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   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. 
L’istituto, situato in un edificio a due piani con aule luminose e ampie, è dotato di laboratori 
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. 



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 prospetta ai giovani, grazie allo 

studio di tre lingue straniere e delle loro civiltà, anche una visione del mondo esente dai 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 

Economia 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: 

 

o Far emergere le attitudini e gli interessi personali degli studenti. 

 

o 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. 

 

o Selezionare i contenuti delle discipline proponendone i nuclei concettuali essenziali.  

 

o Evidenziare l’aspetto multidisciplinare dei contenuti culturali. 

 

o 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 i suddetti obiettivi si è provveduto a: 
 

o 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). 

o diffondere l’uso di tecnologie multimediali. 

 

Il Collegio Docenti, nella propria autonomia, ha deciso di suddividere l’anno scolastico in tre 

trimestri, che si concludono rispettivamente il 15 dicembre 2019, il 15 marzo 2020 ed il 10 giugno 

2020. 

 

Il corpo insegnante ha anche ritenuto opportuno organizzare le lezioni su cinque giorni a settimana, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con rientri pomeridiani. 

 



La classe ha partecipato, con tutti i suoi elementi o con gran parte di essi, ad alcune attività che 

vengono di seguito elencate: 

 

- Visita alla mostra di Modigliani a Livorno 

 

- Partecipazione alle commemorazioni per il Giorno della memoria (27 gennaio) e 

all’inaugurazione del murale in Piazza Iori a Cecina 

 
- Partecipazione alla giornata in ricordo delle foibe presso il Comune Vecchio a Cecina, con la 

conferenza “Il confine orientale tra esilio e accoglienza”  

 

   Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento  

       

Il Decreto Ministeriale 774 del 4 settembre 2019 ha disposto che a partire dall’a.s. 2019-2020 

venissero messe in atto le linee guida allegate al decreto e contestualmente l’alternanza scuola – 

lavoro assumesse il nome di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.  

I PCTO restano uno strumento che rappresenta una metodologia didattica volta a favorire 

l’orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali. 

Questo istituto ha attivato un progetto di PCTO attraverso il quale i ragazzi sono entrati nel mondo 

del lavoro. La classe, in  questo  anno  scolastico, ha  completato  il progetto iniziato negli anni 

precedenti . 

A partire dall’anno scolastico 2017 – 2018 la scuola ha aderito al progetto di Repubblica@scuola: 

il progetto di alternanza si è svolto a partire dal terzo anno, durante il periodo delle lezioni, parte in 

classe (attraverso la didattica a distanza con un giornalista di Repubblica) e parte come lavoro 

autonomo per la realizzazione di cronache giornalistiche, ricerche e fotografie del territorio che 

sono state poi pubblicate sul portale online di Repubblica@scuola. 

Nella attività in classe gli studenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 

ü presentazione del progetto alternanza da parte del docente tutor; 

ü diritti e doveri del mondo del lavoro; 

ü spiegazione e colloqui in modalità “didattica a distanza” con un giornalista di Repubblica; 

ü lettura e spiegazione delle testate giornalistiche in collaborazione con giornalisti professionisti 

appositamente presenti a scuola; 

ü verifica del lavoro svolto sia da parte del docente tutor, sia da parte del giornalista di 

Repubblica. 



 

Nella parte di lavoro individuale gli studenti hanno: 

ü redatto articoli giornalistici, su temi a loro scelta; 

ü ricercato le principali tematiche presenti nei giornali. 

 

Obiettivi: 

 

1. Potenziare le abilità di scrittura di testi. 

2. Lavorare autonomamente rispettando delle regole 

3. Approccio al lavoro di progettazione e raccolta dati. 

4. Conoscenza del funzionamento della redazione di un gruppo editoriale e sperimentazione 

dell’esperienza professionale di un giornalista.  

5. Conoscenza dell’organizzazione del giornale cartaceo e online,  

 
Il progetto ha avuto inizio in terza, con lezioni teoriche tenute sia del docente tutor della scuola sia 

dal tutor di Repubblica. Questi ha presentato il progetto in videoconferenza, introducendo 

l’organizzazione e la realtà del giornale cartaceo e online. I ragazzi, in un secondo momento, hanno 

usufruito dei materiali prodotti da Repubblica@Scuola e i tutor interni hanno stimolato e aiutato i ragazzi 

a sperimentare quanto appreso. Gli studenti hanno messo in pratica ciò che hanno studiato con la scrittura 

di articoli giornalistici. Durante il quarto e il quinto anno gli studenti hanno svolto il lavoro di PCTO a 

scuola, continuando la realizzazione di articoli giornalistici, seguiti sia dal tutor interno, sia da un 

giornalista professionista: i ragazzi hanno così composto articoli giornalistici su svariate tematiche, sia di 

attualità, sia legate a interessi personali. Inoltre il contatto settimanale con un professionista è stato 

fondamentale per comprendere da vicino come lavora un cronista e in generale una redazione. 

MONTE ORE 

 

Il Decreto Ministeriale 774 del 4 settembre 2019 ha disposto anche che le ore previste per i PCTO 

ammontino a 90 ore. Gli studenti del Liceo hanno svolto un monte ore superiore a quello previsto, 

poiché hanno seguito, nella classe III, il piano di alternanza scuola-lavoro allora in vigore. Le ore del 

progetto sono state così suddivise: 

 

classe III ore 50 svolte tra lezioni da parte del tutor interno e del tutor di Repubblica@Scuola (in 

classe) e lavoro autonomo; 

classe IV ore 30 svolte in classe per lezioni e incontro con giornalista professionista, elaborazione 

e stesura di articoli giornalistici; 

classe V ore 18 svolte in classe per lezioni e incontro con giornalista professionista, elaborazione e 



stesura di articoli giornalistici. 

Profilo della classe 

Elenco studenti interni 

 

1. ANDREONI GIANLUCA 

2. BOCCUNI ELIA 

3. CANGU KEISI 

4. CAPPAGLI CLAUDIA 

5. CHICCA DAVIDE 

6. DONATO GIANLUCA 

7. DOVERI RICCARDO 

8. FERJANE AMEL 

9. FIDANZI MATTEO 

10. FLORIDDIA SOPHIE 

11. LANZA REBECCA 

12. LUMINI FRANCESCA 

13. MAKHKAMOVA 

14. MARIONI LUKAS 

15. MASONI NICCOLÒ 

16. MOBILIA SARA 

17. MUCCI WILLIAM 

18. PAROLA LUCA 

19. SADIKU RAKIBE 

20. SELIMAJ ERMIONA 

 

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

 

