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1. I.I.S. LICEO LING.- SC.UMANE AMORETTI

e ARTISTICO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Ling. – Sc.Umane Amoretti e Artistico” nasce il
1° settembre 2017 dalla fusione di due realtà del territorio imperiese: Il Liceo Carlo
Amoretti e il Liceo Artistico di Imperia.
La storia del Liceo Carlo Amoretti cominciò ad Oneglia quando, nel 1889, intraprese il
lungo cammino di innovazione didattica e impegno educativo che ne diventerà il tratto
distintivo e ne costituirà bagaglio di esperienza.
Il Liceo Artistico nacque come Istituto Statale d’Arte nel 1985, grazie all'entusiasmo e
all'impegno di un gruppo di insegnanti e genitori, portando una scuola ad indirizzo artistico
nella provincia di Imperia. Nel 2010 l'Istituto d'Arte si trasformò in Liceo Artistico.
Geograficamente inteso il territorio su cui opera la nostra Scuola è piuttosto esteso: va dal
confine di Stato a Ponente all’albenganese a Levante ed è limitato dallo spartiacque delle
Alpi liguri che disegnano le valli dell’interno. Le sedi di Imperia e quella di Sanremo,
sono collocate in zone baricentriche ai rispettivi bacini d’utenza e sono entrambe
raggiungibili dai mezzi pubblici di cui si avvalgono i nostri allievi che spesso risiedono nei
centri allineati sulla costa o nell’entroterra.
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IL LICEO LINGUISTICO ESABAC
Il percorso del Liceo Linguistico ESABAC è indirizzato allo studio di più sistemi
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse.
Il percorso ESABAC prevede, negli ultimi tre anni di corso del Liceo Linguistico,
l'insegnamento curricolare della Lingua e Letteratura francese per 4 ore settimanali e la
veicolazione della Storia in francese per 2 ore settimanali.
Le conoscenze e competenze linguistiche, potenziate e integrate dal Progetto, sono state
affiancate gradualmente, a partire dalla classe III, dall'insegnamento della Storia secondo il
metodo in vigore in Francia, (comune alla maggior parte dei Paesi europei) basato sulla
costruzione di una cultura storica comune e finalizzato a fornire agli studenti le coordinate
e gli strumenti per la comprensione della contemporaneità e i mezzi per lo sviluppo
individuale di competenze civiche e di integrazione nella società, insegnamento che non
guarda tanto alla quantità delle conoscenze, quanto alla qualità delle competenze, culturali
e intellettuali.
La prova integrata specifica ESABAC, prevista all'Esame di Stato, riguarderà
esclusivamente temi di Storia relativi al periodo successivo al 1945, pertanto la
progettazione curricolare ha operato nell'ottica di questa priorità.
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.
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Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1*
Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica

I
4
2
4
3
3
3

Fisica
Scienze naturali: Biologia, Chimica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore settimanali

II
4
2
4
3
3
3

III
4

IV
4

V
4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

30

30

3

3

2

2

2
1

2
1

2
2
2
2
1

27

27

30

LEGENDA

* Sono comprese 33 ore di conversazione col docente di madrelingua
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L’ INSEGNAMENTO
L’anno scolastico è articolato in due periodi - un trimestre ed un pentamestre – e in unità
orarie di sessanta, cinquantacinque e cinquanta minuti.
I criteri che sottendono l’organizzazione dell’insegnamento disciplinare possono essere
riassunti nei punti che seguono:
●

l’organizzazione di tutte le materie è per temi e problemi; essa seleziona e raccoglie
alcuni nuclei fondamentali del programma al fine di evitare dispersività e fatiche
poco produttive per l’apprendimento;

●

ogni nucleo viene proposto alla classe osservando:
criteri di ordine e progressività dell’argomento,
criteri di interrelazione all’interno del nucleo,
criteri di operatività da parte degli allievi;

●

ogni nucleo è collegato a quello successivo per offrire il senso della continuità
culturale e per segnalare i frequenti collegamenti;

●

ogni nucleo è finalizzato:
a produrre conoscenza precisa e organica dell’argomento;
a produrre ‘formazione’, ovvero competenze quanto alla comprensione,
all’organizzazione del pensiero e alla sua resa linguistica-espressiva- artistica;

●

ogni nucleo è oggetto di esercitazioni e prove di valutazione.
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LA VALUTAZIONE
Per consentire la maggiore partecipazione dello studente e della famiglia al momento della
valutazione sono stati elaborati criteri condivisi - adattati ovviamente alle diverse
discipline.
VOTO

