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1.PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

Il nostro Istituto, presente da molti anni sul territorio e punto di riferimento per le famiglie che intendono 
dare ai propri figli un’istruzione di eccellenza nel campo umanistico e linguistico, è frequentato 
prevalentemente da allievi provenienti da Cecina, dalle zone della provincia di Livorno  e dalle province 
limitrofe e comprende attualmente il corso di studio Liceo Linguistico. 
L’istituto, situato in un edificio a due piani con aule luminose e ampie,  è dotato di laboratori linguistici, 
multimediali, di una biblioteca e di uno spazio ricreativo. 
 
FINALITÀ 
 
Finalità prioritaria di questo Istituto è fornire agli studenti gli strumenti indispensabili per un inserimento 
attivo e responsabile nella società odierna e  nel mondo del lavoro, e per un proficuo proseguimento degli 
studi. Poiché lo scopo della  scuola è la formazione di alunni che sviluppino una capacità di osservazione e 
riflessione, di analisi e di sintesi, sulla base delle indicazioni nazionali del DM 54/2012, al fine di sviluppare  
competenze sociali e di cittadinanza, si propongono i seguenti obiettivi e le seguenti finalità educative: 
-Educazione alla consapevolezza di sé e degli altri, che permetta di affrontare i problemi della vita , del 
lavoro e della socialità. 
-Educazione alla valorizzazione dei beni culturali e alla sensibilità estetica per apprezzare e approfondire la 
conoscenza del proprio territorio.  
-Educazione alla convivenza democratica per favorire i rapporti umani ed interpersonali.  
- Valorizzazione del significato formativo delle varie discipline, facendo emergere le attitudini e gli interessi 
degli alunni 
-Didattiche che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti (seminari, conferenze, visite a mostre, 
discussioni in classe) , con l’ausilio delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti multimediali. 
 
 
 
 



3) Profilo dell'indirizzo  
Il Liceo Linguistico fornisce allo studente una preparazione di tipo umanistico, moderna, equilibrata ed 
articolata che consente di acquisire un bagaglio culturale flessibile con il quale poter affrontare 
adeguatamente sia la prosecuzione degli studi universitari (in Italia e all’estero) sia un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro. L’indirizzo Linguistico fornisce ai giovani, grazie allo studio di tre lingue straniere e delle 
loro civiltà, anche una visione del mondo esente da pregiudizi e aperta all’accettazione di culture diverse.  
 
Materie di insegnamento ed ore settimanali per ciascuna materia :  
 
CLASSE V 
MATERIA ORE 

SETTIMANALI 
Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 
Filosofia 2 

Inglese (lingua e cultura straniera 1) 3 
Spagnolo (lingua e cultura straniera 2) 4 
Francese (lingua e cultura straniera 3) 4 

Storia dell’arte 2 
Scienze naturali 2 

Matematica 2 
Fisica 2 

Materia alternativa  1 
Scienze motorie e sportive 2 

 
 
1) Scelte didattiche  
Metodologie e strumenti 
 
Le scelte didattiche hanno portato all’attivazione di percorsi di insegnamento che hanno i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivi  
L’attività didattica si è proposta di:  
 
Far emergere le attitudini e gli interessi personali degli studenti.  
 
Favorire, attraverso l’insegnamento di tutte le discipline, lo sviluppo delle competenze linguistiche, scritte ed 
orali e l’acquisizione di un metodo di studio organizzato e autonomo secondo le linee guida del Quadro 
Europeo Comune di Riferimento.  
 
Selezionare i contenuti delle discipline proponendone i nuclei concettuali essenziali. 
 
Evidenziare l’aspetto multidisciplinare dei contenuti culturali. 
 
Ridurre il valore della lezione frontale, tenendo conto dei ritmi di apprendimento, degli interessi e delle 
attitudini degli allievi, rendendoli parte attiva della lezione. 
 
Strategie e Strumenti d’Insegnamento  
 
Per realizzare questi obiettivi si è provveduto:  
 
Ad estendere l’uso di metodologie didattiche che favoriscano il coinvolgimento degli studenti (lavori di 
gruppo, insegnamento cooperativo, lavoro di ricerca, dibattiti, visite a mostre, partecipazione a conferenze).  
 
A diffondere l’uso di tecnologie multimediali.  



Il Collegio Docenti, nella propria autonomia, ha deciso di suddividere l’anno scolastico in 3 trimestri, che si 
concludono  rispettivamente il 15 dicembre 2016, il 15 marzo 2017 ed il 10 giugno 2017.  
Il corpo insegnante ha anche ritenuto opportuno organizzare le lezioni su cinque giorni a settimana, dal 
lunedì al venerdì, in virtù dell’alto numero di pendolari e di praticanti attività sportive, programmando allo 
stesso tempo l'orario delle lezioni di 60 minuti con proseguimento delle lezioni dalle 13.30 alle 15.30 nei 
giorni di  lunedì e giovedì, e dalle 13.30 alle 14.30 il martedi ,con pausa di 30 minuti. 
La classe ha partecipato, con tutti i suoi elementi o con gran parte di essi, ad alcune attività che vengono di 
seguito elencate :  
 

- Potenziamento in Lingua e cultura francese. 
- Partecipazione alla giornata in ricordo delle foibe 
- Partecipazione allo spettacolo  della Compagnia teatrale “France Theatre” a Livorno 
- Incontri con un esperto sul tema della legalità e costituzione 

 
2. Alternanza scuola - lavoro 

L’alternanza scuola – lavoro è uno strumento che rappresenta una metodologia didattica 
volta a  favorire l’orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni , gli interessi 
e gli stili di apprendimento personali. 

Questo istituto  ha attivato  un progetto di alternanza scuola – lavoro attraverso il quale i ragazzi sono entrati 
nel mondo del lavoro. La classe, in questo anno scolastico, ha completato l’alternanza 
scuola lavoro iniziata negli anni precedenti . 

Il progetto portato avanti dagli studenti è stato la simulazione di una attività di tour 
operator. Tale progetto è nato da un’attenta analisi relativa all’impatto dell’offerta 
della formazione e dell’istruzione sul mondo del lavoro. Questa analisi ha posto in 
rilievo l’inadeguatezza della preparazione dei diplomati nei confronti delle esigenze 
delle aziende, dovuta alla mancanza di abilità pratiche , alla scarsa conoscenza dell’
ambiente aziendale e alla scarsa alfabetizzazione economico finanziaria. L’istituto 
scolastico quindi, come risposta al divario riscontrato, ha ritenuto opportuno avviare un 
percorso che avvicini il maturando liceale ad una cultura economico aziendale ed in 
particolar modo al mondo del turismo, naturale vocazione economica del contesto 
territoriale.  

Obiettivi: 

• Potenziare le abilità di scrittura di testi riguardanti le principali mete turistiche della zona, con 
particolare attenzione alla storia e alla cultura del territorio.  

• Gestire situazioni di problem solving in senso lato  
• Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le regole  
• Approccio al lavoro di progettazione e raccolta dati. 
• Contatto con il pubblico 

Il progetto ha avuto inizio in terza, con lezioni teoriche sulle modalità per l’apertura di un ufficio turistico, 
con lezioni di economia turistica svolte utilizzando la quota di autonomia del 20%.Durante il quarto anno, gli 
alunni oltre alle lezioni teoriche, hanno svolto uno stage presso aziende turistiche della zona, sperimentando 
in pratica quanto appreso l’anno precedente. In questo ultimo anno, hanno redatto itinerari turistici in italiano 



e nelle tre lingue straniere studiate, trattando diversi argomenti sia di turismo gastronomico che artistico-
culturale. 

MONTE ORE 

Le 200 ore previste dal piano di alternanza scuola lavoro sono state così suddivise: 

classe III ore 34 svolte in classe con lezioni di economia del turismo 

classe IV  ore 138 svolte presso aziende turistiche del territorio 

classe V ore 28 svolte in classe per elaborazione e stesura in italiano e nelle tre lingue straniere studiate, di 
itinerari turistici, culturali ed enogastronomici 

 

 
 

3) Profilo della classe  

 
3.1) Elenco studenti interni  
  

1. ACQUAFRESCA MATTIA 
2. ALABISO MARTINA 
3. BATTIATO MATTIA 
4. BIANCHI GIOVANNI 
5. BOSCHI BENEDETTA 
6. BRILLI JASMINE 
7. BROCCHI CAROLINA 
8. CAMERINI NICO 
9. CASTORANI MANUELE 
10. CIUCCI FRANCESCA 
11. CONTINI LAYLA 
12. DERI FRANCESCO 
13. GALEAZZI VITTORIA 
14. IANNACCONE FEDERICO 
15. PETRONI MANOLO 
16. PIPESCHI GUIDO 
17. ROSSI CIAMPOLINI FERRUCCIO 
18. SALVATICO ALEX 
19. TEI MATTEO 
20. TONELLI NOEMI 
21. VANNINI GIANMARCO 
22. VENTURINI CHIARA 

 
 
3.2) Elenco candidati esterni assegnati dall’U.S.P. di Livorno  
 

1. AUSILIO NANCY 
2. BORGOGNA GIORGIA 
3. BREGASI ARIOL 
4. CELLA MATTEO 
5. EJELLI IMELDA 
6. LOMBARDO GIOVANNI 
7. MANNARI EMILY 



8. PAGANELLI FEDERICO 
9. ROSSI SAMUELE 
10. VALERI LUCA 

  
  



3.3) Elenco docenti  
 
NOME DOCENTE MATERIA  
IVALDI  
MARINA 

STORIA DELL’ARTE 

DE LUIGI  
JESSICA 

MATEMATICA E FISICA 

MANNINI 
MATTEO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SIMONINI 
SANDRA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA *DAL 2/05/2018 

BRAGUTI 
PAOLO 

MATERIA ALTERNATIVA 

ELEFANTE 
GIOVANNA 

FRANCESE (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 3) 

CERRI 
FLAVIA 

SCIENZE NATURALI  

MICHELETTI  
RITA 

INGLESE (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1)  

NOCERA  
VALERIA  

SPAGNOLO (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 2)  

PROSPERI 
ROBERTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CAVA  
MYRIAM 

STORIA E FILOSOFIA  

 
*Il Prof Mannini è stato sostituite in corso d’anno dalla prof.ssa Simonini,  
 
4) Andamento didattico-disciplinare  
 
Nell’anno scolastico 2017/18 la classe V risulta formata da 21 alunni dei quali 12 maschi e 9 femmine, tutti 
iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso. La classe ha subito un cambiamento nel passaggio dal 
quarto al quinto anno, in quanto si sono aggiunti nuovi alunni. 
Nell’ultima parte dell’ anno scolastico, il percorso è stato per alcuni aspetti “tormentato”, in quanto l’ 
insegnante di italiano  è stato sostituito un mese prima del termine delle lezioni. Gli alunni, pertanto, hanno 
dovuto iniziare a costruire un nuovo rapporto di collaborazione con la docente che li accompagnerà nel 
percorso verso gli esami di stato. 
Da un punto di vista didattico la classe ha mostrato un profitto non sempre omogeneo. Nel corso dell’intero 
anno scolastico alcuni alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo discontinuo, raggiungendo 
risultati solo sufficienti, mentre altri studenti hanno partecipato alle lezioni in modo attivo e costante, 
raggiungendo così buoni,e in alcuni casi ottimi, livelli di preparazione. Gli alunni, la cui partecipazione al 
dialogo educativo non è stata inizialmente soddisfacente,è migliorata nel corso dell’anno scolastico e nel 
complesso la preparazione della classe, pur non omogenea, è risultata adeguata.  
Dal punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sempre corretta ed educata il che si è riflesso sul voto 
di condotta. La presenza alle lezioni è stata in genere regolare per la maggior parte degli alunni, anche se, in 
casi particolari, gravi motivi di salute hanno impedito la normale frequenza.  
Il Collegio dei Docenti, con delibera del 16 febbraio 2018 ha nominato i seguenti docenti quali membri 
interni per gli Esami di Stato 2017/18:  
Lingua e Letteratura Spagnola: Prof. Nocera Valeria 
 Storia e filosofia :Prof. Cava Myriam 
Italiano: Prof Mannini Matteo (è stato sostituito dalla prof. Sandra Simonini) 
5) Criteri per la scelta degli argomenti più significativi  
Si fa riferimento ai programmi effettivamente svolti da ogni insegnante, allegati al presente documento.  
6) Verifiche effettuate nei confronti degli alunni con insufficienze nelle valutazioni intermedie :  
Sono stati attivati incontri per il superamento delle insufficienze e dei “non classificato”, seguiti da verifiche.  