1. BARTOLOMMEI ALBA 

2. BERNARDINI GIANNI 

3. FESATI JESSICA 

4. GIULIANI ALYSSA 

5. MUSANTE CAROLINA 

6. PIERINI ALESSANDRO 

7. PINZAUTI EDOARDO 

8. RAMPONI GIULIA PASQUA 

9. RUBINO MATTIA 

10. TICÀ LORENZO 



• Elenco docenti 

 

NOME DOCENTE MATERIA 

BOTTONI 

FRANCESCO 

MATEMATICA  

BOTTONI 

FRANCESCO 

ECONOMIA 

CALTAGIRONE 

DORA VITTORIA 

FRANCESE (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 

3) 

CERRI 

FLAVIA 

SCIENZE NATURALI 

CERRI 

FLAVIA 

FISICA 

CERRI SPINELLI 

SIMONA 

STORIA DELL’ARTE 

DANU 

LUDMILLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARCHI 

MICHELE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MOLARDI 

ROBERTA 

SPAGNOLO (LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 2) 

SGUAZZI 

VANESSA 

INGLESE (LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 1) 

TOGNOTTI 

MARINA 

MATERIA ALTERNATIVA 

VANNONI 

LORENZO 

STORIA E FILOSOFIA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andamento didattico-disciplinare 

 

Nell’anno scolastico 2019/20 la classe V risulta formata da 20 alunni dei quali 10 maschi e 10 

femmine, non tutti sono 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. Durante 

questo anno scolastico, il percorso è stato “tormentato”: l’insegnante di inglese (lingua straniera 1) è 

stata sostituita nel corso dell’anno scolastico. Il docente di inglese si è dimesso nel mese di febbraio. 

In seguito all’emergenza Covid-19 non è stato possibile facilmente trovare un sostituto, quindi ha 

temporaneamente svolto il ruolo di docente di inglese l’insegnante di spagnolo (che ha i titoli per 

svolgere anche l’insegnamento di lingua straniera 1) e solo nella seconda parte del mese di aprile è 

stato possibile inserire nell’organico dei docenti un nuovo insegnante di lingua e cultura straniera 1. 

Gli alunni, pertanto, hanno dovuto iniziare ogni volta a costruire un nuovo rapporto di collaborazione 

con i docenti.  

La grande problematicità di questo anno scolastico è stata causata dalla sospensione della 

didattica a causa del Covid-19 in seguito ai vari DPCM, a partire dal 05 marzo. La scuola si è 

prontamente organizzata e dal 09 marzo sono iniziate le lezioni a distanza, in modalità teledidattica. 

Gli studenti hanno risposto prontamente alle lezioni, partecipando e intervenendo assiduamente. È 

stato possibile concludere il programma proposto, seppur con dovuti accorgimenti metodologici, ed 

effettuare il ripasso, valutando gli alunni in base alle loro prove, sia orali che scritte. Da un punto di 

vista didattico la classe ha mostrato un profitto complessivamente omogeneo. Nel corso dell’intero 

anno scolastico la quasi totalità degli alunni ha partecipato al dialogo educativo in modo continuo, 

attivo e costante, raggiungendo così buoni livelli di preparazione. Gli alunni, la cui partecipazione al 

dialogo educativo inizialmente non è stata soddisfacente, hanno migliorato il loro impegno fin dalla 

seconda metà del primo trimestre, raggiungendo così una preparazione soddisfacente. 

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 tutti gli alunni. 

Per l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel quinto anno si rimanda 

al programma della disciplina (allegato 1). Per le competenze di “cittadinanza e costituzione” si 

rimanda all’allegato 14. 

La disciplina degli esami di stato per l’anno scolastico in corso è stata modificata in ragione 

della emergenza epidemiologica in corso dal D.L. 8 aprile 2020 n. 22 che ha previsto commissioni 

composte da un presidente esterno (nominato dall’USR) e da commissari interni: il Consiglio di 

classe, con delibera del 24 aprile 2020, ha nominato i docenti delle seguenti discipline quali membri 

interni per gli Esami di Stato 2019/20: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Inglese 

(prima lingua), Lingua e Letteratura Spagnola (seconda lingua), Lingua e Letteratura Francese (terza 



lingua), Storia dell’Arte, Scienze Motorie e Sportive. 

 

 Criteri per la scelta degli argomenti più significativi 

 

Si fa riferimento ai programmi effettivamente svolti da ogni insegnante, allegati al presente 

documento. 

 

   Verifiche effettuate nei confronti degli alunni con insufficienze nelle valutazioni intermedie : 

Sono stati attivati incontri per il superamento delle insufficienze e dei “non classificato”, per 

quegli alunni che hanno dimostrato carenze. 
 

Discipline Numero di alunni coinvolti nelle 
prove di verifica 

a seguito di insufficienza e n.c. 
nel I trimestre 

Numero di alunni coinvolti nelle 
prove di verifica 

a seguito di insufficienza e n.c.  
nel II trimestre 

 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3  
Storia 3 3  
Filosofia 3 3  
Scienze naturali 3 3  
Matematica 3 

 
3 
 

 

Fisica 3 3  
Lingua e Lett. Inglese 3 3  
Lingua e Lett. Spagnola 3 3  
Lingua e Lett. Francese 3 3  
Storia dell’arte 3 

 
3 
 

 

Scienze motorie e sportive 3 3  
Materia alternativa 3 3  

 
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 6 / 
Storia 6 / / / 
Filosofia 6 / / / 
Matematica 3 / 4 / 
Fisica 6 / / / 
Scienze naturali 6 / / / 
Lingua e letteratura inglese 6 3 6 / 
Lingua e letteratura spagnola 6 / 6 / 



Lingua e letteratura francese 6 2 4 / 
Storia dell’arte 5 / / / 
Scienze motorie e sportive 2 / / 4 

Obiettivi comportamentali trasversali effettivamente raggiunti: 
 

1. educazione all’insegnamento dei valori di onestà, correttezza, responsabilizzazione e senso 

del dovere; 

2. educazione alla convivenza democratica, ai valori di pace e di tolleranza etnica e religiosa, 

ad un consapevole concetto di “cittadinanza”; 

3. educazione che fornisce capacità di interazione e collaborazione nell’ambito di una 

accettazione della diversità. 

 

   Competenze trasversali 

 

1. Favorire la formazione dell’identità personale dello studente. 

2. Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona. 

3. Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne. 

4. Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un’occasione per un confronto e 

una ricerca comune di valori unificanti. 

5. Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale. 

6. Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà. 

7. Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 

8.  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 

 

   Obiettivi cognitivi trasversali effettivamente raggiunti: 

 

1. 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). 

2. Competenze linguistiche di produzione orale e scritta in ambiti e contesti d’uso differenziati. 

3. Consapevolezza del complesso rapporto di continuità tra innovazione e passato. 

4. Capacità di operare collegamenti e confronti tra le varie lingue traducendo da una lingua 

straniera ad un’altra e cogliendone somiglianze e differenze. 