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

1-3

del tutto

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e
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5

insufficiente

della metodologia specifica corrispondente

gravemente

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze

insufficiente

e/o capacità di applicazione frammentarie e male organizzate

insufficiente

assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o
delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare
non corretta
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sufficiente

sufficiente

assimilazione

dei

contenuti

e/o

delle

procedure di

applicazione; permangono carenze nella organizzazione, esposizione o
applicazione

7

discreto

convincente

assimilazione

dei

contenuti

unita

a

capacità

di

comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi
in forma coerente

8

buono

piena

assimilazione

dei

contenuti

unita a buone capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione e applicazione

9

ottimo

piena

assimilazione

comprensione,

dei

contenuti

organizzazione,

unita

a ottime capacità di

rielaborazione,

applicazione

e

approfondimento

10

eccellente

piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione,

organizzazione,

rielaborazione,

applicazione

e

approfondimento contrassegnate anche da originalità e creatività
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN DDI
PARTECIPAZIONE
alle attività di Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e asincrona
IMPEGNO E PUNTUALITÀ
negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A IMPARARE
disponibilità a collaborare con i docenti e con i compagni,
metodo e organizzazione dello studio
COMPETENZA DIGITALE
PROGRESSI RILEVABILI
nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze

I suddetti criteri integrano quelli precedenti di valutazione del profitto, al solo fine di
valorizzare i livelli di apprendimento conseguiti dallo studente.
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LE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Dall’analisi:
- del quadro d'insieme della classe, in quanto a profitto,
- delle percentuali di insufficienze nelle singole materie,
- della rispondenza dei singoli alunni,
il Consiglio di Classe, valutati gli esiti nei diversi momenti della verifica collegiale, ha
pianificato attività di recupero nelle seguenti tipologie:
TIPOLOGIA R
Recupero in orario extracurricolare: articolato in moduli, applicato ( in ragione della
disponibilità di risorse) nelle due discipline, in cui si è riscontrato il maggior numero di
insufficienze, orientato al recupero di competenze trasversali (Si attua in presenza di
carenze gravi)
TIPOLOGIA R1
Si ridimensiona la progettazione annuale che viene rivolta al raggiungimento degli
obiettivi minimi modificando lo sviluppo dei percorsi e/o riducendo la quantità dei
contenuti. (Si attua in presenza di insufficienze gravi e diffuse e di scarsa rispondenza ad
altre forme di intervento)
TIPOLOGIA R2
Pausa didattica disciplinare, con modalità e tempi diversi. (Si attua in presenza di
insufficienze non gravi, ma diffuse.)
TIPOLOGIA R3
Attività di “laboratorio” (studio assistito, esercitazioni…) (Si attua in presenza di
insufficienze gravi e diffuse)
TIPOLOGIA R4
Interventi per “gruppi di livello” individuati tra due classi o all’interno delle singole classi..
(Si attua in presenza di insufficienze che riguardano la metà circa della classe.)
TIPOLOGIA R5
Interventi personalizzati in ambito curricolare, esplicitati al singolo alunno negli scopi , nei
contenuti, nella procedura. (Si attua in presenza di poche e non gravi insufficienze.)
TIPOLOGIA RS
Sportello didattico, aperto in Istituto per ciascuna disciplina.
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2.

LA CLASSE

Gli allievi iscritti alla classe sono 17.

