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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 

il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 

le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 

CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 

2017, prot. l0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal 

d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 

del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i 

consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 

commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 

vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 

colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 

lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 

di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 

materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 
Prof. Donati Gabbriella Italiano  

Prof. Accorinti Domenico Latino - Greco  

Prof. Frediani Barbara Storia - Filosofia  

Prof. Stefanini Laura Lingua Inglese  

Prof. Rottoli Antonella Matematica - Fisica  

Prof. Curzio Licia Scienze  

Prof. Renzoni Stefano Storia dell’Arte  

Prof. Ceccanti Marco Educazione Fisica  



 

Prof. Cerrai Agostino Religione  

   

   

   

   

 

Dirigente Scolastico prof. Gabriella Giuliani 

Coordinatore di classe prof. Gabbriella Donati 

Data di approvazione 

15/05/2019 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

 

1 Arcidiacono Chiara 
2 Aricò Francesca 
3 Casadei Matilde 
4 Dell’Aiuto Pietro 
5 Fabrizio Matilde 
6 Favaro Julia 
7 Frassi Arianna 
8 Frassi Martina 
9 Innocenti Jacopo 
10 Ipata Emma 
11 Mancini Adriano 
12 Marini Chiara 
13 Martini Pietro 
14 Mento Davide 
15 Monicelli Ottavia 
16 Parenti Camilla 
17 Salotti Ester 
18 Sbrana Camilla 
19 Strambi Matilde 
20 Suppressa Luca 
 

 

 

 

 

 

 

1. Profilo della classe 

 

 

Parametri Descrizione 



 

Composizione. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 
 

 

 

 

 

 

Profilo della classe 

nel tempo 

La classe, che in IV ginnasio contava 25 alunni (26 in V ginnasio), è 

rimasta sostanzialmente invariata nel passaggio dal ginnasio al liceo 

(24 alunni). In seconda liceo contava 18 alunni: due alunni hanno 

svolto esperienze di studio all’estero, uno negli USA, per l’intero anno 

scolastico, l’altra in Canada, per il secondo quadrimestre. Gli altri 

quattro si sono ritirati o non sono stati ammessi alla terza liceo. 

Quest’anno la classe risulta, quindi, composta di 20 alunni. 

 

In questo anno scolastico si è attivato il PEI per un’alunna (cfr. PDP  

allegato e documentazione medica). 

 

 

 

Pur avendo attraversato periodi di crisi (soprattutto fra la prima e la 

seconda liceo) a causa di vari fattori, sia scolastici sia individuali, si può 

dire che la classe da un punto di vista didattico si è sempre caratterizzata 

per la sua buona disponibilità ad accogliere spunti e occasioni di ricerca e 

approfondimento personali, per il dettaglio dei quali si rimanda alle 

relazioni disciplinari.  

Qui si segnalano l’impegno sul versante artistico-culturale: molti di loro 

hanno da sempre partecipato con grande entusiasmo a percorsi teatrali 

organizzati sia all’interno della scuola sia all’esterno; un’alunna lo scorso 

anno ha vinto il premio per il Progetto David Leoncini, partecipando alla 

Biennale Cinema di Venezia; l’intera classe lo scorso anno ha vinto il 1° 

premio (pubblicazione del racconto e premio in denaro) messo in palio da 

Confindustria Toscana con il concorso di scrittura creativa, intitolato La 

storia e le rivoluzioni industriali- Industria 4.0; alcuni alunni hanno 

partecipato al Progetto Fare Storia, attivo fino allo scorso anno; altri 

hanno aderito ad un Progetto sulle nanotecnologie, NEST promosso dalla 

SNS; due alunni hanno partecipato al campus estivo MFS, organizzato 

dalla Scuola di Formazione Scientifica Lagrange di Torino; un’alunna ha 

realizzato il trompe l’oeil nell’atrio della scuola; la classe, nel 2016, ha 

presentato al Pisa Book Festival il libro Io non mi chiamo Miriam 

(Iperborea) della scrittrice svedese Majgull Axelsson, intervistando in 

inglese l’autrice, mentre nell’edizione del Pisa Book Festival di 

quest’anno scolastico (nov. 2018) ha presentato il libro Di niente e di 

nessuno (Fazi Editore), intervistando l’autore, Dario Levantino; un gruppo 

di alunne ha preso parte alla Carovana della lettura promossa dagli Amici 

della Biblioteca SMS, e alla pubblica lettura di Ovidio e Manzoni, 

promossa nell’anno 2018 dalla SNS. Alcuni alunni  hanno partecipato a 

più edizioni del Convegno La fortuna dell’antico, tenutesi a Sestri 

Levante. La classe ha assistito ad un incontro con l’attore Toni Servillo, 

dopo la visione del docufilm di M. Pacifico, T. Servillo, Il teatro al 

lavoro. 