 
Discipline  Numero di alunni coinvolti 

nelle prove di verifica  
a seguito di insufficienza/e nel 
I trimestre  

Numero di alunni coinvolti 
nelle prove di verifica  
a seguito di insufficienza/e nel 
II trimestre  

Lingua e Letteratura Italiana   5 
 

 - 

Storia                                       6                                         - 
Filosofia   2                                     - 
Scienze naturali  -                                                    - 
Matematica 
Fisica 

 - 
 -                                         

  - 
  - 

Lingua e Lett. Inglese                                 4                                                                                  - 
Lingua e Lett. Spagnola 
Lingua e Lett. Francese  

 4 
 2 

  - 
  - 

Storia dell’arte  
Scienze motorie e sportive 

 - 
 - 

  - 
  - 

Materia alternativa  -   - 
7) Numero delle verifiche sommative effettuate nell’anno scolastico  
 
Discipline  Orali  

(media per 
alunno)  

Tema, saggio, 
relazione  

Prove 
semistrutturate o 
analisi del testo  

Prove pratiche  

Lingua e 
Letteratura 
Italiana*  

6 6 8 / 

Storia  
Filosofia 
Matematica 
Fisica 

6  
6 
3 
3 

/ 
/ 
/  
/                 

3 
3 
5 
0 

/  
/ 
/ 
/ 

Scienze naturali  6  /  3  /  
Lingua e 
Letteratura 
Inglese*  

6 
  

3 
  

6 /  

Lingua e 
Letteratura 
Spagnola*  

6  
 

2  6 /  

Lingua e 
Letteratura 
Francese*                                      

6 
                                      

2  4  /  

Storia dell’arte  
Scienze motorie e 
sportive 

3 
  
 / 

/ 
 
/  
 

2 
 
/  
 

/  
 
6 

 
8) Simulazioni di svolgimento di terza prova effettuate entro la fine di maggio 
 
Materia  Domande con 

risposta 
singola  

   
Spagnolo     6 
Francese    6 
Storia /Filosofia    6 
Scienze naturali    6 
 



9) Obiettivi comportamentali trasversali effettivamente raggiunti:  
 

• educazione all’insegnamento dei valori di onestà, correttezza, responsabilizzazione e senso del 
dovere  

• educazione alla convivenza democratica, ai valori di pace e di tolleranza etnica e religiosa, ad un 
consapevole concetto di “cittadinanza”  

• educazione che fornisce capacità di interazione e collaborazione nell’ambito di una accettazione 
della diversità.  
 

     10) Competenze trasversali  
 

• Favorire la formazione dell'identità personale dello studente.  
• Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona. 
•  Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne.  
• Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una ricerca 

comune di valori unificanti.  
• Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale.  
• Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà.  
• Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 
•  Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le 

regole, l'ambiente, gli altri, le proprie ed altrui cose 
 
11) Obiettivi cognitivi trasversali effettivamente raggiunti:  
 

• Buon livello di competenze linguistiche, di uso dei mezzi multimediali e di strumenti cognitivo-
operativi (capacità di analisi, sintesi, elaborazione di materiale nuovo ed autonoma organizzazione 
concettuale).  

• Competenze linguistiche di produzione orale e scritta in ambiti e contesti d’uso differenziati.  
• Consapevolezza del complesso rapporto di continuità tra innovazione e passato. 
• Capacità di operare collegamenti e confronti tra le varie lingue traducendo da una lingua straniera ad 

un’altra e cogliendone somiglianze e differenze.  
• Conoscenza della cultura, delle usanze e della letteratura dei Paesi la cui lingua viene studiata . 

12) Valutazione  
 
Le prove di verifica nel corso dell’anno scolastico si sono basate su prove semi-strutturate, tema, saggio 
breve, analisi del testo, verifiche orali. Per le valutazioni ci si è attenuti alla griglia sottostante :  
 
Voto  Contenuti  

3-4  Conoscenza frammentata dell’argomento trattato  
5  Conoscenza parziale degli argomenti trattati, forma 

sostanzialmente scorretta.  
6  Comprensione dei concetti fondamentali relativi 

all’argomento, sufficiente capacità di elaborazione personale  
7  Buona conoscenza degli argomenti, esposti in modo chiaro, 

sicuro ed articolato, discreta capacità di rielaborazione 
personale  

8  Ottima conoscenza dell’argomento, forma corretta ed 
esposizione sicura, rielaborazione personale ed approfondita  

9-10  Ottima conoscenza dell’argomento, forma corretta in tutti i 
suoi aspetti, rielaborazione originale, approfondita e 
pienamente pertinente, con elementi di riflessione personale  

Il Consiglio di Classe, terrà conto nello scrutinio finale dei seguenti criteri in base alla normativa :  



“una volta individuata la banda di oscillazione sulla base della media dei voti, ai sensi della normativa 
vigente specificata nella tabella A allegata al DM 99/09, il credito scolastico sarà attribuito sulla base dei 
seguenti indicatori:  
 
-interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
 
-partecipazione alle attività complementari, integrative ed extrascolastiche 
 
-assiduità della frequenza scolastica  
 
-rispetto dei regolamenti scolastici  
 
-crediti extrascolastici certificati  
 
Verranno inoltre applicati i seguenti criteri :  
A) Nelle diverse fasce previste, se il punteggio della media è uguale o maggiore a metà dell’oscillazione 
stessa, si attribuisce il punteggio superiore. In caso contrario, purché l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo siano stati almeno sufficienti, si attribuisce 
ulteriore punteggio, sia per la partecipazione alle attività complementari, integrative ed extrascolastiche, sia 
per eventuali crediti formativi, secondo i valori sotto riportati :  
 
-interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo : punti 0,1  
 
-partecipazione alle attività complementari, integrative ed extrascolastiche: punti 0,1  
 
-assiduità della frequenza scolastica : punti 0,1  
 
-rispetto dei regolamenti scolastici : punti 0,1  
 
-crediti extrascolastici certificati : punti 0,2  
 
Se dopo l’aggiunta dei punteggi integrativi sopra riportati il punteggio risultante è eguale o maggiore a 
metà dell’oscillazione prevista, si attribuisce il punteggio superiore, altrimenti si attribuisce quello inferiore.  
Per credito formativo si intende (vedi art. 12 del Regolamento DPR 323) “ogni qualificata esperienza, 
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso”. La 
documentazione relativa all’esperienza deve essere redatta da enti e/o associazioni ecc. ufficiali e deve 
consentire di evidenziare l’aspetto qualitativo e quantitativo dell’attività svolta dallo studente.”  
 
Si allegano al presente verbale le tabelle ministeriali allegate al D.M. n. 99 del 2009.  
Per la simulazione della terza prova si è adottata la tipologia B (quesiti a risposta singola) (vedi tabella al 
punto 7), per abituare gli studenti all’individuazione di concetti essenziali e ad una espressione chiara ed 
efficace. Esempi di terza prova sono allegati al presente documento.  
13) Griglie di valutazione  
Il Consiglio di Classe, sulla base degli obiettivi generali relativi all’indirizzo di studio e specifici per 
discipline diverse, ha adottato per ogni tipo di prova le tabelle di valutazione allegate a questo documento.  
 
 
 
14) Elenco allegati  
Si elencano di seguito gli allegati acclusi al presente documento :  
All. 1 Programma e relazione finale di italiano  
All. 2 Programma e relazione finale di filosofia  
All. 3 Programma e relazione finale di storia  
All. 4 Programma e relazione finale di lingua straniera (inglese) 
All. 5 Programma e relazione finale di lingua straniera (spagnolo)  
All. 6 Programma e relazione finale di lingua straniera (francese) 



All. 7 Programma e relazione finale  di storia dell’arte  
All. 8 Programma e relazione finale di matematica  
All. 9 Programma e relazione finale di fisica 
All. 10 Programma e relazione finale di scienze naturali 
All. 11. Programma e relazione finale di scienze motorie 
All. 12 Programma e relazione finale di materia alternativa  
All. 13 Griglia di valutazione prima prova scritta  
All. 14 Griglia di valutazione seconda prova scritta  
All. 15 Griglia di valutazione terza prova scritta  
All. 16 Griglia di valutazione colloquio  
All. 17 Simulazioni terza prova Francese 
All. 18 Simulazioni terza prova Storia 
All. 19 Simulazione terza prova Spagnolo  
All. 20 Simulazione terza prova Scienze  
All. 21 Tabelle per attribuzione credito scolastico (DM 99/09) 
 
 
 
 INSEGNANTI COMPONENTI IL CONSIGLIO 

DI CLASSE 
           FIRMA 

IVALDI 
MARINA 

STORIA DELL’ARTE  

DE LUIGI  
JESSICA 

MATEMATICA E FISICA  

 
SIMONINI 
SANDRA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

ELEFANTE 
GIOVANNA 

FRANCESE (LINGUA E LETTERATURA 
STRANIERA 3) 

 

CERRI  
FLAVIA 

SCIENZE NATURALI   

MICHELETTI 
RITA 

INGLESE (LINGUA E LETTERATURA 
STRANIERA 1)  

 

NOCERA 
VALERIA  

SPAGNOLO (LINGUA E LETTERATURA 
STRANIERA 2)  

 

PROSPERI 
ROBERTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CAVA 
 MYRIAM 

STORIA E FILOSOFIA   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

                               LICEO LINGUISTICO  “G.PARINI” 

                                    PROGRAMMA DI ITALIANO 

                                                    A.S 2017/2018 

                                               Prof. Sandra Simonini 

 

Giacomo Leopardi-Vita, opere,poetica e pensiero,teoria del vago e 
dell’infinito-  Zibaldone : caratteri generali- La teoria del piacere-La sera 
del dì di festa, -A Silvia- L’infinito – La quiete dopo la tempesta – Il 
sabato del villaggio –Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – La 
ginestra – Operette morali – Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Positivismo,Naturalismo e Verismo: caratteri generali 

Giovanni Verga: Vita opere pre-veriste e adesione al Verismo. Testi e 
commenti: Impersonalità e regressione – Rosso Malpelo –I Malavoglia e 
le comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico - La roba 

Scapigliatura: Caratteri generali 

Carducci :vita , opere, poetica 

Decadentismo : Linee generali in Italia e in Europa 

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray- Lo splendore della giovinezza– Il 
vero volto di Dorian.  