IL PROFILO DELLA CLASSE
Nel corso del quinquennio la classe ha modificato più volte la sua composizione passando
da 25 alunni nel primo anno a 18 al quarto. Attualmente, in seguito al ritiro di un’alunna
all’inizio del pentamestre, sono 17 gli allievi frequentanti (4M 13F) tutti provenienti dalla
stessa IVH e iscritti per la prima volta al quinto anno.
Un’alunna è inserita da tre anni nel “Progetto didattico Studente Atleta di alto livello”. La
finalità è permetterle di svolgere attività di rilievo nazionale nella Federazione Italiana
Judo Lotta Arti Marziali e consentirle di conciliare il percorso scolastico con quello
agonistico attraverso la formulazione di un Programma Formativo Personalizzato redatto
annualmente dal CdC.
Nel triennio la classe non ha goduto di continuità didattica, diversi sono gli insegnanti che
si sono avvicendati, principalmente nelle materie di indirizzo. Tale situazione, tuttavia, ha
dato loro modo di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto comunque
utile, in un’ottica di crescita e di acquisizione di variegate abilità, conoscenze e
competenze.
Gli stimoli di cui gli alunni hanno potuto beneficiare sono risultati però costanti, omogenei
e vissuti costruttivamente anche grazie al buon clima di lavoro che, in generale, sempre si è
mantenuto all’interno del gruppo. Il primo anno di pandemia ha visto gli alunni puntuali e
partecipi, in genere rispettosi della netiquette e delle indicazioni degli insegnanti. Tutti
hanno preso parte con interesse, sulla piattaforma d’Istituto, agli incontri PCTO
rammaricandosi di dover svolgere da remoto questo tipo di attività. Nonostante la forzata
clausura hanno raggiunto un discreto il livello di aggregazione, migliorato e consolidato i
rapporti tra pari e si sono presentati in quinta come una classe discretamente compatta.
Questo ultimo anno però, ancora caratterizzato dalle restrizioni pandemiche, è apparso
problematico già all’inizio. La DAD e le numerose quarantene hanno portato una buona
parte dei ragazzi a gestire malamente le attività scolastiche e l’organizzazione dello studio
con inevitabile calo di rendimento in alcune discipline. Alcuni, più stanchi e irritabili, per
un certo periodo hanno avanzato pretese con toni polemici, a tratti arroganti, rischiando in
qualche caso di incrinare i rapporti interpersonali tra compagni e docenti, rapporti fino ad
allora essenzialmente corretti e fondati su rispetto reciproco. La situazione si è poi
lentamente normalizzata ma in qualche disciplina la partecipazione di alcuni è stata scarsa,
l’attenzione altalenante come anche la voglia di studiare. Buoni livelli, invece, con punte di
eccellenza, malgrado le difficoltà del periodo, sono stati raggiunti da un gruppo di allievi
che si è sempre distinto per capacità, equilibrio di idee, senso di responsabilità, serio
impegno di studio supportato da una forte spinta motivazionale. Il costante monitoraggio
delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate ha evidenziato qualche picco negativo
limitatamente al periodo corrispondente alle quarantene.
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3.

LA PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI
Progetto interdisciplinare in sostituzione del CLIL
Preso atto della “assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione scolastica”, vista la
possibilità dello “sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera, che si avvalgono
di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del Consiglio di classe,
organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua
straniera e, ove presente, il conversatore di lingua straniera” il Collegio ha deliberato che
le classi quinte sviluppino progetti interdisciplinari centrati su una DNL-focus
Tema: “Il genoma e alcune questioni bioetiche in proposito”
Discipline coinvolte
SCIENZE NATURALI, FILOSOFIA e INGLESE
Prodotto finale: un lavoro in PowerPoint
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Sulla base degli orientamenti europei e del nuovo quadro normativo nazionale - in
particolare la legge n.107/2015 e l’art. 1, co. 784 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 - si è
attuato nel corso degli ultimi tre anni il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento come strategia didattica e
parte integrante del percorso di istruzione.
I PCTO prevedono, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno di attività, periodi di
formazione in aula seguiti da periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che
rappresentano un momento di formazione svolto dallo studente presso la struttura
ospitante. L’obiettivo è quello di creare un processo che preveda l’acquisizione di
competenze lavorative e trasversali attraverso l’esperienza secondo i concetti di gradualità
e progressività.
Negli ultimi due anni scolastici, causa pandemia, sono state svolte attività in DAD e in aula
con esperti del settore.
Segue una breve relazione del referente dell’alternanza.
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Sulla base degli orientamenti europei e del nuovo quadro normativo nazionale- in
particolare la L. 107/2015 e l’art. 1 co 784 della L 145/2018- si è attuato nel corso degli
ultimi tre anni il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, come strategia didattica e parte integrante del
percorso di istruzione.
I PCTO prevedono, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno di attività, periodi di
formazione in aula seguiti da periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro che
rappresentano un momento di formazione svolto dallo studente presso la struttura
ospitante. L’obiettivo è quello di creare un processo che preveda l’acquisizione di
competenze lavorative trasversali, attraverso l’esperienza secondo i concetti di gradualità e
progressività. Anche quest’anno, come nel 2020 e nel 2021, le ore di PCTO non sono
vincolanti all’ammissione all’Esame di Stato, come da ordinanza ministeriale n. 65 del
14/03/2022.
Il Corso di sicurezza è stato effettuato nel corso del terzo anno e tutti gli alunni hanno
ricevuto la certificazione delle ore effettuate, con superamento della verifica finale.
Nello specifico, in terza (AS 2019-2020) è stato svolto il corso sulla sicurezza e la classe
ha svolto ore presso la Biblioteca Civica e il Centro Informazioni Turistiche (IAT),
affiancando le classi parallele impegnate nel progetto Stradario-Imperiesi illustri, nelle
ricerche dei materiali.
In quarta (AS 2020-2021) è stato organizzato un calendario di incontri a distanza, su
Google Workspace, con professionisti esterni di diverse aziende locali ed internazionali,
che hanno presentato i vari aspetti delle loro professioni. Una parte della classe è stata
coinvolta in un progetto Europeo, chiamato YAFA (YOUTH ACT 4 A LPS) , organizzato da
ALISEO, per il quale hanno partecipato ad incontri a distanza con studenti di altre nazioni.
Era previsto un incontro conclusivo in Germania, a luglio 2021, al quale si è scelto di non
partecipare per i rischi pandemici.
In quinta (AS 2021-2022) hanno seguito un incontro organizzato a scuola sulla lettura dei
quotidiani in francese, uno sulla redazione del CV Europass, il diritto del lavoro e la
Privacy, e, a seconda delle propensioni personali ed attitudini, hanno partecipato a diversi
incontri di Orientamento in Uscita, organizzati da Università, Forze Armate e altri enti.
A seguito della pluralità di attività svolte dalla classe, gli obiettivi del PCTO nell’arco dei
tre anni possono essere così di seguito riassunti:
●