 Sul versante dell’impegno istituzionale numerosi alunni hanno 

contribuito nel corso del triennio alla realizzazione di varie manifestazioni 

scolastiche, tra cui l’orientamento, la scuola aperta e i giorni classici; un 

alunno attualmente è rappresentante di Istituto.  
 



 

 

 

Situazione di 

partenza 
Quest’anno la classe ha iniziato l’anno scolastico affrontando una 

discontinuità nell’insegnamento di varie discipline (cfr. infra), cosa che ha 

comportato inevitabili dinamiche di adattamento a metodi e a interazioni 

educative in parte nuove. Gli alunni hanno mostrato di affrontare il lavoro 

con la consueta serietà e disponibilità, nonostante nel corso dell’anno non 

siano mancati momenti di distrazione e rallentamento del normale 

svolgimento delle lezioni e del ritmo di studio, dovuti a cause diverse, ma 

bisogna segnalare che buona parte degli alunni ha cercato di affrontare i 

problemi emersi con senso di responsabilità e con un dialogo costruttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo. 

Livelli di profitto 

Nell’interazione didattica la classe, nel suo complesso, continua a 

mostrare un atteggiamento partecipe e collaborativo, interagendo nel 

dialogo educativo. 

Molti di loro si sono dedicati anche a progetti che li hanno impegnati oltre 

l’orario scolastico (cfr. le singole relazioni per il dettaglio). 

Per quanto riguarda il profitto, la classe mostra abilità e competenze 

piuttosto diversificate, per le quali si rimanda alle relazioni delle singole 

discipline. Qui si può sintetizzare il profilo della classe, dal punto di vista 

del profitto, secondo tre diverse fasce di livello: a) un gruppo di allievi ha 

saputo rispondere adeguatamente alle diverse proposte culturali e 

consolidare costantemente il proprio metodo di lavoro fino ad ottenere 

risultati di piena positività ed eccellenza. b) Altri allievi, pur in presenza 

di un profitto meno brillante, hanno saputo mettere a punto un buon 

metodo di studio che ha permesso loro di raggiungere valutazioni 

globalmente discrete. c) Pochi alunni, infine, malgrado presentino ancora 

qualche difficoltà, hanno cercato di migliorare le loro competenze, 

raggiungendo risultati complessivamente sufficienti nelle diverse 

discipline.  
In alcuni alunni si sono apprezzati, inoltre, lo sforzo e la disponibilità a 

realizzare responsabilmente un percorso di crescita culturale. 
 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 
La classe ha avuto una vicenda di discontinuità didattica per alcune 

discipline: in Storia e Filosofia, Scienze, Educazione Fisica in 

quest’ultimo anno è cambiato l’insegnante. L’insegnamento di Storia 

dell’Arte per buona parte del primo quadrimestre è stato ricoperto da un 

docente supplente. In prima liceo le due discipline di Storia e Filosofia 

sono state insegnate da docenti diversi, di cui solo uno ha mantenuto la 



 

continuità nel secondo anno del liceo. 

Si è avuta continuità, invece, per quanto riguarda Italiano, Latino e 

Greco, Inglese, Matematica e Fisica, Religione: gli insegnanti di queste 

discipline hanno seguito gli alunni fin dalla quarta ginnasio.  

 

Altro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

 

AREA 

UMANISTICA  

Discipline: 

ITALIANO, 

LATINO, 

GRECO, 

STORIA, 

FILOSOFIA, 

INGLESE, 

STORIA   

DELL’ARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

SCIENTIFICA

:  

Discipline: 

MATEMATI- 

CA, 

 

La maggior parte degli alunni è in 
grado di esporre in modo corretto le 

conoscenze acquisite nelle varie 

discipline, e buona parte di loro riesce 
a stabilire nessi fra i vari argomenti 

con chiarezza e coerenza logica. Le 
capacità logiche e cognitive, mostrate 

dagli alunni nell’ambito delle 
discipline umanistiche, in alcuni casi 

sono andate consolidandosi, in altri, 
essendo già buone, si sono 
approfondite. 

 

 

 

 

 

 

 

Le conoscenze acquisite hanno 

permesso agli alunni di conseguire 

una serie di abilità che consistono nel 

saper rappresentare, anche mediante 

l’uso di disegni, schemi o grafici, 

 

Gli alunni si esprimono mediamente 

con buona proprietà di linguaggio e in 

alcuni casi con eccellente competenza 

espressiva, sia allo scritto sia all’orale, 

mostrando di conoscere e di saper 

usare i registri stilistici e i linguaggi 

tecnici propri di ogni ambito 

disciplinare. Generalmente sanno 

costruire testi con ordine e chiarezza 

espositiva, in alcuni casi con buona 

padronanza delle diverse tipologie 

testuali. Da appena sufficienti a 

mediamente buone, con punte di 

eccellenza, sono le competenze di 

traduzione, di analisi, di sintesi e di 

valutazione critica.  

 

 

 

Gli alunni mediamente conoscono gli 

aspetti fondamentali dei fenomeni 

studiati, sanno decodificare i 

principali contenuti, riconoscono fatti, 

fenomeni, proprietà, cause e simboli. 