5. Conoscenza della cultura, delle usanze e della letteratura dei Paesi la cui lingua viene studiata. 

 

 



   Valutazione 

 

Le prove di verifica nel corso dell’anno scolastico si sono basate su prove semi-strutturate, 

tema, 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.  

B) 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». 

 
   Griglie di valutazione 

 

Il Consiglio di Classe ha adottato per la prova orale la tabella di valutazione allegata a questo 

documento. 

 
• Modulo CLIL 

 
La scuola ha attivato la sperimentazione di contenuti veicolati in una lingua straniera. La modalità 

CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, è una metodologia che prevede 

l’insegnamento di contenuti  in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari 

sia l’apprendimento della lingua straniera, come stabilito dai Regolamenti attuativi del 2010 (legge 53 del 

2003). Nel presente anno scolastico la classe V ha svolto il modulo CLIL per Storia dell’Arte, come 

disciplina non linguistica coinvolta, in lingua inglese. 

 



Elenco allegati 
 

Si elencano di seguito gli allegati acclusi al presente documento: 

 

v All. 1 Programma di italiano 

v All. 2 Programma di filosofia 

v All. 3 Programma di storia 

v All. 4 Programma di lingua straniera (inglese)  

v All. 5 Programma di lingua straniera (spagnolo)  

v All. 6 Programma di lingua straniera (francese)  

v All. 7 Programma di storia dell’arte 

v All. 8 Programma di matematica  

v All. 9 Programma di fisica 

v All. 10 Programma di scienze naturali  

v All. 11. Programma di scienze motorie  

v All. 12 Programma di materia alternativa 

v All. 13 Programma di economia 

v All. 14 Programma di cittadinanza e costituzione  

v All. 15 Attribuzione crediti 

v All. 16 Griglia di valutazione prova orale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 

 

 Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” - Cecina 
Programma di: Italiano 

Classe V ª sez. unica 
a.s. 2019-2020 

 
 

• Programma e obiettivi raggiunti: Il programma, in riferimento alla programmazione 
iniziale della classe, è stato svolto e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Obiettivo 
dell’insegnamento è stato offrire una panoramica della storia della letteratura italiana (attraverso 
l’indagine biografica e tematica degli autori e delle loro opere),  offrendo  agli  studenti una visione  
della letteratura non in compartimenti stagni,  ma nelle relazioni tra autori e periodi storici, sia a 
livello nazionale che internazionale, volendo così privilegiare un’ottica multidisciplinare. In 
riferimento ai contenuti disciplinari, gli alunni si presentano al termine dell’anno scolastico con un 
livello di preparazione nel complesso soddisfacente avendo dimostrato, la maggior parte di loro, 
interesse per gli argomenti proposti e un conseguente impegno nello studio individuale. Alcuni 
alunni sono riusciti a ottenere un alto grado di competenze, con risultati positivi. Un gruppo di 
alunni, invece, non è stato costante nello studio, raggiungendo comunque in modo comunque 
soddisfacente gli obiettivi proposti. Nel complesso la classe ha acquisito buone conoscenze in 
merito agli aspetti più significativi degli autori maggiormente rappresentativi della letteratura 
italiana, tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo. 

 
• Metodologia e materiale didattico: Lezioni frontali, con attenzione all'analisi delle 
opere più significative degli autori affrontati. Oltre alle lezioni frontali sono state fornite agli 
studenti delle dispense riassuntive, tratte da vari libri di testo come I colori della letteratura 
(R.Carnero-G.Iannaccone), Cuori intelligenti (C.Giunta), Letteratura. Istruzioni per l’uso 
(V.Jacomuzzi-S.Jacomuzzi). 

 
• Verifica e valutazione: Sono state effettuate due prove scritte sia nel primo che nel 
secondo trimestre. Nel terzo trimestre, nonostante le evidenti difficoltà causate dalla didattica 
a distanza, sono state effettuate due prove di scrittura basate sulla modalità della prima prova 
di esame. In ogni trimestre sono state effettuate due verifiche orali per ogni studente, anche 
nel terzo trimestre con la verifica a distanza, cercando di affrontare e ripassare tutti gli 
argomenti proposti nel corso dell'anno scolastico. La valutazione finale ha tenuto conto 
dell'acquisizione di idonee competenze e conoscenze nella materia affrontata, dell'interesse 
mostrato verso gli argomenti proposti e dell’impegno nello studio individuale, della capacità 
di esposizione orale e scritta degli argomenti affrontati. Complessivamente gli alunni (seppur 
in modi e tempi diversi) sono stati capaci di raggiungere un buon livello di comunicazione 
orale, riuscendo ad appropriarsi di un lessico corretto. 

 
• Testo di riferimento: Dispense riassuntive tratte da «V.Jacomuzzi-S.Jacomuzzi, 
Letteratura. Istruzioni  per  l’uso, SEI, Torino, 2019; C. Giunta, Cuori intelligenti vol. 3, De 
Agostini-Garzanti, Milano, 2018; R. Carnero - G. Iannaccone, I colori della letteratura vol. 2, 
Giunti, Firenze, 2016». 



PROGRAMMA 
 
 

          Naturalismo e verismo 

o Notizie salienti, tematiche principali 

o Analogie e differenze (tecniche narrative, ambientazione, pessimismo, scelte formali) 

 

          Giovanni Verga 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o I grandi temi: verismo, regressione e impersonalità, l’artificio dello straniamento. La 
rappresentazione degli umili. L’ideale dell’ostrica. Cenni al motivo della roba. 

o Nedda e Vita dei campi: notizie essenziali 

o Mastro-don Gesualdo: trama, ambientazione, la sconfitta dell’arrampicatore sociale,  

o Malavoglia: caratteristiche principali, genesi del romanzo, la trama, il valore simbolico del 
personaggi, i temi principali, gli aspetti formali (impersonalità, straniamento, discorso indiretto 
libero), la lingua.  