Giovanni Pascoli : Vita, opere e poetica del fanciullino – X Agosto- 
Myricae :- L’assiuolo-   Tempesta- Il lampo –  Il tuono- Novembre- Il 
fanciullino: “ è dentro di noi un fanciullino” – Il gelsomino notturno. 
Canti di Castelvecchio, 36 –  Primi poemetti: Digitale purpurea - Poemi 
conviviali: Il vero. -Alexandros. La grande proletaria si è mossa” Sempre 
vedendo in alto…il nostro tricolore”. 

Gabriele D’Annunzio : Vita e pensiero. Testi e commento: La sera 
fiesolana – La pioggia nel pineto : edizioni, temi, lingue e stile. Il piacere: 
caratteri generali – Il trionfo della morte: caratteri generali-Il fuoco: 
caratteri generali.  

Crepuscolari: Dino Campana: caratteri generali 



Italo Svevo: Vita, opere e legame con la psicanalisi .Una vita : caratteri 
generali- Senilità : caratteri generali- La coscienza di Zeno:Prefazione e 
preambolo. Un rapporto conflittuale.  

Luigi Pirandello: Vita, teoria dell’umorismo , teoria delle maschere e 
meta teatro. Testi e commento: –Ciaùla scopre la luna : caratteri generali- 
Sei personaggi in cerca d’autore: la condizione dei personaggi. Il fu 
Mattia Pascal : caratteri generali 

Futurismo. Linee generali della poesia italiana . Futurismo: caratteri 
generali. Testi e commento: -Bombardamento di Filippo Tommaso 
Marinetti-  

Giuseppe Ungaretti: Vita e pensiero.Testi e commento: Veglia - San 
Martino del Carso –Mattina- Soldati- Il porto sepolto da Allegria 

Eugenio Montale: Vita opere e caratteristiche delle diverse raccolte 
.Testi e commenti:Ossi di seppia: Limoni- Non chiederci la parola- Spesso 
il male di vivere ho incontrato-  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 
situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini 
della valutazione. 

Per quanto riguarda le conoscenze sulla letteratura italiana la classe ha raggiunto un livello generale 
soddisfacente. 

CONOSCENZE 
 
In riferimento ai contenuti disciplinari, in rapporto agli obiettivi prefissati nella programmazione 
curricolare gli alunni si presentano al termine dell’anno scolastico con un livello di preparazione nel 
complesso soddisfacente, avendo dimostrato, la maggior parte di loro, durante l’anno scolastico un 
certo interesse ed impegno per gli argomenti proposti in classe. Una parte degli alunni è riuscita 
inoltre a ottenere un elevato grado di competenze, con risultati didattici eccellenti. Nel complesso 
hanno acquisito adeguate conoscenze in merito agli aspetti più rilevanti degli autori e dei movimenti 
letterari più significativi del XIX e del XX secolo. 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto dei livelli di competenza, livelli di partenza, 
acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e interesse dimostrato, costanza nella 
realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, partecipazione alle attività. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: interrogazioni orali, prove scritte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Liceo Linguistico Parini – Cecina (Li)  



A.S. 2017/2018 Classe 5°  

Docente: Myriam Cava 

– L’idealismo tedesco e Hegel 
- La Fenomenologia dello Spirito 
- La Filosofia dello Spirito 
 

– Schopenhauer  
- Vita e opere 

- Le vie di liberazione dal dolore e dalla noia 

– Kierkegaard 
- Vita e opere 
- Critica al pensiero hegeliano 
- I tre stadi dell’esistenza 
- Angoscia, disperazione e fede 

 

– Destra e sinistra hegeliana 
– Marx 

- Vita e opere 
- Critica a Hegel 
- La concezione materialistica della storia 
- Il concetto di alienazione 
- La teoria del Capitale 
- La dittatura del proletariato 

 

– Nietzsche 
- Vita e opere 
- Apollineo e dionisiaco 
- La morte di Dio 
- Il superuomo 

 

– Freud 
- Vita e opere 
- La psicanalisi e lo studio dell’inconscio 
- La nevrosi 
- La teoria del sogno 
- Io, Es e Super-io 
- Teoria della sessualità e della libido 

 
– Hanna Arendt 

- Vita e opere 
- Filosofia pratica e filosofia politica  

 

Relazione finale anno scolastico 2017/2018 classe V 

Discipline: Filosofia  

 



Situazione della classe, metodologie didattiche e di verifica e obiettivi raggiunti 

La classe è in grado di adoperare abbastanza correttamente i termini importanti nel lessico filosofico. La 
classe ha compiuto un percorso filosofico abbastanza omogeneo, ma non tutti gli alunni hanno dimostrato la 
stessa applicazione nello studio e nell'approfondimento della disciplina.  

Nonostante alcuni lievi problemi, il profitto complessivo della classe ha raggiunto livelli sufficientemente 
adeguati, rispetto alle conoscenze, alle competenze e alle abilità richieste dalla materia. Una parte degli 
alunni è riuscita inoltre a ottenere un elevato grado di competenze, con risultati didattici eccellenti.   

Tutti sono arrivati a confrontarsi personalmente con i problemi affrontati, offrendo osservazioni critiche. 
L’intera classe è in grado di esporre il pensiero di ciascun autore studiato.  

Le tematiche e gli autori sono stati analizzati attraverso lezioni frontali integrate da esempi tratti da testi 
scelti degli autori, da discussioni e da interventi che favorissero il dialogo maieutico. Lezioni frontali, quindi, 
aperte alle questioni poste dagli studenti, anche grazie alla sollecitazione all’intervento e al dialogo. Ove 
possibile si è cercato di tessere collegamenti fra contesto storico, letterario e filosofico. 

Tutto questo con l’obiettivo di rendere la materia filosofica non statica ma attiva e coinvolgente, e capace di 
portare gli studenti a valutare anche le proprie scelte e azioni, con maggiore saggezza e responsabilità. 

Il programma è stato svolto in maniera sufficientemente soddisfacente.  

Per ciò che riguarda le verifiche, si sono svolte attraverso interrogazioni orali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

PROGRAMMA DI STORIA 

Liceo Linguistico Parini – Cecina (Li)  
A.S. 2017/2018 Classe 5°  

Docente: Myriam Cava 

– La Restaurazione 



- Il congresso di Vienna 
- I moti del 1820-30 
- I moti del 1848 
- L’Unità d’Italia 

– L’Europa del primo novecento 

- Lo sviluppo economico 
- Nazionalismo e colonialismo 
- La belle époque  
- L’ascesa della Germania come potenza economica 

– L’età giolittiana 

- Problemi economico-sociali dell’Italia 
- Riforme dei governi Zanardi e Giolitti 
- L’invasione della Libia 

– La Prima Guerra Mondiale 

- Cause 
- Dalla guerra lampo alla guerra di trincea 
- Neutralisti e interventisti in Italia 
- La guerra 
- La fine del conflitto e i trattati di pace 

– La Rivoluzione Russa 

- Cause della rivoluzione 
- La situazione economica della Russia 
- Bolscevichi e menscevichi 
- Lenin e la rivoluzione 
- L’uscita dal conflitto mondiale 
- Morte di Lenin e avvento dello stalinismo 

– Il Fascismo in Italia 

- Il dopoguerra in Italia 
- L’ascesa della figura di Mussolini 
- La marcia su Roma 
- Il delitto Matteotti 
- I patti Lateranensi 
- La politica economica di Mussolini 
- L’alleanza con la Germania 
- Le leggi razziali in Italia 

– Il nazismo 

- La Germania dopo il conflitto mondiale 
- La repubblica di Weimar 
- L’avvento del partito nazionalsocialista 
- Hitler al potere 
- La nascita del terzo Reich 

– La seconda guerra mondiale 

- Le premesse alla guerra 
- Lo scoppio del conflitto 
- L’attacco a Pearl Harbour e l’ingresso degli Stati Uniti nel conflitto 
- I campi di sterminio nazisti 
- La svolta del 1943 
- Le fasi finali della guerra 



- Caduta del fascismo 
– Il dopoguerra 

- La conferenza di Parigi 
- La “cortina di ferro” e la divisione dell’Europa 

 
– La nascita della Repubblica italiana  

 

RELAZIONE DI STORIA 

Situazione della classe, metodologie didattiche e di verifica e obiettivi raggiunti 

La classe conosce, con sufficiente approfondimento, gli argomenti del programma e i concetti che sono alla 
base del linguaggio specifico di questa disciplina. Gli alunni sono apparsi abbastanza interessati e coinvolti 
nel dialogo; alcuni di loro hanno acquisito una predisposizione ad affrontare con interesse le tematiche 
proposte. Parte della classe ha sviluppato buone capacità critiche.  

Gli argomenti sono stati trattati in lezioni frontali che hanno previsto la discussione volta a individuare la 
dimensione ideologica degli eventi, per favorire un dialogo educativo e una consapevolezza storica che 
potesse consentire la contestualizzazione e il commento degli eventi odierni. Come supporto al testo e alle 
lezioni frontali, si è ricorso alla visione di filmati di approfondimento. 

Il programma può ritenersi, pertanto, soddisfacentemente svolto. 

Per quanto riguarda gli interventi di verifica, sono state effettuate interrogazioni orali e prove scritte con 
quesiti a risposta aperta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO " G. PARINI" 

Relazione finale di lingua e letteratura inglese   a.s. 2017/2018 

Classe V – Prof.ssa  Rita Micheletti 

 



Profilo della classe 

La  classe è composta da 22 alunni, 13 maschi e 9 femmine.  

Partecipazione e Interesse: alcuni studenti hanno mostrato una partecipazione attiva alle lezioni, 
impegnandosi in ogni lavoro assegnato, mentre un gruppo  si è applicato in maniera discontinua. 
Tuttavia, l’impegno generale della classe è stato nel complesso apprezzabile nella maggior parte dei 
casi. 

Capacità : La classe presenta alcuni alunni molto validi, sia per padronanza della lingua sia scritta 
che orale, sia per capacità di collegamenti interdisciplinari. Altri studenti, nonostante abbiano 
raggiunto gli obiettivi minimi, hanno dimostrato capacità solo sufficienti. Si deve tuttavia 
sottolineare come, nella parte finale dell’anno, tutti  si sono impegnati per superare gli ostacoli 
incontrati . 