 

FISICA, 

SCIENZE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

MOTORIA: 

SCIENZE 

MOTORIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quanto acquisito e, inoltre, nel saper 

eseguire esercizi e nel riconoscere 

fenomeni, fatti, teorie. 
 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno acquisito buone 

abilità nella gestione del corpo in 

relazione al movimento, alla postura, 

al rapporto con gli altri in situazioni di 

gioco, competizione, collaborazione al 

raggiungimento di fini pratici, 

sicurezza e salute. Hanno inoltre 

consolidato gli schemi motori di base 

ed abilità specifiche di alcuni giochi di 

squadra e individuali. 

 

Tuttavia solo un certo numero di 

alunni sa esporre con la terminologia 

e il formalismo proprio delle 

discipline. Il livello di conoscenze 

conseguito è, nel complesso, 

sufficiente. In alcuni casi è 

decisamente buono o ottimo. 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni hanno acquisito 

competenze pratiche e teoriche sulla 

metodologia di allenamento, il 

miglioramento della salute e le 

corrette abitudini di vita, conoscenze 

di anatomia e fisiologia funzionale da 

applicare in allenamento e nelle azioni 

della vita quotidiana, nozioni di fair 

play, conoscenza di se e controllo 

delle emozioni attraverso attività 

sportiva. Hanno inoltre dimostrato di 

aver acquisito buone capacità di 

autogestione dell’attività fisica. 

 

 

3. Contenuti 



 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari si fa riferimento ai singoli programmi e alle relazioni 

disciplinari.  

 

4. Metodologie didattiche 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

Metodologie Materie 
 

 

ITA 
 

LAT 
 

 

 

GRE 
 

STO 
 

FIL 
 

ING 
 

MAT 
 

FIS 
 

SCI 
 

ART 
 

SC M 
 

REL 

Lezioni frontali 

e dialogate 
X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X X X X X X X X X X X  

Lezioni 

multimediali 
  X   X X X X X   

Problem solving  X X X X X X X X X X  
Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo 

X            

Attività 

laboratoriale 
       X X    

Brainstorming      X   X    
Peer education        X     

 

 

 

 

 

5. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

 

 

 ITA LAT GRE STO FIL ING MAT FIS SCI ART SC M REL 

Produzione di testi        X                                                                                                         X       

Traduzioni                                        X       X                

Interrogazioni       X                                                 

 

      X       X       X      X       X      X       X    X        X        X  

Colloqui        X                           X        X      X      X       X       X        X     X        X       X      X 

Risoluzione di 

problemi 
                                                                                                                                                   X        X     X        X  

Prove strutturate o 

semistrutturate 

      X           X       X       X    X        X  

 



 

 

6. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 
 

 

 

X LATINO, 

GRECO, 

MATEMATICA 

CORSI 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

 

 

 INGLESE, 

SCIENZE 

CORSI 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori di lingua e scienze 

• Palestra 

 

9. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 

Stato 

 



 

• Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 

• Simulazioni I (28/02/2019) della Seconda Prova 

 

• INVALSI 

 

10. «Cittadinanza e Costituzione» 
 

Per i percorsi/progetti/attività realizzati in questo ambito, si fa riferimento alla relazione della 

docente di Storia e Filosofia, prof.ssa B. Frediani, allegata al presente documento. 

 

11. DNL con metodologia CLIL 

Per le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL si fa riferimento alla relazione della docente di 

Matematica e Fisica, prof.ssa A. Rottoli, allegata al presente documento. 

 

12. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

 

Per quanto riguarda le attività di PCTO, si fa riferimento alla relazione e alla tabella 

riassuntiva delle attività, redatte dalla prof.ssa A. Chiummo, referente dell’ASL per il Liceo 

Galilei, allegate al presente documento e presenti nel fascicolo. 

 

13. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Molti alunni hanno aderito ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa proposti dalla 

scuola, come risulta dai crediti formativi. Fra le attività si ricordano: il teatro, il Progetto David 

Leoncini (Agis-Scuola), i certamina, l’attività di orientamento rivolta alle scuole medie, i “Giorni 

Classici “, la scuola aperta, il Potenziamento di Scienze, il Progetto Pianeta Galileo, le certificazioni 

di Inglese (First, Advanced), il corso di ex libris e di pittura su muro. 

 

14. Attività di orientamento 

Incontri con esperti, universitari e del mondo del lavoro promossi dalla scuola, open days. 

 

15. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

Visita della mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi a Firenze.  

Viaggio di istruzione in Austria (Vienna, Innsbruck) e Baviera (Monaco, campo di concentramento 

di Dachau). 



 

 

 

16. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

Si fa riferimento ai criteri enunciati nel PTOF. 

 

 

 

 

17. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 

2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 
Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 



 

14 23 

15 24 

16 25 
 

 

 

18. Testi in uso 

 

Per i testi in uso cfr. le singole relazioni disciplinari. 