●
●
●
●

Verificare l'adattabilità delle competenze acquisite ad un ambiente di lavoro
consono al corso di studi e confrontare le attitudini personali con quelle richieste
dall'ambiente di lavoro in cui avviene l'inserimento
Vivere un'esperienza formativa in un contesto di realtà
Trasferire i comportamenti di socializzazione vissuti in classe in un ambiente di
lavoro e nei confronti degli utenti del servizio
Sensibilizzare ad una acquisizione delle lingue straniere finalizzata alla padronanza
comunicativa
conoscere l’organizzazione ed il funzionamento della struttura in cui si effettua
l’esperienza

Il lavoro svolto verrà presentato alla commissione d’esame attraverso un elaborato
multimediale che prenderà in considerazione una delle attività da loro affrontate.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

Disposizioni generali
Coordinamento

Docente della classe / docente potenziatore di diritto (formula la proposta di voto
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)

Compresenza

Triennio Scienze Umane e tutti gli altri Indirizzi:
l'insegnamento di educazione civica è affidato al docente abilitato nelle
discipline giuridico economiche - presente nell'organico dell’autonomia ma non
previsto nel Consiglio di Classe - in compresenza con i docenti competenti per i
diversi obiettivi di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai
rispettivi Consigli di classe. Il coordinatore dell’educazione civica, in quanto
titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del
Consiglio di Classe in cui opera.

Contenuti

Due Argomenti interdisciplinari per ogni anno di corso riconducibili alle tre aree
tematiche proprie della disciplina:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE

Tempi

33h annuali + 1h di Religione (opzionale solo per l'intera classe)
I docenti coinvolti nell'insegnamento di educazione civica avranno cura, nello
svolgimento delle attività, e per ogni anno di corso, di definire il tempo impiegato
per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare
l'assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.

Metodologie

● lezione frontale
● lezione dialogata
● lavori di ricerca individuali
o di gruppo

● flipped classroom
● brainstorming

Valutazione

● consultazioni di fonti
● visione di opere cinematografiche
● partecipazioni ad iniziative culturali
interne ed esterne

● visite sul territorio
● videolezioni

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali. Il voto è espresso in decimi.
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TEMATICA: Lavoro e PCTO. Problematiche
connesse al mondo del lavoro: mobbing,
caporalato e sfruttamento
disciplina

Italiano
Storia
Filosofia
Inglese
Francese
Storia dell’arte

TEMATICA: Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile

ore

disciplina

3
3
2
2
2
3

ore

Italiano
Storia
Filosofia
Storia dell’arte
Scienze naturali
Inglese
Francese
Tedesco
Fisica

3
2
2
3
4
4
1
4
4

TEMATICA: Lavoro e PCTO. Problematiche connesse al mondo del
lavoro: mobbing, caporalato e sfruttamento.
PECUP
Obiettivi specifici di apprendimento
Competenze/abilità
●

●

●

●

●

Leggere testi narrativi e /o
espositivo-argomentativi,
comprenderne il significato
complessivo e saperne
individuare e organizzare le
informazioni essenziali.
Mettere in relazione le
informazioni ricavate dai testi con
le questioni giuridiche,
economiche e sociali legate alla
tematica.
Sapersi avvalere di strumenti, dal
lessico all’impaginazione,
necessari per produrre testi per
avviarsi al mondo del lavoro.
Stabilire relazioni di causa-effetto
tra fenomeni naturali, economici,
storici e politici.
Riflettere sulla complessità e le
dinamiche nel mondo del lavoro.

