altri casi, l’apprendimento è risultato essere 

più settoriale, pur conseguendo risultati sempre sufficienti in termini di profitto.   

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Formativi 

• Consolidamento degli strumenti culturali utili per esercitare la propria cittadinanza 

• Consolidamento della socializzazione e collaborazione dei discenti tra loro e con i docenti 

• Piena acquisizione della 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 autogestirsi, di stabilire relazioni corrette con le varie componenti scolastiche 

• Consolidamento di 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. 

• Consolidamento del rispetto delle regole e delle consegne 

Didattici 

Conoscenze 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari di base 

• Consolidamento del lessico specifico delle singole discipline 

• Conoscenza dei contenuti disciplinari di base 

Competenze  

• Riconoscimento della pluralità dei registri linguistici e loro pratica applicazione  

• Consolidamento delle competenze necessarie al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche 

PROGETTI DI PCTO (Progetti 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, 

http://www.orientamento.liguria.it/
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laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre 

maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della 

realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.” 

Nelle azioni previste nei PCTO si individuano come trasversali: 

-la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 

-la competenza in materia di cittadinanza 

-la competenza imprenditoriale 

-la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

L’Offerta Formativa del Liceo Linguistico ‘G. Deledda’ prevede un percorso di studi non 

settoriale ma formulato secondo concetti di complementarità delle diverse azioni educative. In 

coerenza con tali linee di indirizzo, la progettazione dei PCTO persegue l’obiettivo di armonizzare la 

dimensione curricolare con quella esperienziale e quella orientativa. La scuola propone agli studenti 

percorsi diversificati nell’arco del secondo biennio e nell’ultimo anno, con specificità in progressione 

nelle diverse fasi di gradualità ma sempre strutturati in un progetto unitario e coerente.  

E’ prevista, pertanto, pluralità e personalizzazione delle tipologie di intervento, per un 

orientamento consapevole e per l’acquisizione o il potenziamento tanto delle competenze tipiche 

dell’indirizzo di studi curricolari quanto di quelle trasversali. 

Sono stati avviati, nel corso del triennio, progetti riconducibili alle seguenti aree di azione: 

-Stages di Orientamento in uscita con Università degli Studi di Genova 

-Attività̀ di accoglienza, mediazione linguistica, interpretariato presso Enti pubblici e privati operanti 

nei settori del patrimonio e delle attività̀ culturali, artistiche, musicali, di promozione sportiva  

-Supporto linguistico in modalità̀ peer tutoring rivolto a classi della scuola primaria, secondaria di I 

grado e secondaria di II grado  

-Laboratori di scrittura e avviamento a lingue extraeuropee (cinese, arabo)  

-Laboratori in lingue rivolti a classi della scuola primaria  

-Traduzione di testi divulgativi e apparati museali  

-Attività̀ in aziende (interpretariato, affiancamento nelle specifiche professionalità̀) 

- Potenziamento dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, situazioni immersive in lingua 

straniera, anche all’estero 

Nell’a.s. 2018/2019 è stato possibile svolgere attività in presenza, mentre per gli anni 2019/20 e 

2020/21 i percorsi sono stati necessariamente realizzati in modalità online. 

Sono stati svolti i seguenti progetti di classe: 

“Cinema bene comune” 

Un percorso di collaborazione fra associazioni di promozione sociale, operatori culturali, studenti, 

docenti e cinema di quartiere nell'organizzazione di due rassegne di film destinate ai ragazzi di 

scuola secondaria di primo e secondo grado, con tematiche centrali la legalità e il contrasto alle 

mafie, l'integrazione fra cittadini di diversa provenienza geografica/culturale. 

Promosso da Arci Genova, cinema Albatros e Cappuccini di Genova, Cineforum Parrocchie Val 

Fontanabuona, con il sostegno del coordinamento di Libera. 
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“Progetto di mediazione culturale” 

Il progetto ha inserito lo studente in un contesto in cui sperimentare il ruolo di mediatore culturale 

per studenti di lingua cinese, con supporto linguistico nella comprensione del lessico d’uso e nelle 

consegne specifiche dell’ iter scolastico dei ragazzi incontrati. 

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.  

Il percorso di Educazione Civica è stato svolto in maniera trasversale nelle varie discipline. Gli 

argomenti trattati sono indicati nei programmi di ciascuna disciplina (Allegato N.2) 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

La documentazione delle singole discipline si trova in allegato (Allegato N. 2). 

 

DIDATTICHE COMUNI 

• Lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Uso del manuale 

• Lavoro individualizzato 

• Contestualizzazione storica  
 

STRUMENTI DI VERIFICA TRASVERSALI  

• Correzione degli esercizi assegnati 

• Discussione guidata su temi significativi 

• Colloqui orali 

• Prove scritte di varia tipologia fino al 21 febbraio 2020 

• 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: 
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• 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 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 

 

NUMERO DI VERIFICHE 

La documentazione relativa al numero e tipologia di verifiche  

Vedi Allegato N. 3.  

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 

 Vedi Allegato N. 5. 