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da Vita dei campi   

• Rosso Malpelo 

• Fantasticheria 

• da I Malavoglia 

• La "ricchezza" dei Malavoglia: la Provvidenza e la casa del Nespolo (dal 
cap. I) 

• Alfio e Mena: un matrimonio impossibile (dalcap. XV) 
• Il finale del romanzo (dal cap. XV) 

 

          Giosuè Carducci 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o I grandi temi: l’impegno civile, il classicismo, la malinconia, la storia, il paesaggio e la 
memoria 

o Rime nuove e Odi barbare: notizie essenziali 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da Rime nuove   

• Pianto antico 

• Traversando la Maremma toscana 

• da Odi barbare 

• Alla stazione in una mattina d’autunno 
 



          Decadentismo 

o Notizie essenziali 

o Estetismo 

 

          Giovanni Pascoli 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o I grandi temi: il nido, l’impegno civile 

o Il fanciullino e Canti di Castelvecchio: notizie essenziali 

o Myricae: tratti e caratteristiche generali (temi, stile) 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da Myricae   

• Lavandare 

• Novembre 

• X Agosto 

• da Canti di Castelvecchio 

• Nebbia 

• da Primi Poemetti 

• Italy (canto primo, I-III, vv.66-75-IV; canto secondo, XX, dal v. 204) 
 

          Gabriele d'Annunzio 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o I grandi temi: il personaggio-il prosatore- il poeta- il memorialista-il superomismo 

o  Il piacere: la trama 

o Alcyone: struttura, temi, stile 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da Alcyone   

• La pioggia nel pineto 

• I pastori 
 

          Italo Svevo 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o I grandi temi: l’inetto, le influenze culturali, la psicanalisi 

o Una vita: trama, tra novità e continuità  



o Senilità: trama, il sistema dei personaggi, i procedimenti narrativi 

o La coscienza di Zeno: la struttura, la trama, i personaggi, Zeno, le figure femminili 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da La coscienza di Zeno   

• Prefazione 

• Preambolo 

• “La vita attuale è inquinata alle radici” (dal cap. 8) 
 

          Luigi Pirandello 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o I grandi temi: la poetica dell’Umorismo, il vitalismo e la pazzia, la disgregazione del soggetto, 
la civiltà moderna e il rapporto con la modernità, il cinema, il rapporto con il fascismo, 

o Novelle per un anno: tratti generali 

o L’Umorismo, Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno, nessuno e centomila: tratti 
essenziali  

o Il fu Mattia Pascal: la trama, i personaggi, i temi (identità, morte, doppio), tecniche 
narrative 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da L’Umorismo  

• La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  

• da Novelle per un anno 

• Il treno ha fischiato 

• da Il fu Mattia Pascal 

• Lo strappo nel cielo di carta (dal capitolo XII) 
• La filosofia del lanternino(dal capitolo XIII) 

 

          Crepuscolarismo 

o Profilo generale: la diffusione del termine, il gusto dell’abbassamento, la demistificazione, la 
crisi d’identità del poeta, il mito della semplicità, le forme 
 

          Guido Gozzano 

o Profilo biografico (notizie salienti) e il viaggio in India 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da I colloqui  
• Totò Merùmeni   

 

          Clemente Rebora 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o I grandi temi: la tensione espressiva, il trauma della guerra, la conversione 



o Lettura (analisi e commento) di:  

• da  Poesie sparse e prose liriche 

• Viatico  

 
          Il futurismo 

o La nascita del movimento, le idee, lo splendore della civiltà delle macchine, le opinioni 
politiche, la rivoluzione espressiva 

o Filippo Tommaso Marinetti: profilo biografico (notizie salienti), la guerra, il fascismo. 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da Fondazione e Manifesto del Futurismo 

• Il primo manifesto  

 

          Giuseppe Ungaretti 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o L'Allegria: la vicenda editoriale, la scelta del titolo, la suddivisione interna, il tema della 
guerra, la rivoluzione stilistica, le soluzioni formali. 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da L’Allegria 

• Veglia 

• Fratelli 

• Sono una creatura 

• Soldati 
 

          Eugenio Montale 

o Profilo biografico (notizie salienti) 

o Le figure femminili, il rapporto con la Storia 

o Le occasioni: tratti essenziali 

o Ossi di seppia: il titolo, la struttura, le sezioni, i temi (male di vivere, il mare). 

o Lettura (analisi e commento) di:  

• da Ossi di seppia 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Non chiederci la parola  

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

• da Le Occasioni 

• A Liuba che parte 



          Intellettuali e fascismo 

o La cultura italiana durante il fascismo 

o Cenni generali al Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce 

o Antonio Gramsci: cenni 
 

          La Costituzione italiana 

o La “questione della lingua” per la Costituzione 

o Commento linguistico agli articoli 3, 11, 33 
 
 



ALLEGATO 2 

 
LICEO LINGUISTICO PARITARIO " G. PARINI" 

 
Programma di Filosofia  

a.s. 2019/2020 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA. METODOLOGIE. VERIFICHE. TESTI UTILIZZATI. 
 
Le tematiche e gli autori sono stati analizzati attraverso lezioni frontali integrate con discussioni ed 
interventi che favorissero un dialogo volto alla comprensione della disciplina in questione. Le lezioni 
frontali così affrontate, hanno stimolato gli studenti a porre domande ed a sviluppare un clima di stimolo 
reciproco sulle problematiche più importanti che la materia pone. Contestualmente, si è cercato di 
individuare un collegamento fra contesto storico, letterario e filosofico. 
Il programma è stato svolto in maniera complessivamente soddisfacente. 
Per quanto riguarda la verifica delle conoscenze, sono state svolte interrogazioni orali e prove scritte con 
quesiti a risposta aperta. 
Testo utilizzato: dispense tratte da E. Boncinelli-Cresto Dina P., Il pensiero filosofico, Garzanti scuola. 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA: 
 

- Kant 
- L’idealismo tedesco: Fichte e Schelling 
- Hegel 
- Schopenhauer 
- Kierkegaard 
- Marx 
- Nietzsche 
- Bergson 
- Freud 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3  
 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO " G. PARINI" 
 

Programma finale di Storia 

a.s. 2019/2020 

 
 
PROGRAMMA. METODOLOGIE. TESTI UTILIZZATI. 

 

La classe conosce, con buon approfondimento, gli argomenti del programma e i concetti che sono alla 
base del linguaggio specifico di questa disciplina. Gli alunni hanno dimostrato interessamento alla 
materia, manifestando un buon livello di coinvolgimento nel dialogo; alcuni di loro hanno chiesto di 
approfondire con saggi tematici specifici gli argomenti trattati durante le lezioni. Nel complesso, si può 
affermare che la classe ha sviluppato buone capacità critiche. 
Gli argomenti sono stati trattati seguendo il metodo della didattica frontale, che non ha rinunciato alla 
discussione collettiva volta a far comprendere la dimensione ideologica degli eventi, al fine di acquisire 
una consapevolezza storica che potesse consentire la contestualizzazione e il commento degli eventi 
odierni.  
Nel suo complesso, il programma è stato efficacemente svolto. 
Per quanto riguarda la verifica delle conoscenze, sono state svolte interrogazioni orali, prove scritte con 
quesiti a risposta aperta e commento a testi di storiografia. 
Testo utilizzato: dispense tratte da FELTRI-BERTAZZONI-NERI, Le storie, i fatti, le idee, vol. 3, Sei 
 

PROGRAMMA DI STORIA: 
 

- Il nazionalismo e i prodromi della I guerra mondiale 
- La prima guerra mondiale 
- Il primo dopoguerra 
- Il fascismo 
- Il nazismo 
- La Russia di Stalin 
- La seconda guerra mondiale 
- Il secondo dopoguerra 
- La divisione della Germania 
- La guerra fredda 
- La decolonizzazione 
- Gli anni della distensione 
- Il crollo del muro di Berlino e la fine del blocco comunista



ALLEGAT0 4 

 
 
 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO " G. PARINI" 
 

Programma finale di lingua e letteratura inglese  

a.s. 2019/2020 Classe V  

Presentazione della classe: 
 

Tenendo conto delle difficoltà incontrate a causa dell’emergenza CoVID-19 che 

hanno portato allo svolgimento della didattica in modalità online, vista la sostituzione 

dell’insegnante precedente a partire dalla fine del secondo trimestre e, viste le differenze 

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. 