Conoscenze/Contenuti
ITALIANO
Romanzi e/o racconti o testi saggistici,
in versione integrale o pagine scelte,
di autori italiani e stranieri in cui è
sviluppata la tematica.
Produzione di forme di scrittura dal
curriculum vitae alla lettera di
presentazione propedeutici al lavoro.
STORIA

Essere consapevoli del
valore e delle regole
della vita democratica
anche attraverso
l’approfondimento
degli elementi
fondamentali del
diritto che la regolano,
con particolare
riferimento al diritto
del lavoro.

La società industriale e la
trasformazione del lavoro e dei
rapporti economici.
FILOSOFIA
Problematiche connesse
all'industrializzazione di ieri e di oggi.
INGLESE
Curriculum europeo
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●

●

Il discente dimostra competenze
specifiche nell’utilizzare gli
strumenti e dispositivi che gli
permettono di riconoscere anche
fenomeni deviati del mondo del
lavoro.
Conoscere i mestieri e le
professionalità inerenti il proprio
percorso di studi.

Lo sfruttamento del lavoro: lavoro
nero.
Le normative sul lavoro.
STORIA DELL'ARTE
Il percorso delle competenze
trasversali e dell’orientamento
rispetto al territorio.
FRANCESE: Mobbing

TEMATICA: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Obiettivi specifici di apprendimento
Competenze/abilità
●

●

●

●

●

●

Leggere testi narrativi e /o
espositivo-argomentativi,
comprenderne il significato
complessivo e saperne
individuare e organizzare le
informazioni essenziali.

Conoscenze/Contenuti

ITALIANO
Romanzi e/o racconti o testi saggistici,
in versione integrale o pagine scelte,
di autori italiani e stranieri in cui è
sviluppata la tematica.

Produzione testi di tipo espositivo
argomentativo riguardo ai temi
affrontati durante la lettura dei
testi.

STORIA

Divulgare la consapevolezza
ambientale anche attraverso le
installazioni degli artisti
contemporanei.

FILOSOFIA

Riconoscere l'interdipendenza tra
fenomeni economici, sociali,
istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale.

L’arte contemporanea come forma di
rispetto per l’ambiente.

Accrescere il senso di
responsabilità civica.

SCIENZE NATURALI

Essere consapevoli dei rischi che
l'uso dei combustibili fossili può
avere per le generazioni future
orientando verso l'utilizzo di
forme di energie rinnovabili
anche alla luce delle nuove
frontiere della tecnologia e
considerando inoltre le possibili
problematiche bioetiche.

PECUP

La responsabilità nei confronti delle
generazioni future.

Crescita o decrescita.

Compiere le scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di
cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti a
livello comunitario
attraverso l’Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile.
Operare a favore dello
sviluppo ecosostenibile.

STORIA DELL'ARTE

Il concetto di museo diffuso.

Combustibili fossili, fonti ed energie
rinnovabili, nuove frontiere della
tecnologia. Salute e benessere.
FISICA
Energie rinnovabili.
TEDESCO

analisi in lingua dei 17 Obiettivi per lo
Sviluppo sostenibile.
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●

Assumere il principio di
responsabilità per rispettare
l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo in quanto ‘casa
comune’.

●

Saper distinguere i vari processi di
produzione dell’energia e saper
operare una scelta consapevole
degli stessi.

●

Compiere scelte consapevoli di
partecipazione alla vita pubblica e
di cittadinanza coerentemente
con gli obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per uno
sviluppo eco-sostenibile.