 

 

Allegati 

• Allegato n. 1: Relazioni delle singole discipline  

• Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 

• Allegato n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo 

• Allegato n. 4: PDP e documentazione (diagnosi e relazioni mediche) relative ad un’alunna 

• Allegato n. 5: Relazione CLIL 

• Allegato n. 6: Relazione e Tabella riassuntiva delle attività relative al PCTO 

 



LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO GALILEI” 
Via Benedetto Croce, 32 – 56125 PISA 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Anno scolastico 2018/19 

 

Materia ITALIANO 

 

classe III A        Prof. Gabriella Donati 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di : 

CONOSCENZE:Ho insegnato Italiano in questa classe fin dalla IV Ginnasio, cosa che mi ha 

permesso di impostare una programmazione curricolare sui 5 anni, per quanto riguarda la scelta dei 

testi classici e i percorsi nella conoscenza della letteratura.Gli alunni hanno letto integralmente i 

poemi classici, Iliade, Odissea (IV Ginnasio) Eneide (V Ginnasio), ed hanno una vasta conoscenza 

dei romanzi, soprattutto europei, dell’Ottocento e del Novecento. 

Il programma di percorsi letterari e letture di narrativa o poesia contemporanea è proseguito anche 

nel triennio, in affiancamento al programma tradizionale. 

La classe si è mostrata sempre interessata alle problematiche della disciplina e al lavoro interattivo 

sui testi;il livello della conoscenza dei testi, degliautori, dei movimenti letterari relativi alla storia 

della letteratura italiana dell’Ottocentoe del Novecento, indicati nel programma allegato, è 

mediamente buono, con punte di eccellenza. 

Possiede, inoltre, conoscenze linguistiche e tecniche (lessicali, sintattiche, metriche, retoriche) in 

relazione ai testi in prosa e poesia. 
 

ABILITA’: Gli alunni hanno raggiunto livelli mediamente buoni, in alcuni casi eccellenti, in 

riferimento ai seguenti punti: 

a) riferire i contenuti con ordine, chiarezza e scelta linguistica appropriata; 

b) analizzare un testo in prosa o poesia, utilizzando le competenze acquisite; 

c) sintetizzare brani, articoli, saggi; 

d) parafrasare testi poetici e in prosa; 

e) costruire testi secondo diverse tipologie, avvalendosi delle competenze linguistiche e testuali; 

f) interpretare criticamente i testi alla luce delle conoscenze storico-letterarie e delle competenze 

logiche e testuali. 

COMPETENZE: Linguistiche e testuali sia nella produzione scritta sia in quella orale.Gli alunni, 

nel corso del triennio, hanno imparato a riconoscere e usare livelli e registrilinguistici differenziati; 

a riconoscere le specificità linguistiche e stilistiche di un testo in prosa e in poesia, in riferimentoai 

generiletterari, alle caratteristiche culturali di un’epoca, e alle caratteristiche specifiche dei singoli 

autori. 

Inoltre, la maggior parte di loro sa, in modo autonomo, produrre testi argomentativi di vario tipo, 

condurreanalisi, realizzare sintesi e parafrasare testi in prosa e poesia; esprimersicon chiarezza e 

pertinenza sia nella scrittura sia nell’espressione orale. 

 

 

 

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per: 

 

 

U.D. – Moduli – Percorsi formativi – Approfondimenti Periodo Ore 



1. Neoclassicismo. Foscolo e il rapporto con la classicità. I Sepolcri. (Il romanzo e i 

sonetti sono stati letti lo scorso anno). 

Il tema sepolcrale: confronto tra Foscolo, Leopardi, Montale, Caproni. 

Approfondimento su Caproni, un poeta in dialogo con la tradizione (cfr. progr. per i 

testi tratti da Il seme del piangere, Il franco cacciatore). 

14 ore Set.-

Ott. 

2. Il Romanticismo europeo e italiano. Manzoni fra Illuminismo e Romanticismo. 

La posizione di Leopardi. La questione della lingua. La polemica classico-

romantica. Documenti (cfr. programma). 

7 ore Ott. 

3. La narrativa dall’Ottocento al Novecento  

a) Il romanzo decadente: esempi da Il Piacere di D’Annunzio, O.Wilde, Huysmans. 

Ripresa della lettura fatta in estate di La morte a Venezia di T.Mann. 

Temi: l’arte come paradigma conoscitivo; l’artista superiore alla massa. Estetismo e 

simbolismo.  

4 ore  

Set-Nov 

 

b) Il romanzo storico: I promessi sposi di A. Manzoni (lettura integrale fatta al 

ginnasio e recuperata nelle linee tematiche e di contestualizzazione). Tematiche: la 

visione della storia tra Romanticismo e Illuminismo; romanzo della Provvidenza o 

romanzo “senza idillio”? La lingua usata dal Manzoni e la riflessione all’interno del 

romanzo sul plurilinguismo. Luperini, Il silenzio dell’allegoria:La vigna di Renzo. 