Frequenza : La maggior parte degli alunni ha frequentato in modo costante. Per alcuni di loro si 
segnalano numerose assenze, dovute in gran parte a motivi di salute e ad impegni sportivi. 

Programma ed obiettivi raggiunti 

Programma : Il programma è stato interamente svolto e gli obiettivi programmati all’inizio 
dell’anno sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

Obiettivi : Il programma è stato svolto con l’obiettivo di fornire agli alunni una visione cronologica 
dello sviluppo della letteratura britannica. Si sono letti ed analizzati diversi testi,  cercando , laddove 
era possibile, di stabilire nessi tra autori e periodi diversi, anche con riferimento ad altre materie, 
nell’ottica di una programmazione interdisciplinare. La maggior parte della classe ha risposto con 
interesse e partecipazione. 

Metodologia 

Lettura ed analisi guidata in classe: Si è dedicato ampio spazio alla lettura e alla discussione dei 
brani in classe,basata sull’uso del libro di testo e, dove necessario con l’ausilio di dispense e 
riassunti. 

Lezioni frontali ed interattive:Le lezioni frontali sono state in qualche caso affiancate a quelle 
interattive, con la proiezione di alcune riduzioni cinematografiche delle opere studiate. 

Letture : sono state effettuate letture tratte dalle principali opere letterarie studiate,mettendole, 
quando possibile, a confronto , stimolando la discussione tra gli studenti. 

 

Materiale didattico 

Sono state usate dispense tratte dai libri di testo: 

Literary Hyperlinks e Insights into literature 

 



Tipologia delle prove di verifica 

Verifiche scritte : sono state effettuate almeno due verifiche scritte a trimestre di tipologia diversa, 
puntando soprattutto sulle simulazioni di prove di esame: 

simulazione della II prova ( comprensione del testo, tema) 

Verifiche orali : sono state effettuate almeno due verifiche orali a trimestre, in cui, oltre a trattare 
singolarmente l’argomento, si è cercato di stimolare l’alunno a collegare i diversi temi trattati. 

Criteri di valutazione 

Obiettivi e criteri di valutazione: Nel rispetto di ciò che si è indicato nel P.O.F., l’obiettivo è stato 
quello di far esprimere lo studente in modo spontaneo, abituandolo tuttavia ad un uso corretto della 
lingua. Si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, dell’uso di un lessico specifico, della 
capacità di effettuare collegamenti. Il criterio di sufficienza è stato l’ acquisizione del programma in 
modo accettabile. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
The Victorian Age 
 
Historical Background 
Corn Laws,Poor Laws,Workhouses 
Victorian novel : characteristics 
Bildungsroman 
 
Charlotte Brontë 
 
Jane Eyre : plot and characteristics of the novel 
Madness in Victorian Age 
Brano : The madwoman in the attic 
 
Emily Brontë 
 
Wuthering Heights : plot and characteristics of the novel 
Internal and external narrator 
Brano : Let me in 
 
 
 
 
Thomas Hardy 
 
Tess of the D’Urberville : plot and characteristics of the novel 
Brano da Tess 
 
Charles  Dickens 
 



Hard  Times : plot and characteristics of the novel 
Brano :Coketown 
 
Oscar  Wilde 
 
The picture of Dorian Gray : plot and characteristics of the novel 
The Preface : Quattro punti 
  
R.L. Stevenson 
 
Dr Jekyll and Mr Hyde : plot and characteristics of the novel 
Brano :The transformation 
 
Rudyard  Kipling 
 
The white man’s burden : analysis 
 
Modernism 
 
Historical background 
Characteristics of the novel. 
Stream of consciousness 
Epiphany 
Paralysis 
Direct and indirect monologue 
 
 
Virginia Woolf 
 
To the lighthouse: plot and characteristics of the novel 
 
James Joyce 
 
The Dubliners : characteristics 
Brani : The Dead, Eveline 
Ulysses  : plot and characteristics of the novel 
Hero and Antihero 
 
E.M. Forster 
 
A passage to India: plot and characteristics of the novel 
Brano : Echoing wall 
The war poets: 
 
Wilfred Owen 
 
Dulce et decorum est : analysis 
 
George Orwell 
 
1984 :plot and characteristics of the novel 



Utopian and dystopian novel 
Brano: A cold April day 
 
Aldous Huxley 
 
Brave New World: plot and characteristics of the novel 
Brano: An unforgettable lesson 
 
 
Jean Rhys 
 
Wide Sargasso Sea: plot and characteristics of the novel 
Bertha Mason and Antoinette Conway 
Brano: A cardboard world 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 5 

Programma di Lingua e Civiltà Spagnola 
Classe V - a.s. 2017-2018 

Liceo Linguistico “G. Parini” 
prof.ssa Valeria Nocera 

 
MODULO 1 – REALISMO  
STORIA: la Spagna della seconda metà del XIX secolo (dalla "Gloriosa" alla guerra ispano-americana) 
cenni 



 
Realismo e naturalismo: origini e caratteristiche, i temi, le tecniche narrative e lo stile.  
 
Emilia Pardo Bazán. Vita e opere. (caratteri generali) 
Los Pazos de Ulloa, trama e caratteristiche principali. Lettura di brani scelti da materiale fornito dal docente: 
Capítulo III: la descripción de Julián. 
 
Leopoldo Alas “Clarín”. Vita e opere. (caratteri generali) 
La Regenta: trama e caratteristiche principali. Analisi dei personaggi, suddivisione dell’area urbanistica 
della città di Vetusta e organizzazione sociale, lettura di brani scelti tratti dal libro di testo: El desmayo de la 
Regenta pag 217. 

 
MODULO 2 – MODERNISMO E GENERAZIONE DEL '98 
STORIA: la Spagna nel XX secolo (dal regno di Alfonso XIII alla Guerra Civile)  
 
Modernismo: origini e caratteristiche, le tecniche narrative, i temi e lo stile.  
 
Rubén Darío: vita e opere. (caratteri generali) 
Lettura brano scelto: Venus. Analisi e commento. 
 
Generazione del ‘98: denominazione, tratti in comune del gruppo e tematiche.  
 
Miguel de Unamuno: vita e opere. (caratteri generali) 
Niebla: trama e caratteristiche principali. El arte de la nivola. Rapporto tra l’autore e il personaggio 
principale Augusto Pérez, lettura brani scelti tratti dal libro di testo: Un personaje que cobra vida pag 254 da 
5-53. 
 
Ramón de Valle-Inclán: vita e opere. (caratteri generali) 
Luces de Bohemia: trama e caratteristiche principali. Cosa è l’esperpento e quali sono le caratteristiche 
principali, lettura brani scelti dal libro di testo: El espejo cóncavo pag 260. 
Intervista a Valle-Inclán, La estética de los esperpentos pag 263. 
 
MODULO 3 – AVANGUARDIE E GENERAZIONE DEL ‘27 
STORIA: la Spagna nel XX secolo (dalla dittatura di Francisco Franco alla transizione)  
 
Le Avanguardie: caratteristiche e tematiche generali. 
 
Generazione del ‘27: denominazione, tecniche narrative, tratti in comune del gruppo e tematiche.  
Federico García Lorca: vita e opere. (caratteri generali) 
Poeta en Nueva York: caratteristiche generali. Lettura di brani tratti dal libro di testo: La aurora pag 310. 
Analisi e commento 
La casa de Bernarda Alba: trama e caratteristiche principali. Temi centrali: dicotomia autorità/libertà-
Bernarda/Adela, amore ed emarginazione della donna nella società dell’epoca. Lettura di brani scelti tratti 
dal libro di testo: Prisoneras del luto pag 314. Estalla la tragedia pag 316. 
 
 
 
 
MODULO 4 – LA LETTERATURA SOTTO IL REGIME 
 
Alfonso Sastre: vita e opere. (caratteri generali) 
La mordaza: trama e caratteristiche principali 
 
MODULO 5 - AUTORI SUDAMERICANI 
STORIA: panorama storico-culturale dell’America Latina nel XX secolo (cenni) 
 



Realismo Mágico Il Boom latino-americano: caratteristiche, tematiche e autori principali. 
Gabriel García Márquez: vita e opere. (caratteri generali) 
Cronica de una muerte anunciada, trama e caratteristiche generali 
Ciena años de soledad, cenni. 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: C. VERSINO, M. SOTTINI, Las palabras de la literatura, Petrini editore, 
2013. 
 
Lettura completa del libro in classe: Miguel de Unamuno, Niebla, CIDEB, 2004, nivel B1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO G. PARINI 
Relazione finale di Lingua e civiltà spagnola 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Valeria Nocera 

Classe V 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 



In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla 
situazione iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della 
valutazione. 
La classe ha conseguito un buon grado di padronanza della lingua spagnola. Gli alunni sanno 
complessivamente esprimersi in lingua raggiungendo un livello generale che può considerarsi 
corrispondente ad un livello B1 del quadro di riferimento europeo per lingue.  
Per quanto riguarda le conoscenze sulla letteratura spagnola la classe ha raggiunto un livello generale 
sufficiente. 
 
CONOSCENZE 

In riferimento ai contenuti disciplinari, in rapporto agli obiettivi prefissati nella programmazione curricolare 
gli alunni si presentano al termine dell’anno scolastico con un livello di preparazione nel complesso buono, 
avendo dimostrato, la maggior parte di loro, durante l’anno scolastico un certo interesse ed impegno per gli 
argomenti proposti in classe. Nel complesso hanno acquisito adeguate conoscenze in merito agli aspetti più 
rilevanti della civiltà spagnola ed ispanoamericana, ai principali eventi storici e sociali, nonché agli autori e 
ai movimenti letterari più significativi del XIX e del XX secolo. Inoltre parte del programma ha interessato 
in particolare il rapporto tra letteratura e storia nel XX secolo soprattutto in riferimento alla Guerra Civile 
spagnola e al Franchismo. Infine la classe ha praticamente completato lo studio della grammatica e della 
sintassi della lingua spagnola nei suoi aspetti fondamentali.  

ABILITÁ 

Gli alunni, nel complesso, hanno sviluppato una sufficiente capacità di riflettere sulle strutture linguistiche, 
di comprendere ed interpretare un testo letterario, cogliendo le diverse peculiarità linguistiche e stilistiche.   

PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 
 
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive dovute a diversi livelli di conoscenza 
della lingua i risultati minimi sono stati quelli previsti per tutti i componenti della classe.  
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi 
sono stati l’applicazione di una buona parte degli alunni, l’interesse adeguato per la materia, i rapporti 
interpersonali e il cstante e regolare svolgimento delle lezioni. Il metodo di studio di alcuni allievi si è 
dimostrato inadeguato al lavoro da svolgere e per questo alcuni di loro hanno raggiunto gli obiettivi in 
maniera sufficiente mentre altri, con costanza e con impegno, sono riusciti a raggiungere buoni risultati.  