Gli alunni si sono sempre dimostrati interessati e attenti durante i mesi di videolezioni 

permettendo il regolare svolgimento del programma prefissato all’inizio dell’anno 

scolastico.  Durante lo svolgimento dell’ultima parte del programma si sono letti ed 

analizzati diversi testi cercando 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 e, nonostante le 

differenze di padronanza della lingua inglese presenti tra gli alunni, tutti hanno dimostrato 

sempre impegno per migliorare e superare gli ostacoli incontrati.  

Inoltre, sono stati affidati agli alunni diversi compiti scritti da svolgersi sia nell’ora di 

lezione, sia a casa, oltre alle verifiche orali riguardanti l’intero programma, con l’obiettivo 

di simulare l’esame di Stato.  

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

• The Victorian Age. Historical Background, Corn Laws, Poor Laws, Workhouses. Victorian 
novel: characteristics 

 
o Charles Dickens. Hard Times: plot and characteristics of the novel. Brano: 

Coketown 
o Thomas Hardy. Tess of the D’Ubervilles: plot and characteristics of the novel. 

Brano: extract from LVIII (In the far north-east sky he could see between the 
pillars a level streak of light) 

o R.L. Stevenson. Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and characteristics of the novel. 
Brano: The search for Hyde  

o Oscar Wilde. The picture of Dorian Gray: plot and characteristics of the novel and 
analysis of The Preface in four points. Brano: I would give my soul for that! “The 
Importance of being Ernest”: plot 

o Rudyard Kipling. The white man’s burden: analysis 



• Modernism. Historical background, Characteristics of the novel. Stream of consciousness, 
Epiphany Paralysis, Direct and indirect monologue. 
 

o James Joyce. The Dubliners: characteristics. Brani: The Dead, Eveline.                                                    
Ulysses: plot and characteristics of the novel. Hero and Antihero 

o Virginia Woolf. To the lighthouse: plot and characteristics of the novel. Brano: extract 
from The window 

 
• The war poets: Wilfred Owen. Dulce et decorum est: analysis 

 
o George Orwell. 1984: plot and characteristics of the novel. Utopian and dystopian novel. 

Brano: A cold April day 
o Khaled Hosseini. A Thousand Splendid Suns: short account 

Testo: Dispense tratte dai libri di testo: S. Maglioni,G.Thomson Time Machine Plus Ed. DeA scuola e G. 
Lorenzoni, B. Pellati Insights into Literature Ed. DeA scuola



ALLEGATO 5  
 

Programma di Lingua e Civiltà Spagnola 
Classe V - a.s. 2019-2020 

Liceo Linguistico “G. Parini”  
 

 
 
CONTENUTI 
Nel corso dell’anno i ragazzi hanno acquisito le conoscenze adeguate in merito agli autori più 
significativi del XIX e XX secolo, andando ad apprendere le caratteristiche dei movimenti letterari 
principali, come Realismo, Modernismo, Avanguardie e in piccola parte la realtà ispanoamericana. 
Inoltre la classe ha completato lo studio della grammatica spagnola raggiungendo gli obiettivi prefissati 
dal Quadro Comune Europeo per le Lingue del livello B1.  
 
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. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche svolte sono state, prevalentemente, di due tipi: prove scritte e orali. Per quanto riguarda le 
verifiche scritte sono state finalizzate alla comprensione dei testi letterari e non, oltre alla capacità di 
produzione di messaggi originali. Nelle prove orali si è testata l’abilità espositiva, oltre alla padronanza 
del linguaggio in lingua straniera, sempre tenendo conto della situazione di partenza di ogni alunno. A 
partire da Marzo 2020 sono stati svolti test in modalità online, sia scritti, sottoforma di quiz, sia orali 
tenendo in considerazione anche la partecipazione e gli interventi durante le lezioni.  
 
MATERIALE UTILIZZATO 
Dispense tratte dai libri: 
En un lugar de la literatura, Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos, De Agostini, 2013 
Las palabras de la literatura. Entre España e Hispanoamérica, Petrini, De Agostini, 2013 

. 



Modulo 1: 
 

• Realismo e Naturalismo. Caratteristiche, tematiche, stile. 

◦ Novela realista. Caratteristiche 

◦ Benito Pérez Galdós. Biografia, Fortunata y Jacinta. Testi letti in classe: La belleza de 
Fortunata, El destino de Jacinta, La habilidad de Juanito el Delfín, Se consideraba 
Fortunata. 

◦ Leopoldo Alas Clarín. Vita dell'autore, opere: La Regenta, trama, tematiche e caratteristiche 
principali e lettura dei testi: El desafío, Fragmento cap. XXVIII (Echó a correr monte 
arriba) 

Modulo 2: 
• Modernismo. Origini, caratteristiche, tecniche narrative, temi e stile. 

◦ Ruben Darío. Vita, caratteristiche stilistiche e tematiche. Testo letto: La Sonatina. 

• La Generación del '98. Cenni storici, stile, caratteristiche e autori principali. 

◦ Pio Baroja. Vita, caratteristiche, stile e opere principali. 

◦ José Martínez Ruiz “Azorín”. Testi letti: La ruta de Don Quijote (estratto), Castilla 
(estratto) 

◦ Miguel de Unamuno. Niebla: spiegazione della nivola. San Manuel Bueno: caratteristiche 
generali. 

◦ Ramón del Valle Inclán. Cos'è l'Esperpento. Luces de Bohemia. Lettura del brano El espejo 
cóncavo (Escena XII). 

◦ Antonio Machado. Vita, caratteristiche, opere. Soledades e Campos de Castilla. Lettura e 
analisi di En una visita a Sevilla; El olmo seco. 

Modulo 3: 
• Las Vanguardias  

• La Generación del '27. Cenni storici, denominazione del gruppo di scrittori, caratteristiche 
narrative e tematiche. 

•  La Guerra Civíl: storia e letteratura. 

◦ Ramón Gómez de La Serna. Las greguerías. 

◦ Federico García Lorca. Caratteri generali della vita e delle opere.  

◦ Analisi di La casa de Bernarda Alba Acto I 

◦  Poeta en Nueva York lettura e analisi del testo La Aurora. 