INGLESE: Obiettivo 13
FRANCESE: Sviluppo Sostenibile

ALTRE ATTIVITÀ
Progetto "Sport e natura" cinque uscite sul territorio:
Trekking nel Parco delle Alpi Liguri - Kayak nella baia di San Bartolomeo al mare Running Trofeo Bracco - Cycling in riva al mare San Lorenzo / SanRemo - Trekking e
arrampicata a Rezzo.
Progetto “Educazione alla salute: incontro con il dott. Battaglia (LILT) prevenzione tumori
sulla base dell’alimentazione - Incontro con operatori della Federazione Italiana Donatori
Sangue (FIDAS)
Discipline coinvolte: Scienze motorie, scienze naturali, religione cattolica.
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I METODI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività di laboratorio
Lavori di ricerca o individuali o di gruppo
Visite sul territorio
Interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Biblioteca d’istituto
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe sono quelli descritti nel Piano
dell’Offerta Formativa e riportati a pagg. 6-7 di questo documento.
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte integrative dell’orale
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove scritte di traduzione
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali
test motori
Nelle materie in cui è previsto lo scritto sono state realizzate almeno due prove nel primo
periodo e due nel secondo; le prove valide per l’orale sono state opportunamente
cadenzate nel tempo e in numero congruo a delineare un quadro della preparazione
dell’allievo il più possibile completo in ordine a conoscenze, competenze e capacità.
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IL RECUPERO
Le modalità sono illustrate a pag 8 di questo documento
La tabella riporta le tipologie realizzate in ogni disciplina, che abbia presentato
insufficienze
Tipologia

Disciplina
STORIA

FILOSOFIA
FISICA
TEDESCO
FRANCESE
LIN. E LETT. ITALIANA
MATEMATICA
SCIENZE NATURALI

R2+R5
R2+R5
R2+R3
R5
R5
R5
R2+R3
R5

PREPARAZIONE PROVE D’ESAME
Per la preparazione alle prove d’esame sono
1. 30/03/2022
(2° prova d’Esame)
2. 26/04/2022
(2° prova d’Esame)
3. 03/03/2022
(1° prova d’Esame)
4. 28/04/2022
(1° prova d’Esame)

svolte le seguenti simulazioni:
dalle 07.50 alle 13.10
dalle 07.50 alle 13.10
dalle 08.45 alle 14.05
dalle 08.45 alle 14.05

Si riportano in allegato i testi delle tracce proposte durante le simulazioni.
Si riportano in allegato le griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle
simulazioni.

LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA
Si riportano di seguito le informazioni, le caratteristiche, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi, in riferimento al Quadro di Riferimento (DM 26
novembre 2019, n.769), utili alla predisposizione della seconda prova da parte della
commissione d’esame.
Durante la riunione le insegnanti di inglese presenti hanno concordato innanzitutto la
durata dell seconda prova (6 ore) e la griglia di valutazione che si basa su quella data dal
Ministero nel Quadro di Riferimento di cui al D.M. 769 del 2018.
Per la selezione finale delle sei comprensioni + sei produzioni di testo si farà riferimento in
toto al suddetto Decreto Ministeriale.
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LE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE
Laboratorio linguistico “Alliance Francaise” sulle elezioni presidenziali in Francia, visita
al Palazzo Ducale, mostra di Monet. Discipline coinvolte: francese e storia dell’arte.

LA DIDATTICA A DISTANZA
Materiali di studio proposti:
Video - Documenti - Presentazioni - Esercitazioni e consegne su Classroom.
Strumenti digitali utilizzati:
Personal Computer- Tablet - Calendar - Google moduli - Google documenti - JamboardClassroom
Piattaforme e canali di comunicazione:
Google Meet - Google Drive - Google Workspace - Registro elettronico -
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4. IL PROGETTO DISCIPLINARE REALIZZATO
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Letteratura Italiana


«NODI CONCETTUALI»

1. Le correnti letterarie come spirito dei cambiamenti di un'epoca: l'Italia come culla
prediletta del classicismo.
2. L'insofferenza del letterato di fronte alla rivoluzione industriale e le varie reazioni:
la consapevolezza dell'inutilità dell'arte e la perdita dell'aureola; il ritorno ai
valori classicisti tradizionali; la decadenza come fuga dalla sofferenza e come
tentativo di riappropriarsi dell'aureola; il distacco oggettivo del letterato che si fa
scienziato;l'esaltazione avanguardista verso il nuovo mondo tecnologico.
3. Uomo e natura: la fusione panica, la natura come riflesso del sentimento poetico,
la natura come simbolo.
4. L'arte della parola come perfezione, vitalità, onestà, immagine visiva ed
essenzialità.
5. La poesia come riflesso dell'io, come celebrazione di qualcuno o qualcosa, come
ricerca di salvezza.
6. La crisi del romanzo del Novecento: lo smarrimento dell'io, l'inettitudine dei nuovi
personaggi,la centralità dell'inquietudine, il tempo e la durata, il labirinto del
dubbio, il relativismo gnoseologico.
7. Letteratura e psicanalisi: Freud, Pirandello e Svevo.
8. Il letterato durante le guerre mondiali.
9. L'uomo moderno nell'età della tecnica.
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”