PROGRAMMA  
 

Il programma di lingua e civiltà spagnola è stato svolto interamente focalizzando l’attenzione 
sul panorama storico e culturale della Spagna a partire dall’ XIX secolo arrivando alla 
contemporaneità. Si sono analizzate tutte le correnti letterarie più importanti dell’800 
soffermandoci su Realismo e Naturalismo approfondite poi grazie allo studio di autori come: E: 
Pardo Bazán e L. Alas “Clarín. L’attenzione si è poi soffermata sull’opera maestra La Regenta. 
Lo studio è poi proseguito con l’analisi della Generación del ’98 e della corrente Modernista. 
Si è potuto fare così una comparazione tra le due correnti di cui si sono studiate le 
caratteristiche e le tematiche principali. Ricordiamo, tra gli autori fondamentali di questo 
periodo M. de Unamuno e R. María de Valle-Inlcán. 
Particolare attenzione è stata data al periodo storico che va dal 1898 fino alla contemporaneità. 
La II Repubblica spagnola, lo scoppio della Guerra civile, l’inizio della dittatura franchista, la 
sua conclusione e la transizione verso un governo democratico sono stati oggetto di studio 
approfondito. Per quanto riguarda la letteratura il poeta che è stato oggetto di maggior interesse 
è stato Federico García Lorca di cui abbiamo analizzato le opere Poeta en Nueva York e La 



Casa de Bernarda Alba. Per quanto riguarda lo studio della letteratura sotto il regime è stato 
studiato l’autore A. Sastre con la sua opera teatrale La Mordaza. 
Argomento dell’ultima parte del programma è stato la scoperta della cultura e della letteratura 
ispanoamericana. Ci siamo soffermati in particolare sul boom latinoamericano analizzando la 
corrente letteraria del Realismo Magico, G. G. Márquez Cien años de soledad e Crónica de 
una muerte anunciada. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di 
partenza, acquisizione dei contenuti e delle tecniche, impegno e interesse dimostrato, costanza nella 
realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento degli obiettivi, partecipazione alle attività. 
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso: interrogazioni orali, prove scritte. 
 
MATERIALE UTILIZZATO 

Per svolgere al meglio il programma è stato utilizzato il libro di testo: C. VERSINO, M. SOTTINI, Las 
palabras de la literatura, Petrini editore, 2013; dal quale sono stati presi i testi letti in classe più altro 
materiale didattico fornito dal docente che è andato ad integrare resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6 

LICEO LINGUISTICO “PARINI”  

Programma di Lingua e Civiltà Francese  

                 Classe V                                                                                  Anno scolastico: 2017/2018  
Modulo 1  



Révision de la grammaire française  

Le XIXème siècle en France  
  
Cadre historique du siècle : L’ère napoléonienne et la Restauration en France 
 
 Le Préromantisme : les précurseurs, les origines et les thèmes du mouvement. 
 

• Mme de Staël : vie et trame de l’œuvre De l’Allemagne ;  
Lecture et commentaire de l’extrait « L’alliance de l’homme et de la nature » 
 

 
Le Romantisme 
 

• René de Chateaubriand : vie ; trame et caractéristiques des œuvres : Atala et René ;  
le Mal du siècle : lecture et commentaire de l’extrait « L’étrange blessure » (René) 
 

• Victor Hugo : vie ; Hugo poète et romancier, trame et caractéristiques des œuvres Les 
Contemplations ; Les Misérables ; Notre-Dame de Paris ;  

Poésie : lecture et analyse du poème « Demain, dès l’aube » (Les Contemplations)  

Roman historique : lecture et commentaire de l’extrait « La danse d’Esmeralda » ; (Notre-Dame de 
Paris) 

Roman social : lecture et commentaire de l’extrait « La mort de Gavroche » (Les Misérables) 

Le Réalisme et le Positivisme : caractéristiques principales et thématiques des mouvements 
• Honoré de Balzac: vie; trame et thèmes de l’œuvre Le Père Goriot;  

lecture et commentaire de l’extrait « Je veux mes filles! » 
 

• Stendhal : vie ; trame et caractéristiques de l’œuvre Le Rouge et le Noir; explication du titre 
de l’œuvre 
lecture et commentaire de l’extrait « la tentative de meurtre » 
 

• Gustave Flaubert : vie ; trame et caractéristiques du roman Madame Bovary ; le réalisme et 
le bovarysme 
Lecture et commentaire des extraits « Lectures romantiques et romanesques », « J’ai un 
amant » 

 

Modulo 2  

Le Naturalisme : les thématiques du roman naturaliste, les classes sociales et les conditions de vie 
• Zola : vie ; cadre général de l’œuvre Les Rougon-Macquart ; trame et explication du titre de 

l’œuvre L’Assommoir; 
lecture et commentaire de l’extrait “L’alambic” 
  



• Maupassant: vie; le naturalisme et le gothique; trame et explication du titre de l’œuvre Le 
Horla; 
lecture et commentaire de l’extrait “Je ne suis pas fou” 

Le Symbolisme et le Décadentisme: les poètes voyants et maudits; le sens de « symbole »; les 
thématiques des deux courants;  

• Georges Rodenbach: vie; les photographies dans le roman; trame de l’œuvre Bruges la 
Morte; lecture et analyse de passages du roman 
  

• Baudelaire : vie ; thèmes et caractéristiques du recueil Les Fleurs du Mal ; description de 
Spleen et Idéal 

Lecture et analyse des poèmes « Soi sage, o ma douleur », « Correspondances » 

Modulo 3  

Le XXème siècle en France 
Cadre historique du siècle : Le siècle des guerres et des avant-gardes 
 
Les Années Folles : cadre historique et sociale après la guerre ; le modernisme 
 

• Marcel Proust : vie ; l’écriture automatique et la mémoire ; trame et structure de l’œuvre À 
la recherche du temps perdu ;  
Lecture et commentaire de l’extrait « La petite madeleine » 
 

• André Gide : vie ; trame et caractéristiques de l’œuvre Les Nourritures terrestres, lecture et 
commentaire de l’extrait « L’attente » 

     
Le Surréalisme et l’Existentialisme : origines et caractéristiques  
 

• André Breton : vie ; le dadaïsme  
Lecture et commentaire de l’article de Le Manifeste du Surréalisme 
 

• Jean Paul Sartre : vie ; le rôle de l’existence, trame et thématiques de l’œuvre La Nausée ; 
lecture et commentaire de l’extrait « Parcours existentiel » 

    
La littérature des camps de concentration : la France occupée, témoignages des déportés 
 

• Robert Antelme : vie ; expérience dans le camp de concentration ; trame et caractéristiques 
de l’œuvre L’espèce humaine ;  
lecture et analyse de passages du roman 
 
 

 

LICEO LINGUISTICO G.PARINI 
Relazione finale di Lingua e civiltà francese 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Giovanna Elefante 

Classe V 



 

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Fin dall’inizio la classe ha manifestato la volontà di volersi costruire una forte identità ricca di 
apporti culturali e di competenze professionali. Proprio grazie all’interesse verso la disciplina ed 
all’impegno costante, ha raggiunto una conoscenza approfondita dei contenuti letterari ed 
un’adeguata capacità di espressione scritta ed orale in lingua straniera. Dunque gli obiettivi 
prefissati nella programmazione iniziale sono stati efficientemente raggiunti con successo, questo 
anche grazie alla partecipazione degli studenti ad attività aderenti alla lingua in questione, come lo 
spettacolo teatrale “Saint-Germain-des-Près” offerto dalla compagnia di France Théatre, che ha 
visto l’adesione entusiasta della quasi totalità dei ragazzi. Quest’ultima esperienza, in virtù della 
valenza degli scambi comunicativi e della ricchezza degli stimoli culturali, è stata infatti oggetto di 
una esplorazione attiva e di un più che soddisfacente coinvolgimento da parte degli alunni. 
La classe ha raggiunto un sufficiente grado di preparazione della lingua francese, raggiungendo un 
livello generale che può corrispondere ad un livello B1 del quadro di riferimento europeo per le 
lingue. 
 
CONTENUTI 

 Il programma svolto ha compreso la ripetizione e l’approfondimento delle strutture e funzioni 
fondamentali della lingua tutte le volte che gli allievi dimostravano difficoltà nell’utilizzo delle 
stesse; l’esercitazione delle competenze e delle abilità nell’uso della lingua orale e scritta; la 
conoscenza dei principali eventi storici che hanno riguardato il Paese negli ultimi due secoli; lo 
studio dei principali movimenti culturali e letterari che hanno interessato il popolo francese nello 
stesso periodo. Per quel che riguarda in particolare la civiltà storico - letteraria, si sono esaminati i 
fenomeni culturali del XIX e del XX secolo, ricercando tutti i collegamenti possibili con altre 
discipline: In particolare sono stati presi in esame, anche attraverso l’analisi di brani tratti dalle loro 
opere, i principali autori appartenenti ai suddetti movimenti culturali. Inoltre, alcune ore di lezione 
sono state rivolte al potenziamento della lingua attraverso la revisione della grammatica francese e 
attività di conversazione e ascolto, al fine di migliorare le costruzioni delle frasi, di consolidare le 
capacità espressive utili nelle esposizioni orali e nelle produzioni scritte.  

ABILITÀ   

La classe, in possesso di sufficienti competenze e conoscenze, sa compiere analisi, sintesi, operare 
collegamenti all’interno delle tematiche affrontate. Ha inoltre dimostrato di aver acquisito buone 
capacità per saper comunicare, per orientarsi in ambito economico e culturale, ottenendo un profitto 
buono e in alcuni casi anche ottimo. Quasi tutti gli alunni sono in grado di ascoltare, comprendere e 
leggere comunicati di genere diverso; produrre testi scritti ed esprimersi oralmente in una lingua 
sufficientemente corretta; sanno interpretare testi di tipo letterario e non; riferire le proprie idee e le 
conoscenze acquisite usando la lingua francese con accettabile proprietà; trovare collegamenti tra 
argomenti e discipline differenti. 

PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE 



Il rendimento, se si considerano i progressi realizzati nel corso dell’anno, si può ritenere 
soddisfacente in quanto hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione, 
migliorando le loro capacità e competenze linguistiche e la conoscenza della civiltà del popolo 
francese. Ciò che ha contribuito a stimolare la partecipazione attiva di ogni singolo studente, 
ottenendo così riscontri positivi sul profitto, è stato il rapporto umano istaurato con il docente, in 
quanto gli studenti dimostravano di vivere in modo tranquillo e rilassato le ore di lezione. Tuttavia 
il metodo di studio applicato dagli stessi si è rivelato a volte discontinuo e impreciso. 