5ore  

Apr. 

c) Il romanzo naturalista francese. La narrativa verista: Verga, novelle da Vita dei 

campi e da Novelle Rusticane. I Malavoglia (recupero lettura estiva).Tematiche: il 

diverso e il “vinto” verghiani. La visione storica postunitaria. Il darwinismo sociale. 

Il rinnovamento delle tecniche narrative (impersonalità dell’arte, straniamento, 

narratore regredito, discorso indiretto libero, ecc.). Confronti testuali, tematici e 

tecnico-espressivi fra Verga e Manzoni. 

8 ore  

Mar. 

e) La rottura del paradigma ottocentesco di stampo naturalistico e decadente e la 

crisi del romanzo novecentesco: 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal (recupero lettura estiva). Lettura di Sei personaggi in 

cerca d’autore. 

Svevo, La coscienza di Zeno (recupero lettura estiva). 

Tematiche: il conflitto padre-figlio, l’inettitudine e la malattia dei protagonisti 

novecenteschi. L’arte umoristica di Pirandello, l’ironia di Svevo. La triestinità di 

Svevo e Saba. La sicilianità di Pirandello. 

8 ore Feb. 

 Apr. 

f) Il neorealismo: I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 

Esperienze letterarie di superamento del neorealismo: le scelte narrative di I. 

Calvino: dalla Trilogia degli Antenati allo strutturalismo de Il castello dei destini 

incrociati fino al postmodernismo di Se una notte d’inverno un viaggiatore, Le città 

invisibili. Ripresa di letture già note alla classe nel corso del triennio. 

2 ore  

4. L’opposizione tra decadentismo e modernità:  

a) simbolismo ed estetismo in D’Annunzio. 

b) Pascoli tra tradizione e modernità. Simbolismo ed estetismo. (cfr. testi).  

Confronto con D’Annunzio. 

c) Baudelaire, I fiori del male: poeta iniziatore del simbolismo (Corrispondenze) e 

dell’allegorismo moderno (Spleen). 

La perdita dell’aureola del poeta moderno: i poeti maledetti francesi, Verlaine, 

Rimbaud (cfr. testi). 

d) Le avanguardie novecentesche: i crepuscolari, Gozzano e la vergogna di essere 

poeta, i futuristi ( Palazzeschi) cfr. testi. 

6 ore Dic. 

4 ore Feb. 



5.Leopardi (cfr. programma per i testi). Il rapporto con la classicità. Dalla poetica 

del vago e dell’indefinito alla poetica eroica. La vena satirica. 

Leopardi e la tradizione poetica del Novecento: percorso sul sentimento della 

natura (confronto fra Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti, Montale sul 

meriggio). 

Leopardi e la tradizione del Novecento: confronto con la Premessa filosofica de Il 

fu Mattia Pascal di Pirandello e con il racconto La distanza dalla luna di Calvino, 

in Le Cosmicomiche. 

20 ore 

Nov./Dic./G

en. 

6. Montale: un poeta che attraversa tutto il Novecento: a) superamento del 

simbolismo e allegorismo moderno negli Ossi di seppia b) il dantismo di Montale: 

dalla suggestione fonica del Dante petroso negli Ossi di seppia all’allegorismo delle 

Occasioni, fino al Dante comico nell’ultimo Montale. c) il leopardismo degli Ossi 

di seppia e quello delle Occasioni. 

 

10 ore da 

Dic aMag. 

 

7. Ungaretti e la poesia pura. Spunti espressionistici ne L’allegria(cfr. progr. per i 

testi). 

3 oreFeb. 

8. Saba: un poeta antico e moderno. La complessa semplicità di Saba e il 

Canzoniere come romanzo psicologico. Triestinità di Saba e Svevo (cfr. progr. per i 

testi). 

4 ore Feb. 

 

9. Esperienze poetiche dell’ultimo Novecento: la ripresa del sonetto in G. Giudici,  

A. Zanzotto. 

2 ore 

Mag 

 

Nota: il programma dettagliato è depositato in segreteria. 

 

--------------- 

 

2. Metodologie adottate (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori di gruppo, 

verifiche individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.) 

 

Sono state svolte lezioni frontali di spiegazione, inquadramento e analisi dei testi, esercitazioni 

collettive di analisi di testi poetici e discussioni su letture comuni, lavori di gruppo (due o tre 

alunni) su singoli autori o testi confluiti nella redazione di resoconti scritti. Le verifiche scritte, 

conformi alle tipologie proposte per l’Esame di Stato, sono state sempre commentate in classe 

dall’insegnante, al momento della consegna dei risultati. 

 

3. Materiali didattici (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature impiegate ed 

altro) 

Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese: La scrittura e l’interpretazione,Palumbo 

Chiavacci- Leonardi: La Divina Commedia – Paradiso, Zanichelli(testo consigliato) 

LIM 

 

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

 

a) Prova argomentativa tradizionale su argomenti di letteratura. 

b) Analisi di testi in prosa e poesia guidate da una griglia di domande. 

c) Riassunto commentato di un testo o documento con elaborazione di una argomentazione propria. 

d) Colloqui tradizionali su argomenti letterari. 



e) Relazioni di alunni su aspetti della storia della letteratura e della critica. 