Modulo 4: 
• La literatura hispanoamericana 
• Jorge Luís Borges. Il tema del doppio. Analisi del racconto El otro (Libro de arenas). 

 
 
 

 



ALLEGATO 6  
 
Programma di Lingua e Civiltà Francese 
 
Classe V Anno scolastico: 2019/2020 

 
 

 
 
 

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 « Poésie classique et poésie romantique » 
 
 

Le Romantisme 
 

● René de Chateaubriand : vie ; trame et caractéristiques des œuvres : 
Atala et René ; le Mal du siècle : lecture et commentaire de l’extrait “La 
mort d’Atala” (René) 

● Lamartine : vie, trame et caractéristiques des œuvres: Méditations 
poétiques Lecture et commentaire du poème “Le Lac” 

● Vigny : vie ; trame et caractéristiques des œuvres : La maison du Berger 
; lecture et commentaire de l’extrait “Lettre à eva” (René) 

● Musset : vie ; trame et caractéristiques des œuvres : Les Confessions 
d’un enfant du siècle ; lecture et commentaire de l’extrait “Désillusions” 
(René). Lecture et commentaire l’œuvre: Les Nuits; lecture et 
commentaire de l’extrait “La Nuit de Mai” 

● George Sand : vie ; trame et caractéristiques de l’oeuvre “La Mare au 
diable” et analyse de l’extrait “Tendresse” (René) 

● Nerval : vie ; trame et caractéristiques des œuvres : Sylvie ; Les 
Chimères ; lecture et commentaire de l’extrait “Apparitions” et “El 
Desdichado”. 

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

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

Roman social : lecture et commentaire de l’extrait « Terrible dilemme » (Les Misérables) 

Roman historique : lecture et commentaire de l’extrait “ Une larme pour une goutte d’eau” 
(Notre-Dame de Paris) 

Drame politique et passionnel : lecture et commentaire de l’extrait “Tu vis et je suis mort” 
(Hernani) 

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!”.                                                             
Lecture et commentaire de l’extrait “Ecrivain : un métier difficile” (Les Illusions 
perdues), 

• Stendhal : vie ; trame et caractéristiques de l’œuvre Le Rouge et le Noir ; 



explication du titre de l’œuvre et lecture et commentaire de l’extrait “Un père et 
un fils” 

• Gustave Flaubert : vie ; trame et caractéristiques du roman Madame Bovary ; 
le réalisme et le bovarysme. Lecture et commentaire des extraits “Lectures 
romantiques et romanesques”, “Le bal”, “Maternité”, “Charles et Rodolphe”. 
 

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”, “Gervaise cède à la tentation”. 

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

• Baudelaire : vie ; thèmes et caractéristiques du recueil Les Fleurs du Mal ; description 
de Spleen et Idéal. Lecture et analyse des poèmes “Spleen “, “L’albatros”, “Elévation”, 
“Correspondances”. 

• Verlaine : vie, thèmes et caractéristiques du recueil Poèmes Saturniens ; Lecture et 
analyse des poèmes : « Mon rêve familier », « Chanson d’automne », « Le ciel est par-
dessus, le toit ». 

L’ère des secousses 

• Apollinaire : vie, thèmes et caractéristiques du recueil Alcools ; 
Calligrammes. Lecture et analyse des poèmes : « Le pont Mirabeau », « Il 
pleut ». 

• Valéry : vie, thèmes et caractéristiques du recueil Charmes. Lecture et 
analyse du poème « Le cimetière marin ». 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTENUTI 
 

Il programma svolto ha compreso la ripetizione e l’approfondimento delle strutture e 
funzioni fondamentali della lingua al bisogno; 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. 
 
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 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. 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 
Agli studenti è stato fornito materiale procurato dall’insegnante e strumenti 
multimediali per accompagnare e approfondire lo studio. Dispense tratte dal 
libro di testo Plumes 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 7 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL'ARTE 
 

 

Classe 5 A. S. 2019/2020 

Il programma si è svolto completamente in lingua inglese, avendo attuato il programma CLIL, la classe si 

è dimostrata interessata e curiosa verso la novità didattica, impegnandosi e superando le lacune verso 

l'inglese. 

La classe ha dovuto affrontare le misure cautelative riguardo all'emergenza Covid, dal mese di 

Marzo gli alunni hanno potuto seguire solo lezioni online, a causa della chiusura della scuola. 

 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI 

Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e analisi guidata di opere d'arte, 

compatibilmente con il limitato quadro orario, con al loro interno tempi di recupero, sostegno e 

approfondimento. Le lezioni si sono svolte nell’aula della classe e, quando possibile, nell'aula di 

informatica. 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. Sono stati utilizzati: 

materiale in fotocopie, questionari per la lettura di opere, supporti informatici, lavagna per la 

schematizzazione di immagini e visite d'istruzione a monumenti e musei. La classe ha dovuto affrontare 

le misure cautelative riguardo all'emergenza Covid, dal mese di Marzo gli alunni hanno potuto seguire 

solo lezioni online, a causa della chiusura della scuola. Il libro utilizzato per la classe è: Piero Adorno, 

L'Arte Italiana, Casa editrice G. D'Anna, Messina / Firenze, 2004. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il grado di apprendimento della classe è stato accertato periodicamente, tenendo conto il livello di 

partenza, le conoscenze e le competenze acquisite in relazione agli obiettivi prefissati, l'impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo. Le verifiche sono state condotte come interrogazioni orali, volte alla 

presentazione di un periodo storico-artistico o di una singola personalità, e come analisi di immagini 

proposte dall'insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Romanticismo 

Henry Fuseli         L'incubo / The Nightmare  

Goya               Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 /The Third of May 1808  

William Blake      Gli antichi giorni dall'Europa / The Ancient of Days from Europe a Prophecy  
        
Gericault         La zattera della Medusa / The Raft of the Medusa 

Delacroix         La Libertà che guida il popolo / Liberty Leading the People 

Il paesaggio romantico 

Friedrich           Il viandante sul mare di nebbia / Wanderer Above the Sea of Fog 

Il naufragio della Speranza / The shipwreck of Hope 

Turner              La nave degli schiavi / The Slave Ship         

Impressionismo 

Monet                           Impressione / Impression 

                          La Cattedrale di Rouen / The Rouen Cathedral 

                          Ninfee / Water Lilies 

Manet                           Colazione sull'erba / Le déjeuner sur l'herbe 

                          Bar delle Folies-Bergére / A Bar at the Folies-Bergere                            

Degas                            L'assenzio / The Absinthe 

Pissarro                         Boulevard Montmartre in un mattino d'inverno / The Boulevard Montmartre,                 

Postimpressionismo 

Cézanne                        Le grandi bagnanti / The Large Bathers 

                          I giocatori di carte / The cards players 

                          La montagna Sainte-Victoire / Mountain Sainte-Victoire 

Van Gogh                     I mangiatori di patate / The potato eaters 

                          Notte stellata / The starry night 

                          La camera da letto / The bedroom 

                           

Gauguin                        Il Cristo giallo / The Yellow Christ 

Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove stiamo andando? / Where Do We Come     

From? What Are We? Where Are We Going? 