I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero



GLI STRUMENTI
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Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno



LA VERIFICA



TESTI IN USO

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

Zefiro - La seconda metà dell'Ottocento, volume 4.1, A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile,
Pearson Italia, Milano-Torino, 2019
Zefiro - Il Novecento e gli anni Duemila, volume 4.2, A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile,
Pearson Italia, Milano-Torino, 2019
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Disciplina: Inglese
«NODI CONCETTUALI»
1. Colonialism (Conrad)
3. War Poets (Wilfred Owen)
3. Modernism (Woolf, Joyce, Beckett)
4. Totalitarianism, social problems (Orwell, Steinbeck)
5.Crisis of the self (Eliot, Auden)
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo (anche in forma digitale, con espansioni)
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semi-strutturate

TESTI IN USO
“White Spaces 2” di Deborah Ellis; “Venture into First” AA.VV di Oxford University
Press
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Disciplina: FRANCESE
«NODI CONCETTUALI»

1.Realismo e Naturalismo: Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola
2. La poesia dei poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud
3. L’espressione letteraria francese del novecento: Apollinaire, Proust, Éluard, Sartre,
Camus, Beckett (con integrazione delle caratteristiche delle correnti letterarie più
significative del periodo)
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
interventi di riequilibrio e di recupero
in DDI: lezioni frontali e dialogate tramite lezioni online e invio di materiali

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo
Per la DDI: piattaforma Google Workspace

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione e analisi
in DDI: interrogazioni orali

TESTI IN USO
M.-C. Jamet P. Bachas M. Malherbe E. Vicari Plumes (volumi 1-2) ed. Valmartina (DEA
scuola)
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Disciplina: TEDESCO
«NODI CONCETTUALI»
1. Nach der Märzrevolution bis zur Reichsproklamation (Der Naturalismus)
2. Thomas Mann
3. Der Erste Weltkrieg und der Expressionismus (J. van Hoddis, Kafka)
4. Von der Weimarer Republik bis Kriegsende (Bertolt Brecht)
5. Von Nullpunkt bis zur Wende (Die Trümmerliteratur)
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo (anche in forma digitale, con espansioni)
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno
in DDI: lezioni frontali e dialogate tramite lezioni online e invio di materiali

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO
“Loreley” di Veronica Villa, Loescher Editore
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Disciplina: Matematica
«NODI CONCETTUALI»
1. Le funzioni
2. I limiti
3. La continuità
4. Le derivate
6.Punti di massimo-minimo-flessi a tangente orizzontale
5. Studio del grafico di una funzione razionale
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe
sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”
I METODI
attività di laboratorio
lavori di ricerca individuali
utilizzo della piattaforma di Google Workspace
interventi di riequilibrio e di recupero
GLI STRUMENTI
Libri di testo
Supporti informatici e multimediali
Ricerche in rete
Materiale audiovisivo esterno
LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove strutturate e semistrutturate
prove scritte di produzione
TESTI IN USO
I principi della Matematica – Volume 5 – Analisi
Marzia Re Fraschini
Gabriella Grazzi
Editore Atlas
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Disciplina: FISICA
«NODI CONCETTUALI»
1. Elettrostatica
2. Elettricità
3. Magnetismo
4. Elettromagnetismo
5. Cenni di fisica moderna
6. Le energie rinnovabili
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in
allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del
Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”
I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca individuali
GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo esterno
Piattaforma Google Workspace
LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
relazioni laboratoriali
prove strutturate e semi-strutturate
TESTI IN USO
Sergio Fabbri / Mara Masini
F come Fisica Fenomeni Modelli Storia V anno
Edizioni SEI
26

Disciplina: Scienze Naturali
«NODI CONCETTUALI»
1. Anatomia e fisiologia del sistema nervoso e dell’apparato riproduttore
2. La chimica del Carbonio
3. Le biomolecole
4. Dal DNA alla biologia molecolare
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO
Simonetta Klein
Il racconto delle scienze naturali. Organica, biochimica,biotecnologie, tettonica delle
placche.
Le scienze naturali, Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano – Phelan J.,
Pignocchino M. C.
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Disciplina: Storia dell’arte
«NODI CONCETTUALI»
1.Dal Neoclasscismo al primo Ottocento
2.Il secondo Ottocento
3.Il Novecento
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
visite sul territorio
altro esercitazioni per l’esame orale tramite l’utilizzo di opere d’arte. Anche fuori
programma.