PROGRAMMA 

Il programma di lingua e civiltà francese è stato svolto incentrandosi principalmente sul quadro 
storico-culturale della Francia a partire dal XIX secolo fino ad arrivare all’età contemporanea. Sono 
state analizzate le principali correnti letterarie del periodo in oggetto, dando particolare attenzione a 
tutte le caratteristiche del Preromanticismo, Romanticismo e Realismo per quanto concerne l’800; 
poi l’attenzione si è rivolta al Positivismo, al Naturalismo, alla crisi di fine secolo e al Simbolismo, 
per poi finire con il Surrealismo, Esistenzialismo e la letteratura concentrazionaria. Ovviamente 
sono stati esaminati anche tutti i principali autori ed esponenti di ogni corrente letteraria, ponendo 
l’accento su alcune delle opere più salienti e caratteristiche del tempo.  
Dopo la presentazione del quadro storico francese dell’800 caratterizzato dall’era napoleonica, lo 
studio si è rivolto alla letteratura del periodo in questione ponendo l’accento sugli autori più 
importanti tra cui Victor Hugo, analizzando le opere sia in prosa che del genere della poesia.  
Successivamente, l’attenzione è stata rivolta ai movimenti socio-culturali del Positivismo e del 
Realismo, i cui autori importanti sono stati Balzac, Stendhal e Flaubert, ponendo l’accento sul 
celebre capolavoro di quest’ultimo scrittore, Madame Bovary. Lo studio poi ha focalizzato 
l’attenzione sulla corrente letteraria successiva, ovvero sul Naturalismo, osservando le opere e le 
caratteristiche di autori di grande calibro come Zola e Maupassant. L’ultima parte del programma 
ha posto l’accento sul periodo del Simbolismo con Baudelaire e sulla nascita e le peculiarità del 
romanzo fotografico, facendo riferimento all’opera di uno degli autori che ha rappresentato 
maggiormente questo genere, come George Rodenbach e il suo romanzo Bruges-la-Morte. 
Particolare attenzione è stata data al quadro storico-letterario degli Anni Folli, esaminando le grandi 
opere di Marcel Proust e di Sartre ed altri autori rappresentativi del suddetto periodo storico-sociale, 
ponendo l’accento sulle tematiche del modernismo e dell’esistenzialismo che hanno caratterizzato 
tale periodo dal punto di vista letterario. 
Infine, l’argomento conclusivo del programma ha riguardato la letteratura dei campi di 
concentramento, prendendo in esame uno degli scrittori che è stato protagonista diretto delle 
vicende accadute nel periodo in oggetto, si tratta di Robert Antelme con il suo racconto 
dell’esperienza di deportato. 
Questo studio è stato accompagnato anche dalla visione di film in lingua, scegliendo esattamente i 
film tratti dalle opere analizzate in classe o con oggetto temi letterari aderenti al programma come 
ad esempio Madame Bovary e Le Silence de la Mer.  
 
VALUTAZIONE E VERIFICA  

I criteri di valutazione utilizzati hanno tenuto conto delle abilità raggiunte, dei livelli di partenza e 
di arrivo, dell’acquisizione delle competenze e delle tecniche, dell’interesse e dell’impegno 
dimostrato.  



Le verifiche sono state di due tipi, orali e scritte. I compiti scritti in classe ed a casa sono stati 
numerosi e finalizzati a verificare le capacità di produzione di messaggi originali e personali o di 
quelle di comprensione dei messaggi contenuti in testi letterari e non. La verifica orale, che è stata 
sistematica, ha tenuto conto della situazione di partenza, della partecipazione, della quantità e 
qualità degli interventi spontanei ed è servita all’aggiustamento costante della programmazione 
annuale e della metodologia adottata.  
 
MATERIALE UTILIZZATO 

La classe ha avuto a disposizione il libro di testo: Avenir   

Inoltre agli studenti è stato fornito materiale autentico procurato dall’insegnante e strumenti 
multimediali per accompagnare e approfondire lo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 

Relazione finale classe e programma classe V 
a.s. 2017/2018 

Liceo Linguistico Parini 



Storia dell’arte 
Prof. Marina Ivaldi 

 
 
LIVELLO : la classe si presenta alla fine dell’anno scolastico in una situazione sostanzialmente 
disomogenea rispetto alla partecipazione e agli obiettivi raggiunti. Alcuni hanno partecipato 
attivamente e con interesse all’attività didattica in maniera costante, non riscontrando difficoltà 
rispetto al programma e alle modalità di insegnamento, altri hanno avuto un percorso discontinuo, 
riscontrabile nei risultati e nella partecipazione. Coloro che hanno avuto inizialmente maggiori 
difficoltà nell’approccio alla materia, con impegno, sono riusciti a raggiungere almeno il livello 
base necessario. Un gruppo intermedio ha raggiunto un buon livello di apprendimento sacrificato in 
alcuni casi dalla discontinuità rispetto allo studio e in alcuni casi dalla carenza di un lessico 
pertinente. Infine alcuni elementi del gruppo classe si sono particolarmente distinti nel percorso 
raggiungendo un elevata maturità sia da un punto di vista prettamente didattico, sia per quanto 
concerne la condotta e la costanza nell’andamento nel corso di tutto l’anno. Tutti gli studenti hanno 
comunque  complessivamente raggiunto la preparazione necessaria richiesta dalla materia. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: finalità della disciplina storico-artistica è l’acquisizione di un 
metodo di decodificazione del messaggio complesso dell’oggetto artistico nel percorso della storia. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: descrizione organica dell’opera e contestualizzazione: individuazione 
di collegamenti tra movimenti artistici e relativi contesti storico-culturali; confronti sincronici e 
diacronici per individuare costanti e varianti della ricerca artistica. Utilizzo in autonomia delle 
conoscenze storico-artistiche in chiave interdisciplinare. 
 
STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO: Tutti gli studenti hanno raggiunto gli standard 
minimi di apprendimento che prevedono la descrizione organica dell’opera con lessico specifico e 
la sua contestualizzazione. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: nello svolgimento dell’attività didattica è stato privilegiato un 
approccio flessibile, sacrificando in minima parte il programma preventivato, cercando di 
mantenere vivi interesse e attenzione degli studenti. Alla presentazione teorica dei contenuti, con il 
supporto di immagini e  dispositivi multimediali si è cercato di accostare momenti interattivi per 
coinvolgere la maggioranza degli studenti. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Omar Calabrese, Vittorio Giudici, Art. Dall’Ottocento a oggi, Le Monnier Scuola. 
Dispense, Power Point, Video, Articoli on-line. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: la valutazione globale del percorso di apprendimento dello 
studente è la risultante degli esiti delle verifiche e di una serie di osservazioni in relazione a: 
attenzione, partecipazione, impegno, rispetto delle scadenze programmate. 
 



TIPOLOGIA VERIFICHE: prove orali e scritte (semi-strutturate; quesiti a risposta singola; test sul 
lessico disciplinare; esercitazioni di lettura dell’opera). Sono state svolte per ogni trimestre almeno 
una prova scritta e/o una prova orale. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI-VISITE DIDATTICHE: Per impedimenti 
pratici non si è verificata la possibilità di svolgere uscite didattiche. 
 

 
Programma svolto: 
 
Primo trimestre: 
 
Romanticismo: 

Blake (Elohim crea Adamo) 
Constable (Il carro di fieno, Studio di nuvole) 
Turner (Tifone in arrivo) 
Friedrich ( Monaco in riva al mare, Il viandante sul mare di nebbia) 
Gericault (La zattera della medusa) 
Delacroix (La libertà che guida il popolo) 

 
Realismo: 

Courbet (Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans) 
Daummier (Il vagone di terza classe) 
Millet (Le spigolatrici, L’Angelus) 
I Macchiaioli: Fattori (Il campo italiano alla battaglia di Magenta, La signora Martelli a        
Castiglioncello, Lo Staffato); Silvestro Lega (Visita alla balia); Telemaco Signorini (La sala 
delle agitate nell’ospizio di San Bonifacio). 
  

Impressionismo: 
E. Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Follies-Bergeres) 
C. Monet (Impressione, Levar del sole, Donne in giardino, Le grenouillere , Le Cattedrali di 
Rouen, Stagno delle ninfee) 
P. A. Renoir (Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, ) 
E. Degas (Classe di danza, L’assenzio, Ballerina di quattordici anni) 

 
Secondo trimestre: 
 
Post-impressionismo 

V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Ritratto di Pere Tanguy, Notte stellata, Vaso con 
Girasoli, Campo di grano con volo di corvi) 
P. Cézanne ( La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Saint-Victoire) 
P. Gauguin (La orana Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 
 

Puntinismo 
G. Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte) 
P. Signac (Saint-Tropez, Il palazzo dei Papi) 

Divisionismo 
G. Segantini ( (Le due madri) 
G. Previati (Maternità) 
G. Pellizza da Volpedo (Il quarto stato) 



 
Art Nouveau (caratteri principali) 
 
Secessione di Vienna 

G. Klimt (Giuditta) 
 

Espressionismo 
E. Munch (La fanciulla malata, L’urlo, La pubertà) 
H. Matisse (La stanza rossa, La danza) 
E. Kirchener (Marcella, Donne per strada) 
 
 

Terzo trimestre: 
 
Cubismo 

P. Picasso (La vita, Famiglia di acrobati, Le ragazze di Avignone, Ritratto di Daniel-Henry 
Kahnweiler, Natura morta con sedia impagliata, Guernica) 

 
Futurismo 

U. Boccioni (La città che sale, Visioni simultanee, Gli stati d’animo I: gli addii; Gli stati 
d’animo II: gli addii; Forme uniche della continuità dello spazio, Materia) 
G. Balla (Lampada ad arco, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

Dada 
 

M. Duchamp (Nudo che scende le scale; Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q; Il grande 
vetro) 
H. Arp (Collage di quadraticomposti secondo le leggi del caso) 
M. Ray (Le violon d’Ingres) 

 
Surrealismo 

S. Dalì (La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti) 
J. Mirò (Il carnevale di arlecchino) 
Magritte (La condizione umana; Ceci n’est pas une pipe, L’impero delle luci) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 



Classe 5 a.s. 2017/2018 

Insegnante: Prof.ssa Jessica Di Luigi 

- Ripasso sul metodo di risoluzione delle disequazioni 
• di secondo grado intere; 
• di secondo grado fratte; 
• di grado superiore al secondo. 

Le funzioni. 

- Definizione e classificazione delle funzioni; 
- Funzioni pari, dispari e periodiche; 
- Funzioni iniettive e suriettive; 
- Dominio  di funzione; 
- Studio del segno di una funzione; 

I limiti. 

- Definizione di limite: limite finito e infinito tendente al finito/ limite finito e infinito tendente 
all’infinito; 

- Teoremi generali sui limiti:  
• Teorema dell’unicità del limite; 
• Teorema della permanenza del segno; 
• Teorema del confronto. 

-  Le funzioni continue: definizione ed esempi; 
- Algebra dei limiti di funzioni continue (limite della somma/differenza di due funzioni continue); 
- Calcolo dei limiti di funzioni continue; 
- Calcolo dei limiti delle forme indeterminate ∞−∞,  ∞

∞
,  #
#
 ; 

La derivata. 

- Definizione di rapporto incrementale e di derivata; 
- Derivata delle funzioni elementari; 
- Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni; 
- Massimi e  minimi di una funzione; 
- Derivata seconda: 

• Punti di flesso di una funzione; 
• Concavità e convessità di una funzione. 

Studio di funzioni. 

- Schema generale per lo studio di una funzione; 
-  Esempi di studio di funzioni. 