Nel secondo quadrimestre sono state svolte le simulazioni ministeriali di I Prova, valutate secondo 

la griglia proposta dal MIUR e allegata alla presente relazione. 

 

Pisa, 15/05/2019 Firma del docente 

Gabbriella Donati 

 

 

 

  



 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso Assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa Assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 



GENERALI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

Scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa Assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 



Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse Assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse Assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa Assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso Assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse Assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 



10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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Relazione sintetica finale sull’attività realizzata nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e letteratura latina 

 
Docente: Domenico Accorinti 

 
 

1. Svolgimento del programma. 
 
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha seguito nelle linee generali quanto indicato nella 
programmazione didattica annuale presentata il 20.10.2018, con alcuni necessari tagli in itinere, 
dovuti soprattutto a interruzioni dell’attività didattica in coincidenza di festività, ponti, viaggio 
d’istruzione in Austria e Germania (1-6 aprile 2019) e altre iniziative didattiche concomitanti o 
eventi che non hanno permesso di svolgere in aula le lezioni previste. Non sono stati trattati 
pertanto, nello svolgimento del percorso storico-letterario, Marziale e Apuleio, ed è stata sacrificata 
la scelta antologica dei testi in lingua presenti nel libro di testo, M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, 
Meta viarum. Storia e antologia della letteratura latina. Contesti, autori, civiltà, testi, competenze. 
3. Dalla prima età imperiale al tardoantico (Torino, Loescher, 2015). 
. 
 
2. Metodologia e strumenti di verifica. 
 
Come già indicato nella programmazione didattica annuale, la classe risulta composta da 20 alunni, 
dei quali 14 femmine e 6 maschi. Analogamente al greco (riprendo le considerazioni fatte nella 
relazione finale), anche nell’insegnamento del latino, dopo una fase iniziale nella quale l’attenzione 
degli alunni era soddisfacente, si è notato nel prosieguo un calo dovuto all’interesse che alcuni degli 
alunni hanno rivolto alla preparazione di test universitari in vista delle loro future scelte. Questo ha 
determinato una riduzione dell’impegno nello studio delle materie curricolari di indirizzo, quali 
appunto il latino e il greco, che si è riflessa necessariamente anche sul profitto dei singoli. Va 
inoltre osservato che, come condiviso da altri docenti delle ultime classi con i quali ho avuto modo 
di discutere della problematica, la conoscenza generale della morfosintassi, raggiunta negli anni del 
ginnasio, si è andata, tranne poche eccezioni, progressivamente sfaldando negli anni del liceo. E 
sono proprio le carenze linguistiche alla base, principalmente, delle difficoltà da me riscontrate 
nell’approccio di diversi alunni alla traduzione dei testi. L’attività didattica ha privilegiato la 
lezione frontale, spesso utilizzando la LIM per accedere ai testi di Perseus Digital Library e 
reperire materiale di approfondimento online, che si è andato ad aggiungere alla trattazione degli 
argomenti di storia letteraria contenuti nel manuale in uso. Nella prima fase dell’anno scolastico si è 
cercato di fare esercitare gli alunni nella traduzione di diversi autori, adoperando alcuni dei temi di 
versione proposti nel testo adottato, L. Griffa, Vertere. Versioni latine per il secondo biennio e 



quinto anno (Novara: De Agostini/Petrini, 2016), in particolar modo Cicerone e Seneca. Le 
indicazioni fornite dal MIUR, ad anno scolastico avanzato, sulla tipologia della seconda prova 
scritta del nuovo esame di Stato e la scelta della prova mista latino-greco per l’esame di quest’anno 
hanno tuttavia consigliato, nel secondo quadrimestre, di privilegiare nelle verifiche scritte 
quest’ultima tipologia. Si è potuta eseguire in classe soltanto la prima delle due simulazioni 
nazionali predisposte dal MIUR, in quanto la seconda è coincisa con il viaggio d’istruzione 
realizzato nei giorni 1-6 aprile 2019. 
 
3. Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. 
 
Il profitto medio ottenuto dalla classe è nel complesso, tra scritto e orale, pienamente sufficiente, 
tenuto conto che le maggiori difficoltà, come per il greco, si presentano allo scritto e riguardano 
circa un terzo della classe, all’interno della quale si segnalano anche alcuni allievi brillanti. I criteri 
di valutazione rispondono a quanto descritto nella programmazione didattica annuale e tengono 
conto delle indicazioni e delle griglie formulate durante i lavori del Dipartimento disciplinare. 
 