Neoimpressionismo 

Seurat                           Una domenica pomeriggio / Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte 

Signac                           L'argine / The bank 

Cubismo 

Picasso                           Guernica 

Espressionismo 

Munch                             Il grido / The scream 

Franz Marc                      I grandi cavalli blu / The large blue horses 



Ernst Ludwig Kirchner    Strada, Berlino / Street, Berlin  

Egon Schiele                   Donna seduta / Sitting Woman with Legs Drawn Up 

Surrealismo 

Joan Miró                       Il Carnevale di Arlecchino / Carnival of Harlequin 

René Magritte              La condizione umana / The Human Condition 

Salvador Dalí                  La sistemazione del desiderio / The Accommodations of Desire 

Man Ray                         Il manichino / Mannequin 

Futurismo 

Umberto Boccioni          Autoritratto / Self-Portrait 

                                       La città che sale / The city rises 

 

 



ALLEGATO 8  
 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe 5 a.s. 2019/2020
 
 
 

 
- EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO; 

- LA PARABOLA 

- INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE AD UNA VARIABILE REALE 

- IL DOMINIO DI FUNZIONI RAZIONALI, RAZIONALI FRATTE, ED IRRAZIONALI 

FRATTE E NON; 

- INTERSEZIONI CON ASSE X E ASSE Y E STUDIO DEL SEGNO DELLA FUNZIONE 

- LIMITI E TEOREMI SUI LIMITI DI UNA FUNZIONE 

- IL SIGNIFICATO DI LIMITE 

- CONTINUITÀ O DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO 

- EQUAZIONE DEGLI ASINTOTI DI UNA FUNZIONE  

- DISEGNO DEL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 
 
 

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la quasi totalità della 
classe.  

Nella sua articolazione interna la classe si colloca su livelli più che buoni, si evidenzia la presenza di 
diverse individualità distintesi per motivazioni e stimoli culturali, sia per quanto attiene la conoscenza dei contenuti 
didattici. 

 
Infine la classe abbastanza coesa dal punto di vista della socializzazione è apparsa positiva nei rapporti 

interpersonali e, sotto il profilo della partecipazione al dialogo educativo, si è presentata disponibile e 
collaborativa.  



ALLEGATO 9 
 
 

Liceo Linguistico Paritario “G. Parini” 

PROGRAMMA DI FISICA Classe 5 a.s. 2019/2020 

 
 

• Metodologie didattiche e strumenti  
Lezione frontale partecipata 
Filmati e animazioni tratti da siti scientifici Presentazioni 
power point, schemi e mappe concettuali 
 
 

• Verifiche e valutazione 
Verifica formativa in itinere: interventi degli alunni durante le lezioni. 
Verifica sommativa: colloqui orali, esercitazioni scritte. 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle linee guida indicate nel PTOF e a quelli definiti nella 
riunione di dipartimento. 
 

• TESTI UTILIZZATI.  
Dispense tratte da A. Caforio-A. Ferilli, Fisica! Le leggi della natura, edizione verde, Le Monnier. 

 
 

PROGRAMMA 

 
 

RIPASSO (generale di fisica) 

LE ONDE 

Proprietà generali delle onde  

Il suono 
La corda vibrante  
Le onde del mare 
Le onde elettromagnetiche 
Campi elettrici ed elettromagnetici 
Spettro delle onde elettromagnetiche 

 
L’OTTICA 

 

La luce 
Leggi dell’ottica geometrica 
Lenti e specchi 
Strumenti ottici 
Polarizzazione 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 10 
 

Liceo Parini 

 
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

Classe 5 A. S. 2019/ 2020 

 

 
• Metodologie didattiche e strumenti  

Lezione frontale partecipata 
Filmati e animazioni tratti da siti scientifici Presentazioni 
power point, schemi e mappe concettuali 

• Verifiche e valutazione 
Verifica formativa in itinere: interventi degli alunni durante le lezioni. 
Verifica sommativa: colloqui orali, esercitazioni scritte. 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle linee guida indicate nel PTOF e a quelli definiti nella 
riunione di dipartimento. 

• TESTO UTILIZZATO.  
Dispense tratte da: F.RANDAZZO-P.STROPPA, Chimica. Una scienza attenta al futuro, Mondadori 
Scuola e da S. KLEIN, Scienze della terra, un mondo dentro il mondo, Gruppo editoriale Il Capitello. 

 
PROGRAMMA 

RIPASSO (generale di chimica) 
 
LA CHIMICA DEL CARBONIO 

Caratteristiche dell’atomo di carbonio 
Ibridazione del 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) 
Idrocarburi policiclici aromatici e approfondimento sul PM10 
Introduzione dei monomeri e polimeri 
Polimerizzazione 
Le plastiche e le problematiche ad essa associate (rifiuti polimerici) 

SCIENZE DELLA TERRA 

Introduzione alle scienze della Terra 
Minerali (caratteristiche, proprietà e classificazione) 
Rocce (caratteristiche, proprietà e classificazione) 
Deriva dei continenti 
Teoria delle tettonica a placche di Wegener 
Prove della teoria di wegener 
Struttura interna della terra 
Dinamica Endogena 
Terremoti 
Vulcani 
Risorse naturali: rinnovabili e non 



ALLEGATO 11 
 

LICEO PARINI CECINA –  
CLASSE V 

Anno scolastico 2019/2020 
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
 
COMPETENZE: 
 

• Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per il proprio benessere psicofisico nel rispetto del 
proprio corpo e della propria salute. 
 

MEZZI: 
 

• Spiegazioni e/o dimostrazioni eventualmente affiancati da percorsi teorici essenziali. 
 

STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI: 
 

§ Fotocopie 
§ Web 
§ Dispense tratte dal testo: P.L. Del Nista, Nuovo Sportivamente- Scienze 

motorie e sportive 
 

PROGRAMMA: 
 

• Il Functional Training: un sistema di allenamento finalizzato a migliorare il movimento in tutte le 
sue varianti. 
 

• Ossessione per il fitness e isolamento sociale 
 

• La danza – una disciplina in cui il movimento è l’arte stessa 
 

• Donna, Sport e Società 
 

• Farmaci e Sport, vincere a ogni costo. 
 