 

ALLEGATO 9 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” 

PROGRAMMA DI FISICA Classe 5 a.s. 2017/2018 



Insegnante: Prof.ssa Jessica Di Luigi 

La carica elettrica. 

- Definizione di carica elettrica; 
- Conduttori e isolanti: cenni sul processo di elettrizzazioni di un corpo; 
- Le interazioni tra corpi elettrizzati; 
- La legge di Coulomb nel vuoto e in presenza di un mezzo; 
- Confronto tra la forza gravitazionale e la forza elettrica. 

Laboratorio: “La campana di Franklin”. 

Il campo elettrico. 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
- Le linee di campo; 
- Energia potenziale elettrica; 
- Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 
- I condensatori e la capacità. 

La corrente elettrica. 

- La corrente elettrica e la forza elettromotrice; 
- La resistenza elettrica; 
- I resistori in serie e in parallelo; 
- La 1^ e la 2^ legge di Ohm; 
- La legge dei nodi e la legge delle maglie; 
- La potenza elettrica e la legge di Joule. 

Elettromagnetismo. 

- Il campo magnetico e le linee di campo; 
- Legame tra la forza elettrica e la forza magnetica: l’esperimento di Oersted; 
- Forza magnetica di un filo percorso da corrente; 
- La forza di Lorentz; 
- La legge di Ampère; 

L’induzione elettromagnetica. 

- La corrente indotta; 
- La legge di Faraday- Neumann; 
- Le legge di Lenz. 
-  
-  
- Le onde elettromagnetiche. 
- Il campo elettromagnetico; 
- Caratteristiche e propagazione delle onde elettromagnetiche; 
- Lo spettro elettromagnetico 



 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA 

Classe 5 a.s. 2017/2018 

Insegnante: Prof.ssa Jessica Di Luigi 

PREMESSA 

Ho insegnato nella classe 5^ soltanto nel presente anno scolastico.  

Il rapporto con gli alunni è stato generalmente buono e basato sul reciproco rispetto.  

In relazione all’attività didattica, alla preparazione e al profitto, la composizione della classe risulta 
certamente eterogenea.  Vi sono alunni che si sono mostrati da subito partecipi, collaborativi e 
desiderosi di approfondire gli argomenti proposti, impegnandosi in tal modo con continuità; la 
preparazione di tale gruppo di alunni è pertanto omogenea, con profitto ottimo o eccellente. Altri 
studenti hanno dimostrato un interesse e una partecipazione non sempre attiva e costante, 
opponendo una certa resistenza nei confronti del lavoro, palesando spesso ansie e preoccupazioni 
dovute ad attitudini non sempre favorevoli, oltre ad una scarsa capacità di autovalutazione; la 
partecipazione in classe e il rendimento di tali alunni ha subito un miglioramento con il procedere 
dell’anno scolastico, riportando in conclusione un profitto discreto. Vi è infine una parte del gruppo 
classe che non si è sempre dimostrata diligente e costante nello studio, in classe e domestico. La 
preparazione di tali alunni risulta pertanto superficiale e caratterizzata da una certa difficoltà nella 
risoluzione dei problemi.  

Per tali motivi, la fisionomia complessiva della classe non appare omogena. 

In definitiva, comunque, il lavoro svolto può dirsi di livello complessivamente più che sufficiente, 
avendo conseguito gli obiettivi preventivati. 

 

COMPETENZE/ABILITA’ 

In relazione alla programmazioni curricolare, sono stati conseguiti, in modo differenziato, i seguenti 
obiettivi in termini di competenze: 

Per la Matematica 

• Classificare le funzioni; 
• Calcolare il dominio di una funzione; 
• Calcolare il limite di alcune funzioni reali; 
• Applicare le regole di derivazione; 
• Determinare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione; 
• Studiare una funzione razionale e rappresentarla graficamente. 



Per la Fisica 

• Comprendere i procedimenti e le metodiche utilizzate dall’indagine fisica; 
• Descrivere ed analizzare un fenomeno osservato individuando le variabili che lo 

caratterizzano e formulando ipotesi di interpretazione; 
• Spiegare teorie e modelli utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 
• Riconoscere, interpretare e applicare le leggi e le formule studiate relativamente  

o all’elettrostatica; 
o alle correnti nei circuiti elettrici; 
o ai campi magnetici; 
o all’elettromagnetismo; 

• Applicare le nozioni e le formule studiate alla risoluzione di esercizi e semplici problemi. 

 

METODI 

Il metodo di lavoro ha privilegiato, mediante l’analisi e l’interpretazione collettiva dei problemi, lo 
sviluppo di un rapporto dialogico tra docente e studenti, ponendo particolare attenzione al rigore 
logico, alla razionalità e al corretto uso della terminologia. 

Numerosi e distribuiti lungo tutto l’arco dell’anno scolastico sono stati i problemi  e gli esercizi 
risolti, nello svolgimento dei quali si è cercato di non fermarsi ad un solo modo di impostazione 
risolutiva ma indicando, nei limiti del possibile, vie concettualmente diverse. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono rese necessarie delle pause didattiche o “ripassi” con lo scopo 
di colmare lacune presenti e consolidare la preparazione di base. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

• Colloquio individuale con esposizione alla lavagna; 
•  Discussione di gruppo; 
•  Interventi dal posto; 
•  Verifiche scritte quali il classico compito scritto in classe e test vero-falso; 
• Elaborati e ricerche svolti individualmente a casa. 

 

 

 

 

ALLEGATO 10 

                                     Liceo Parini 



                 RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 
                  DOCENTE : Prof.ssa Cerri Flavia 
                       Classe 5 A. S. 2017/ 2018 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
In relazione alla programmazione curricolare, le attività ed i contenuti proposti nel corso dell’anno sono 
stati funzionali al conseguimento degli obiettivi sotto elencati. 
Conoscenze: 
• ricordare fatti, fenomeni, teorie, momenti della storia della scienza; 
• utilizzare leggi e formule in contesti semplici ed in situazioni note; 
• definire appropriatamente con parole proprie termini significativi; 
Competenze: 
• identificare relazioni tra gli elementi di un’osservazione; 
• inquadrare nello stesso schema logico questioni diverse; 
• valutare criticamente affermazioni proprie ed altrui; 
• formulare ipotesi, cioè esprimere condizioni perché si verifichi un evento; 
• comunicare usando in modo integrato i diversi linguaggi della disciplina; 
Il conseguimento degli obiettivi, diversificato a seconda delle capacità, impegno ed interesse manifestato 
dai singoli studenti, è stato necessariamente parziale. Ciò non deve sorprendere, considerato che il corso 
annuale conta su solo 2 ore settimanali, che rappresentano un misero spazio per sviluppare argomenti che, 
per importanza formativa, vastità e varietà delle tematiche, complessità e importanza delle stesse, non 
sono inferiori ad altri. Gli studenti non sempre hanno dimostrato un atteggiamento corretto e disponibilità 
ad un rapporto collaborativo con l’insegnante; solamente un piccolo gruppo ha però seguito con puntualità 
ed interesse le attività proposte. Gli stimoli offerti dall’insegnante sono stati recepiti ma la partecipazione a 
lezione è risultata insufficientemente attiva. Per alcuni studenti la materia è stata affrontata per lo più 
come una serie di nozioni da memorizzare, utilizzando in modo inadeguato o superficiale il materiale 
didattico, altri invece, hanno seguito con interesse e costanza, puntando a migliorare le proprie prestazioni 
e le proprie competenze attraverso un metodo di studio più serio e rigoroso. Da evidenziare la presenza di 
alcuni studenti che si segnalano per serietà di impegno, interesse personale, e che hanno conseguito, 
nell’intero anno, risultati di buon livello. 
METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 
Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro orario, 
con al loro interno tempi di recupero, sostegno e approfondimento. Dove possibile si è cercato di fare 
approfondienti sia storici che odierni, anche per favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti 
trattati. La parte iniziale della lezione è stata di norma dedicata alla correzione di esercizi non risolti ed alla 
spiegazione di concetti non chiari. Alcune volte sono stati utilizzati materiali audiovisivi. Le lezioni si sono 
svolte nell’aula della classe. Data la mancanza di possesso di libri di testo in dotazione agli alunni è stata 
adottata la soluzione dell’invio di schede, appunti e materiale proprio della Professoressa direttamente agli 
alunni. 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Periodicamente è stato accertato il grado degli apprendimenti, tenendo presenti nella valutazione finale il 
livello di partenza, le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, l’impegno 
nello studio e la partecipazione al dialogo educativo. 
Le verifiche, in quanto momenti di controllo dell'attività di insegnamento-apprendimento, sono state 
condotte secondo diverse modalità: 
• test a domande aperte, con tipologia simili a quelle indicate per la terza prova dell’Esame di Stato; 
• interrogazioni orali; 
• relazioni singole di approfondimento da svolgere a casa. 



 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
RIPASSO (generale di chimica) 
LA CHIMICA DEL CARBONIO 
Caratteristiche dell’atomo di carbonio (struttura geometrica dei legami semplici, doppi, tripli; formule di 
struttura; breve introduzione all’isomeria) 
Idrocarburi alifatici ed aromatici 
Alcani,alcheni ed alchini (nomenclature; proprietà) 
Areni (benzene; denominazioni;proprietà) 
Approfondimento sugli Idrocarburi Policiclici Aromatici correlato ai tumori 
Dagli alcoli ai polimeri (accenno) (alcoli, fenoli, ammine, acidi carbossilici, esteri, aldeidi e chetoni, 
alogenoderivati) 
Approfondimento sugli alogenoderivati (CloroFluoroCarburi) e il problema del buco dell’ozono 
Introduzione dei monomeri, polimeri e le reazioni di polimerizzazione(accenno di polimerizzazione per 
addizione e condensazione) 
Le plastiche e le problematiche ad essa associate (rifiuti polimerici) 
SCIENZE DELLA TERRA 
Minerali e classificazione (composizione Terra solida; definizione;silicati, carbonati e solfati) 
Rocce e classificazione (definizione; processi di formazione; rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche) 
Struttura interna della Terra (caratteristiche generali; crosta, mantello, nucleo; superfici di discontinuità; 
litosfera, astenosfera, mesosfera) 
Teoria tettonica a placche (margini convergenti, divergenti, trasformi) 
Storia della deriva dei continenti e esistenza correnti convettive (Bacon; Snider;Suess;Wegener;Holmes) 
Teoria della deriva dei continenti di Wegener (Pangea e Pantalassa; Laurasia e Gondwana) 
Prove della teoria di Wegener (paleontologiche, paloeclimatiche, geologiche) 
Dinamica endogena: Vulcani (eruzioni ;vulcani) 
Terremoti (natura; origine;onde sismiche;registrazione terremoti; intensità terremoti) 
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LICEO PARINI CECINA 
PROGRAMMA SVOLTO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