4. Comportamento degli alunni. 
 
Il comportamento della classe si può considerare, nel complesso, corretto. Occorre tuttavia 
stigmatizzare le assenze ‘strategiche’ e gli ingressi posticipati messi in atto con frequenza da alcuni 
alunni allo scopo di saltare determinate lezioni e/o verifiche, e questo ha comportato una inevitabile 
ricaduta sul piano del profitto dei singoli nelle diverse discipline. 
 
5. Osservazioni sui rapporti con le famiglie. 
 
I rapporti con le famiglie sono stati improntati a reciproca cordialità, anche se le occasioni di 
confronto non sono state numerose nel corso dell’anno scolastico, ad eccezione dei ricevimenti 
pomeridiani quadrimestrali. 
 
6. Ore svolte nell’intero anno scolastico. 
 
Alla data della presente relazione, le ore complessive (comprese le verifiche di apprendimento orali 
e scritte, nonché la correzione e la discussione degli elaborati) risultano 90. 
 
 
Pisa, 14.05.2019        Il docente 
 
          Domenico Accorinti 
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1. Svolgimento del programma. 
 
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico ha seguito nelle linee generali quanto indicato nella 
programmazione didattica annuale presentata il 20.10.2018, con alcuni necessari tagli in itinere, 
dovuti soprattutto a interruzioni dell’attività didattica in coincidenza di festività, ponti, viaggio 
d’istruzione in Austria e Germania (1-6 aprile 2019) e altre iniziative didattiche concomitanti o 
eventi che non hanno permesso di svolgere in aula le lezioni previste. Non sono stati trattati 
pertanto, nello svolgimento del percorso storico-letterario, Epicuro e Luciano, mentre la lettura in 
lingua originale dell’Edipo re di Sofocle è stata limitata ai vv. 1-315, affidando agli alunni il 
compito di leggere il testo integrale della tragedia in traduzione italiana. L’orazione di Lisia Per 
l’uccisione di Eratostene è stata invece letta integralmente nel testo originale. 
 
2. Metodologia e strumenti di verifica. 
 
Come già indicato nella programmazione didattica annuale, la classe risulta composta da 20 alunni, 
dei quali 14 femmine e 6 maschi. Dopo una fase iniziale nella quale l’attenzione degli alunni era 
soddisfacente, si è notato nel prosieguo un calo dovuto all’interesse che alcuni degli alunni hanno 
rivolto alla preparazione di test universitari in vista delle loro future scelte. Questo ha determinato 
una riduzione dell’impegno nello studio delle materie curricolari di indirizzo, quali il latino e il 
greco, che si è riflessa necessariamente anche sul profitto dei singoli. Va inoltre osservato che, 
come condiviso da altri docenti delle ultime classi con i quali ho avuto modo di discutere della 
problematica, la conoscenza generale della morfosintassi, raggiunta negli anni del ginnasio, si è 
andata, tranne poche eccezioni, progressivamente sfaldando negli anni del liceo. E sono proprio le 
carenze linguistiche alla base, principalmente, delle difficoltà da me riscontrate nell’approccio di 
diversi alunni alla traduzione dei testi. Si è cercato pertanto, per quanto possibile, di riprendere 
alcuni argomenti di morfosintassi che gli alunni dimostravano di aver dimenticato. L’attività 
didattica ha privilegiato la lezione frontale, spesso utilizzando la LIM per accedere ai testi di 
Perseus Digital Library e reperire materiale di approfondimento online, che si è andato ad 
aggiungere alla trattazione degli argomenti di storia letteraria contenuti nel manuale in uso di R. 
Rossi, U. C. Gallici, A. Porcelli, G. Vallarino, Ἔργα Μουσέων. Letteratura e cultura greca – testi – 
percorsi di traduzione, 3. Dalla fine dell’età classica all’età imperiale (Milano-Torino, 
Paravia/Pearson, 2012). Nella prima fase dell’anno scolastico si è cercato di fare esercitare gli 



alunni nella traduzione di diversi autori, adoperando alcuni dei temi di versione proposti negli anni 
precedenti agli esami di Stato e contenuti nel libro in uso di L. Floridi, Praktéon. Πρακτέον. 500 
versioni greche per il triennio (Messina-Firenze, G. D’Anna, 2012). Le indicazioni fornite dal 
MIUR, ad anno scolastico avanzato, sulla tipologia della seconda prova scritta del nuovo esame di 
Stato e la scelta della prova mista latino-greco per l’esame di quest’anno hanno tuttavia consigliato, 
nel secondo quadrimestre, di privilegiare nelle verifiche scritte quest’ultima tipologia. 
 
3. Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. 
 
Il profitto medio ottenuto dalla classe è nel complesso, tra scritto e orale, pienamente sufficiente, 
tenuto conto che le maggiori difficoltà si presentano allo scritto e riguardano meno di un terzo della 
classe, all’interno della quale si segnalano anche alcuni allievi brillanti. I criteri di valutazione 
rispondono a quanto descritto nella programmazione didattica annuale e tengono conto delle 
indicazioni e delle griglie formulate durante i lavori del Dipartimento disciplinare. 
 