• I benefici dell’attività fisica e dell’alimentazione nel trattamento dell’obesità 
 

• Anoressia e le sue complicanze psico-fisiche  
 

• Amicizia e gruppalità: una realtà bivalente    
 

• Corpo, mente e spirito nella pratica Arte Marziale  
 

• Giochi Paralimpici 
 

• Canottaggio: uno sport che si presta a un’attività sana e combatte lo stress  
 

• Jesse Owens: Storia e politica si mescolarono ineluttabilmente allo sport nelle olimpiadi di 
Berlino del 1936.   

 



ALLEGATO 12 

 
LICEO LINGUISTICO PARITARIO G. PARINI, CECINA 
PROGRAMMA SVOLTO:  
MATERIA ALTERNATIVA 

       
     Classe 5 A. S. 2019/ 2020 

 

In questo anno scolastico la materia alternativa è stata caratterizzata da un percorso di giornalismo teso a 

potenziare la capacità di scrittura e le abilità critiche degli studenti. 

Grazie a questo percorso gli alunni dell’ultimo anno scolastico hanno avuto la possibilità di approfondire, 

attraverso degli incontri con un giornalista professionista, le capacità utili alla redazione di articoli di giornale e 

al lavoro all’interno di una redazione editoriale. Il percorso di Materia Alternativa si pone in linea con le attività 

inerenti ai PCTO. 

Gli studenti stimolati ad occuparsi di tematiche di attualità e di argomenti vari in campo artistico-letterario-

culturale hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: potenziamento delle abilità di scrittura, sviluppo delle capacità 

di espressione delle proprie idee, abilità nel confronto in modo costruttivo. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Importanza della comunicazione   

Scelta degli articoli da trattare  

Reperimento delle informazioni  

La prima pagina  

Lettura di articoli da quotidiani 

Scrivere una didascalia su una fotografia  

Differenze tra le modalità di scrittura sul quotidiano e sul sito web  

Stesura di articoli e temi divisi per ambiti  

Correzione guidata degli elaborati  

 



ALLEGATO 13 

 
LICEO LINGUISTICO PARITARIO G. PARINI, CECINA 
PROGRAMMA SVOLTO:  
ECONOMIA 

       
     Classe 5 A. S. 2019/ 2020 
 
 

Il percorso formativo della classe, relativo all’insegnamento dell’ economia è stato caratterizzato 

da una partecipazione seria e consapevole. 

L’attitudine alla disciplina è stata discreta per la maggior parte della classe e l’interesse allo studio 

della materia è stato vivo e costante. 

Una parte più cospicua di alunni ha raggiunto il livello di preparazione richiesto, anche se incorre 

in qualcuno incertezze nel rielaborare in modo adeguato conoscenze e competenze acquisite.  

L’impegno e il metodo applicati allo studio, nel complesso, sono stati comunque sempre 

soddisfacenti. 

 

PROGRAMMA. 

 

- NOZIONE DI AZIENDA ED IMPRESA COMMERCIALE; 

- LA VESTE GIURIDICA DELL’IMPRESA: DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA’ DI PERSONE E 

SOCIETA’ DI CAPITALI; 

- IL REDDITO D’IMPRESA E LA SUA MISURAZIONE; 

- L'IMPOSIZIONE FISCALE: LE IMPOSTE DIRETTE NELLE IMPRESE E IL REDDITO FISCALE ;  

- LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FISCALE ;  

- LE IMPOSTE REDDITUALI L'IRAP , L'IRES E L’IPEF; 

- IL BILANCIO D’ESERCIZIO: CONTI ECONOMICI E CONTI PATRIMONIALI. 

- LE FUNZIONI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

- I PRINCIPI GIURIDICI DEL BILANCIO 

- I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  

- IL SISTEMA INFORMATIVO DEL BILANCIO  

- I PROSPETTI CONTABILI DEL BILANCIO: LO STATO PATRIMONIALE,  IL CONTO 

ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA  

 

 

 

 



ALLEGATO 14 

 
LICEO LINGUISTICO PARITARIO G. PARINI, CECINA 
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
     Classe 5 A. S. 2019/ 2020 
 
RELAZIONE. 
La classe ha accolto di buon grado le tematiche che questa disciplina presenta, arrivando ad acquisire, 
con un buon livello di approfondimento, gli argomenti del programma e i concetti che sono alla base del 
linguaggio specifico di questa disciplina. Gli alunni hanno dimostrato perciò interessamento alla materia, 
dando prova di partecipazione, chiedendo approfondimenti specifici su singole tematiche. Nel complesso, 
si può affermare che la classe ha dato prova di saper problematizzare, storicizzare e attualizzare le 
questioni che la materia pone in essere. Gli argomenti sono stati trattati seguendo il metodo della didattica 
frontale, integrandola con la discussione collettiva volta a far comprendere la portata dei temi affrontati.  
Nel suo complesso, il programma è stato efficacemente svolto. Per quanto riguarda la verifica delle 
conoscenze, sono state svolte interrogazioni orali. 
 
PROGRAMMA SVOLTO. 

– Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana 

- Artt. da 1 a 12 
 

–  Parte I – Diritti e Doveri nella Costituzione della Repubblica italiana 

- Artt. 13,16, 48, 49, 53 
- La solidarietà 
- Il diritto alla salute 
- Il diritto all’istruzione 

 
–  Parte II – Ordinamento della Repubblica 

- Il Presidente della Repubblica (art. 87) 
- Il governo (potere esecutivo) 
- Il parlamento (potere legislativo) 
- La magistratura (potere giudiziario) 
- Il regime carcerario 

 
–  Dalla CECA all’UE 

- Il manifesto di Ventotene 
- La CECA e la CEE 
- La nascita del mercato unico 
- Il Trattato di Maastricht 
- Il Trattato di Schengen 
- L’unione monetaria e l’adozione della moneta unica Euro 
- L’allargamento a Est (2004-2007-2013) e la vicenda “Brexit” (2016 – 2020) 

 
–  Gli organi di governo dell’UE 

- Il Consiglio europeo 
- Il Presidente del Consiglio europeo 
- Il Consiglio dell’UE 
- La Commissione europea 
- Il Parlamento europeo 

 

–  Cenni sulle organizzazioni internazionali 

- La NATO 
- L’ONU



Allegato 15 
 
In allegato la tabella di attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, come disposto dall’Allegato A all’O.M. n° 10 del 16.05.2020 (art. 10). 

Si allegano inoltre anche le tabelle per la conversione dei crediti scolastici degli anni di corso III e IV, come disposto dalla suddetta O.M. n°10 all’articolo 10§2 
 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza             Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per 
la classe terza 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

  3 7 11 8 12 
4 8 12 9 14 
5 9 14 10 15 
6 10 15 11 17 
7 11 17 12 18 
8 12 18 13 20 

 
 
 



Allegato 16 
Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
La griglia di valutazione qui riportata è conforme all’allegato B all’O.M. n° 10 del 16.05.2020 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  

 
 