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag.6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
ricerche individuali

TESTI IN USO
Arte Bene comune, AAVV, Pearson Mondadori, Milano 2018
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Disciplina: Storia
«NODI CONCETTUALI»
1. Imperialismo di fine Ottocento e Decolonizzazione
2. Il Novecento: la belle epoque (luci ed ombre), vecchi imperi e potenze nascenti
3. L’Italia Giolittiana
4. La Grande Guerra e la sua eredità
5. Dal primo dopoguerra alla Seconda Guerra Mondiale (la nascita dei totalitarismi)
6.La Seconda Guerra Mondiale
7. Storia in Francese ( La Francia fra le due Guerre, La guerra Fredda, La
Decolonizzazione, Il ’68)
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
ricerche individuali

TESTI IN USO
Barbero,Frugoni,Sclarandis, La Storia, Progettare il futuro, vol II/III
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Disciplina: Filosofia
«NODI CONCETTUALI»
1. Kant: la possibilità e i limiti della ragione
2. L'idealismo: Fichte, Schelling e Hegel
3. Schopenhauer: il predominio della volontà
4.Kierkegaard: il singolo e la sua centralità
5. I filosofi del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in
allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del
Consiglio di Classe sono riportate in un apposito
fascicolo di “Integrazioni e modifiche”
I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
interventi di riequilibrio e di recupero
GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno
LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag.
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
ricerche individuali
TESTI IN USO
Maurizio Ferraris, “Il gusto del pensare”, vol III
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Disciplina:Scienze Motorie
«NODI CONCETTUALI»
1. Comprendere e applicare le attività motorie
2.Conoscersi,esprimersi,comunicare
3. Pratica sportiva
4. Storia dello Sport
5. Educazione alla salute e Prevenzione
Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
visite sul territorio
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA
Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove strutturate
ricerche individuali
test motori

TESTI IN USO
Cultura Sportiva-Conoscenza del Corpo
Del Nista – June Parker – Andrea Tasselli
Ed.G.D’Anna
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
«NODI CONCETTUALI»
1. Le caratteristiche dell’essere umano secondo i racconti biblici (Antico Testamento)
2. Le caratteristiche dell’essere umano secondo i racconti biblici (Nuovo Testamento)
3. Le negazioni della dignità umana, con particolare riferimento alla storia del Novecento

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe
sono riportate in un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
Lezione frontale
Lezione dialogata
D.D.I. (Classroom)

GLI STRUMENTI
Libri di testo
Testo della Bibbia (Antico e Nuovo Testamento)
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’Istituto ed esterno
Videolezione – Interazione con Classroom

LA VERIFICA
Per i criteri si rinvia a pag. 6
Tipologie e modalità:
Analisi e confronto sui contenuti specifici
Test scritti

TESTI IN USO
“Il Nuovo La Sabbia e le Stelle” ed. blu
Porcarelli/Tibaldi
Ed. SEI
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I.I.S “LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO”
Piazzetta Denegri 2 – IMPERIA

CLASSE 5 H
MATERIA

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

NICOLE GHIRARDI

INGLESE (LINGUA E CULTURA STRANIERA 1)

ANDREA RAMOSER

FRANCESE (LINGUA E CULTURA STRANIERA 2)

GIOVANNA MARTINI

CONVERSAZIONE FRANCESE

GIOVANNA BIANCHI

MATEMATICA

M.LUISA MARINONI

FISICA

M.LUISA MARINONI

SCIENZE NATURALI

VALENTINA GARIBALDI

STORIA DELL'ARTE

SARA IVALDI

FILOSOFIA

SARA ZAGHI

STORIA

SARA ZAGHI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MAURA RICCA

RELIGIONE CATTOLICA

ROSANNA ARACE

EDUCAZIONE CIVICA

GIACOMO TERRIZZANO

TEDESCO

ANNA VARALDO

CONVERSAZIONE TED

BIANCA GROMMEL

CONVERSAZIONE INGLESE

PAUL OWEN THOMAS

Imperia, 4 MAGGIO 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE
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