Prof. Roberto Prosperi 
CLASSE V 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
Esercizi di Stretching 
Esercizi di Mobilizzazione Articolare 
Esercizi di presa di coscienza e di controllo respiratorio 
Esercizi di controllo delle pulsazioni cardiache 
Esercizi di Rapidità 
Esercizi di reattività 
Esercizi di salto 
Esercizi di potenziamento a carico naturale 
Andature atletiche 
CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI 
Attività volte al raggiungimento del controllo degli spostamenti del corpo in più 
direzioni (spazio) nel rispetto di vincoli temporali, allo sviluppo del senso delle 
distanze, delle traiettorie e della capacità di anticipazione 
Circuiti di destrezza, di reattività e di forza funzionale 
TEORIA 
Mappa dei muscoli 
Funzione dei muscoli 
Mappa delle articolazioni 
Equilibrio 
- Importanza nello sport 
- Proposte di esercizi 
Controllo della postura nella corsa 
Appoggio del piede nella corsa 
Teoria dell’allenamento (introduzione) 
- Supercompensazione 
- Concetto di carico 
Saper svolgere una attivazione pre-allenamento e pre-gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  



Gli alunni, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito proficuamente il percorso formativo 
partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche – educative in modo apprezzabile, con conseguente 
miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e 
sportivi. Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della 
propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attività 
semplici e un affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allievi di registrare, rispetto 
ai livelli di partenza, miglioramenti significativi. Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i 
rapporti con l’insegnante. Nel complesso soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato 
tradotto in “saper fare” grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento (igiene posturale), in modo da 
saper portare a termine l’attività motoria, di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti, di essere in grado 
di capire il funzionamento del proprio corpo.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso qualitativo e 
quantitativo della competenza; pertanto, si può certificare che sono stati raggiunti in modo efficace, dalla 
maggior parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, i seguenti obiettivi:  

1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in 
funzione di una personalità equilibrata e stabile;  

2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita;  

3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento della 
capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari;  

4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 
propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, 
tempo libero, salute);  

5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e degli 
effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie.  

CONTENUTI Ciascun modulo ha compreso una parte teorica di acquisizione delle conoscenze disciplinari e 
una parte operativa.  
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Liceo Parini 



Relazione finale di Materia Alternativa 

a.s 2017/2018 

Prof. Paolo Braguti 

 

La materia alternativa, in questo anno scolastico, ha avuto come obiettivo  l’accoglienza turistica. 

Poiché viviamo in una zona  che annualmente ospita un gran numero di visitatori, si è pensato, anche in base 
all’esperienza degli alunni nell’alternanza scuola lavoro degli anni precedenti -che aveva come scopo la 
simulazione di una impresa simulata di tour operator - di sviluppare questo tema, avviando  un percorso 
che avvicini lo studente  ad una cultura economico-aziendale ed in particolar modo al 
mondo del turismo, naturale vocazione economica del contesto territoriale. 

Partendo dalla loro esperienza maturata nelle ore di alternanza in azienda dello scorso 
anno, si sono esaminati i diversi aspetti del rapporto con il turista, focalizzandoci sui vari 
modi di approcciarsi a persone di diverse nazionalità ed esigenze. 

Si sono trattati diversi argomenti di interesse generale, partendo dall’analisi del 
territorio con ciò che può offrire al cliente, soffermandoci sulle maggiori risorse della 
zona, dal mare ai percorsi enogastronomici molto apprezzati sia dagli italiani che dagli 
stranieri. 

Successivamente siamo passati ad esaminare uno degli elementi fondamentali nel 
rapporto con il visitatore : la comunicazione, che deve essere efficace e convincente 
Pertanto parte delle lezioni sono state dedicate ai suoi vari aspetti , sia verbali che non 
verbali , sottolineando l’importanza di una buona campagna pubblicitaria che riesca a 
valorizzare la propria azienda. 

Altro aspetto importante del rapporto con il pubblico, è la gestione dei reclami, che deve 
essere affrontata con competenza ed abilità al fine di portare a buon termine le situazioni 
, anche delicate, che si possono presentare, gestendole con professionalità ed 
educazione. 

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni ed alcuni di loro hanno manifestato l’
intenzione di proseguire questo percorso facendone una futura probabile professione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Conoscenza del territorio 

- Analizzare la domanda turistica ed individuare i potenziali target di clienti – 

Analizzare i punti di contatto tra macro e micro marketing nel settore turistico  

- Individuare forme di promozione e commercializzazione adeguate ai diversi mercati sulla base 
delle risorse disponibili  

- Utilizzare strumenti di supporto alla programmazione turistica territoriale  

- Curare la fidelizzazione della clientela nell’ottica della customer care e customer satisfaction 

- Utilizzare strategie di marketing per la promozione del prodotto e dell’immagine turistica del 
territorio in Italia e all’Estero 

- Saper parlare in pubblico 

- Importanza della comunicazione e non verbale 

- Gestione dei reclami 

- Esercitazioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 

                         COMPRENSIONE 

 

Candidato………………………………………………… 

 

 

Comprensione 
 

Punti 

Puntuale 
Discreta 
Sufficiente 
Parziale 
Molto limitata 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

Competenza linguistica 
 

Punti 

Espressione corretta ed appropriata 
Generalmente corretta ed appropriata 
Generalmente corretta 
Non sempre corretta ed appropriata 
Scorretta e non appropriata 
Gravemente scorretta  

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Capacità di elaborazione 
 

Punti 

Autonoma e personale 
Sufficientemente personale 
Limitata 
Scarsa 

4 
3 
2 
1 

  

Punteggio……………./15 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – COMPOSIZIONE 

 

Candidato………………………………………………………………. 

 

 

 
INDICATORI 
 

 
15-14 

 
13 

 
12-11 

 
10 

 
9-8 

 
7-3 

 
ADERENZA 
ALLA 
TRACCIA 

 
Completa, 
precisa con 
spunti originali 

 
Completa con 
qualche 
imprecisione 

 
Abbastanza 
completa 
con qualche 
aspetto 
trattato in 
modo 
sintetico 

 
Diversi 
aspetti 
affrontati in 
modo 
essenziale 

 
Svolgimento 
carente in alcuni 
aspetti 
fondamentali 

 
Traccia 
rispettata in 
modo parziale 

 
STRUTTURA 
DEL DISCORSO 

 
Coerente ed 
efficace 
 
 
 

 
Chiara e nel 
complesso 
efficace 

 
Semplice e 
chiara 

 
Semplice con 
qualche 
imprecisione 

 
Talvolta confusa 
e non sempre 
efficace 

 
Confusa con 
scarsa 
sequenzialità 
logica 

 
ASPETTO 
FORMALE 
 
 
 
 
 

 
Espressione 
corretta e 
appropriata, 
solo con lievi 
imprecisioni 

 
Espressione 
nel complesso 
corretta con 
qualche 
imprecisione 

 
Espressione 
chiara con 
pochi errori 
nei tre 
ambiti 

 
Espressione 
adeguata con 
alcuni errori 
nei tre ambiti 

 
Espressione non 
sempre chiara 
con errori, anche  
gravi, nei tre 
ambiti 

E 
spressione 
confusa con 
gravi errori nei 
tre ambiti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Candidato……………………………………………… 

 

Conoscenze dei contenuti e aderenza a quanto richiesto 
 

Punti 

Complete e approfondite 
Generalmente complete e abbastanza approfondite 
Essenziali 
Superficiali e frammentarie 
Scarse 

5 
4 
3 
2 
1 
 

Correttezza formale,uso del lessico specifico, 
scorrevolezza,pronuncia 
 

Punti 

Espressione corretta, appropriata e ricca 
Generalmente corretta e appropriata 
Generalmente corretta 
Non sempre appropriata e non sempre corretta 
Scorretta e non appropriata 
Gravemente scorretta 
 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Capacità di rielaborazione e sintesi Punti 
 

Personale 
Corretta 
Elementare 
Scadente 
 

4 
3 
2 
1 
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Simulazione terza prova 2017/2018 
Materia: Lingua Francese 

Nome................................................... Data................................ 

1) Victor Hugo et le Romantisme : expliquez comment et dans quels romans il présente les caractères 

de ce courant littéraire.                     

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Madame Bovary, un roman qui a fait scandale : expliquez les raisons et parlez des 
caractéristiques du style. 

     ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________ 

3. Zola et l’Affaire Dreyfus : pourquoi écrit-il l’article « J’accuse » ?  Quelles furent les 
conséquences ? 

     ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Simulazione terza prova 2017/2018 
Materia: Lingua Francese 

Nome................................................... Data................................ 

1) Présentez le cadre historique de la France entre les deux guerres 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Quel est le rôle de l’écriture et de la mémoire pour Proust ? Qu’est-ce que veut male 
narrateur dans l’épisode de « la petite madeleine » ? 

    ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________      
_____________________________________________________________________________ 

3. En quoi consiste le Spleen et l’Idéal pour Baudelaire ? Décrivez sa pensée à travers les 
poèmes analysés 

  _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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QUESITI TERZA PROVA 

Bundesrat e Reichstag: cosa sono e a quale situazione storica fanno riferimento 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Cosa sancì il trattato di Brest Litovsk e in quale situazione storico-politica si inserisce 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

I Moti del 1830-31: cause, svolgimenti, esiti e stati coinvolti 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



QUESITI TERZA PROVA 

 

Cosa era l’OVRA e quali compiti aveva? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Cosa significa e quali sono le caratteristiche di un “regime totalitario”? Elenca quelli che conosci 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Chi stipulò e cosa sanciva il patto Ribentrop-Molotov 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

SPAGNOLO 

 

NOMBRE …………………………APELLIDO………………………………FECHA…………….. 

 

Describa Usted el personaje de Julián protagonista de la obra Los Pazos de Ulloa 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

¿Quién es Primo de Rivera y cómo accedió al poder? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

¿De qué manera se puede relacionar la filosofia de Unamuno con su novela Niebla? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE III PROVA DI SPAGNOLO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

FECHA:  

NOMBRE: 

APELLIDO: 

 

1 Hable Usted sobre las dos corrientes francesas que influenciaron el Modernismo 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2 Describa Usted el argumento de Niebla y explique Usted el termino nivola. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3 Hable Usted sobre la última escena de la novela La Regenta. El episodio de cierre es emblemático. ¿Por 
qué? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V 

 
NOME__________________________________ COGNOME ____________________________________ 

 
1. L’elevato numero di composti organici è dovuto soprattutto alla capacità degli atomi di carbonio di unirsi 

tra di loro andando a creare catene carboniche. Spiega questa affermazione ponendo l’attenzione sulle 
principali caratteristiche dell’atomo di C e sui legami che esso può creare. 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Che cosa è l’isomeria? Descrivi l’isomeria di posizione, di catena e di gruppo funzionale facendo alcuni 

esempi. 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Quale è la differenza tra composto aromatico e composto alifatico? Rispondi brevemente e descrivi le 

principali proprietà degli areni. 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

SCIENZE 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V 

 
NOME__________________________________ COGNOME ____________________________________ 

 
1. Che cosa è un polimero? Spiega i due processi di polimerizzazione (per addizione e per condensazione). 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
2. Come si classificano i minerali e le rocce? 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Descrivi le tre prove della Teoria della deriva dei Continenti proposta da Wegener nel 1912. 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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