ARGOMENTI SCELTI PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ELABORATI 

All’inizio del corrente a.s. il Consiglio di Classe nella sua autonomia ha individuato quattro macro-

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

Stato. Una volta ricevute le indicazioni ministeriali ufficiali per lo svolgimento dell’Esame di Stato, 

il Consiglio di classe ha quindi deliberato che gli argomenti scelti per l’attribuzione degli elaborati 

sono:  

1. Il Viaggio; 

2. La lotta per la libertà ed i diritti civili; 

3. Il disagio della civiltà; 

4.         La comunicazione ed il linguaggio. 

L’attribuzione dell’argomento degli elaborati degli studenti ha quindi seguito questa decisione. Per 

la lista dei titoli assegnati agli studenti,  

 



































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

 
 
Materia: Tedesco (terza lingua) 
 
Docente: Anna Gaggero 
 
Libro di testo adottato: “Komplett”, vol 3, Loescher; “Global Deutsch”, Loescher Editore.  
 
Obiettivi disciplinari 
 
La classe ha raggiunto livelli adeguati rispetto alla conoscenza della lingua prevista per il quarto 
anno di studio della terza lingua straniera. 
Sono stati rafforzati e ampliati gli aspetti fondamentali della lingua in relazione alle strutture, 
alle funzioni e al lessico. Gli studenti hanno acquisito la capacità di esprimere opinioni, spiegarne le 
ragioni e definire in modo personale concetti inerenti gli argomenti affrontati in classe. 
 
Conoscenze 
 
- Sistema morfosintattico della lingua tedesca; 
- Lessico riguardante argomenti di attualità, letteratura, cultura, storia, arte e Landeskunde; 
- Espressioni e frasi per comunicare in diversi registri e situazioni quotidiane. 
 
Competenze e capacità 
 
- Analizzare e interpretare testi e poesie; 
- Riassumere un testo individuandone le caratteristiche significative sia a livello di contenuto che 

di struttura; 
- Esprimere la propria opinione; 
- Narrare una storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le impressioni; 
- Competenza digitale (presentazioni multimediali personali o di gruppo); 
- Competenza sociale (lavorare in gruppo). 
 
 
Metodi di insegnamento  
 
Con il proseguire dell’emergenza COVID la metodologia adottata sia per le lezioni in presenza sia 
per quelle a distanza ha visto un costante utilizzo di materiali digitali e multimediali. Tali strumenti, 
uniti a riferimenti continui alla musica, all’arte, alla cultura sono serviti per rendere l’approccio alla 
letteratura il più interessante e coinvolgente possibile oltre che stimolare e motivare gli studenti allo 
studio e approfondimento individuale. 
La metodologia scelta ha permesso di lavorare in modo efficace e condiviso con i ragazzi, che 
hanno partecipato rispettando scadenze e impegnandosi con costanza nel lavoro. 



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

Nel giudizio finale si è tenuto conto, oltre ai risultati conseguiti durante l’anno scolastico, 
dell’impegno, dell’interesse, del miglioramento rispetto al livello di partenza e di ogni altro aspetto 
che possa incidere sul rendimento degli alunni.  

Per quanto riguarda la soglia di sufficienza, per le competenze si è tenuto conto del principio espresso 
nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, secondo il quale sono da valutarsi 
sufficienti i testi efficaci dal punto di vista comunicativo, nonostante questi contengano errori 
o imprecisioni. Nel caso in cui i testi orali o scritti prodotti dagli studenti presentassero inesattezze 



(grammaticali, sintattiche, morfologiche, lessicali o riguardanti il registro) sono stati 
valutati comunque sufficienti se comprensibili. Per quanto riguarda le capacità, sono stati valutati 
sufficienti testi essenziali ma coerenti, e collegamenti semplici ma pertinenti. I contenuti sono stati 
ritenuti sufficienti quando lo studente ha dimostrato di conoscere le informazioni più rilevanti e di 
sapersi orientare nell’ambito delle opere, delle correnti letterarie e dei periodi trattati.  

Sono state considerate eccellenti, invece, le prove dove lo studente, pur presentando qualche 
imprecisione o errore ha dimostrato di esprimersi applicando le proprie competenze linguistiche in 
modo chiaro, corretto, scorrevole e con ricchezza lessicale; ha esposto le proprie conoscenze in modo 
ricco ed approfondito ed ha organizzato le proprie idee in modo ben strutturato e con apprezzabili 
apporti critici. 

Per le griglie di valutazione si fa riferimento alla tabella stabilita dal dipartimento di lingue. 

 

Contenuti 
 
Vedi programma svolto (allegato) 
 
 
Genova, 15 Maggio 2021          
                                                                                                    
 
 

L’insegnante 
                                                                                                             

Anna Gaggero 
 

 

 



































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

 

Materia: 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 

 

 
 



























































Allegato n.3 
 

Numero di verifiche disciplinari e loro tipologia  
 

MATERIE 
Colloquio 

individuale 

Analisi di testo A 

Quesito a 

risposta singola 

Problema 

Trattazione sintetica di 

contenuti 
Test pratico 

Tipologia B B Esercizio 

Tipologia C C Test V/F 

Altro D 

Test a risposta 

multipla 

   

1^ Lingua Inglese 4 2 2A     

Scienze Naturali 1   2  1  

3^ Lingua Spagnolo 4   3    

3^ Lingua Russo 4 1  1  1  

Scienze motorie e sportive 2   1  2 2 

3^ Lingua Tedesco 4 1 D  2 1  

Italiano        

Storia dell’arte 2     2  

3^Lingua Francese 4 3 2A/1D     

Matematica     4   

Fisica in Inglese 1   1 2   

Cinese 2 3 A     

Cultura Cinese      2  

Storia    2  1  

Filosofia     2  1  

FreeText
3

FreeText
3

FreeText
C



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 
 