4. Comportamento degli alunni. 
 
Il comportamento della classe si può considerare, nel complesso, corretto. Occorre tuttavia 
stigmatizzare le assenze ‘strategiche’ e gli ingressi posticipati messi in atto con frequenza da alcuni 
alunni allo scopo di saltare determinate lezioni e/o verifiche, e questo ha comportato una inevitabile 
ricaduta sul piano del profitto dei singoli nelle diverse discipline. 
 
5. Osservazioni sui rapporti con le famiglie. 
 
I rapporti con le famiglie sono stati improntati a reciproca cordialità, anche se le occasioni di 
confronto non sono state numerose nel corso dell’anno scolastico, ad eccezione dei ricevimenti 
pomeridiani quadrimestrali. 
 
6. Ore svolte nell’intero anno scolastico. 
 
Alla data della presente relazione, le ore complessive (comprese le verifiche di apprendimento orali 
e scritte, nonché la correzione e la discussione degli elaborati) risultano 89. 
 
 
Pisa, 14.05.2019        Il docente 
 
          Domenico Accorinti 

 



                                                                   RELAZIONE FINALE CLASSE 3A 

                                                            Liceo Classico “G. Galilei”  A.S. 2018/2019 

                                                                                Disciplina:  Storia 

La presentazione della classe è stata descritta nella relazione finale di filosofia alla quale si fa riferimento 

nella  parte generale, mentre si  evidenzia, per questa disciplina, un interesse più ampio, probabilmente 

dovuto al fatto che molti argomenti affrontati erano più vicini alla loro realtà e hanno permesso di 

ragionare su formazioni politiche e sociali, vittorie e sconfitte, avvenute nel tempo, e che si sono dimostrate 

più vicine alle loro sensibilità di donne e uomini del nostro tempo, del nostro mondo che noi crediamo 

possa diventare migliore sulle loro consapevolezze e sulle loro conoscenze. 

OBIETTIVI  PERSEGUITI 

Conoscenze:  

Conoscere e riconoscere l’esistenza di diversi piani dello sviluppo storico, dei relativi tempi e dei rapporti di 

interconnessione e influenza. 

Ricostruire la complessità dei fatti storici attraverso l’individuazione di interconnessioni e di rapporti fra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti  

 

Competenze 

Adoperare concetti e termini storiografici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali ed economico-

sociali. 

Confrontare le diverse ricostruzioni  e interpretazioni  che la storiografia  propone di diversi fatti. 

Saper   distinguere   e   sapersi   orientare   tra   documenti   storici   e   interpretazioni storiografiche 

 

Abilità 

Utilizzo delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso degli studi storici per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni e per leggere gli avvenimenti. 

Capacià di fornire un’adeguata ricostruzione delle dinamiche storiche selezionando i  singoli avvenimenti e 

inserendoli in contesti più ampi. 

Utilizzo di modelli storici adeguati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni locali, 

regionali, continentali, globali. 

Consapevolezza   che   le   conoscenze   storiche   sono   continuamente   ri-elaborate sulla base di fonti di 

natura assai diversa e disparata che lo storico vaglia, seleziona,   ordina   e   interpreta   secondo   modelli   e   

metodologie   oggettive,   ma   spesso anche in base a riferimenti ideologici. 

CONTENUTI 

Il programma è stato organizzato sulla base di 7 macroargomenti: 

1)  La seconda metà dell’ottocento in Europa e in Italia e la nascita della società di massa; 

2)  La prima guerra mondiale e le rivoluzioni russe; 

3) La situazione politica e socio-economica tra le due guerre mondiali; 

4) La seconda guerra mondiale e il dopoguerra; 

5) La guerra fredda e le tensioni mondiali; 

6) La decolonizzazione e le sue conseguenze; 

7) Gli anni ’60, ’70; l’abbattimento del muro di Berlino: The times tey are a changin. 

 

 



METODO DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO: 

La   didattica   della   storia   necessita   di   un   utilizzo   critico   e   mediato   di   un   vasto   ventaglio   di 

materiali,  dalle fonti storiografiche, dal manuale e dai materiali consueti quali cronologie, le lezioni hanno 

avuto carattere frontale e/o frontale-partecipato, con frequenti spunti di discussione e attualizzazione in 

particolare in merito a temi politici e di organizzazione dello Stato. 

Per rendere meglio fruibili alcuni contenuti si è fatto ricorso a fotocopie fornite dall’insegnante, e sono stati 

forniti schemi riassuntivi e cronologie 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sommative delle conoscenze e delle competenze sono avvenute per mezzo di prove scritte con 

domande strutturate, a risposta multipla e  sono   state   somministrate   previo   chiarimento   della   loro 

strutturazione e degli obiettivi (essenzialmente non solo la dimostrazione delle conoscenze acquisite, ma 

anche la capacità critica di argomentare le risposte) e anche verifiche orali. 

 

MEZZI E STRUMENTI:  

Utilizzo del libro di testo: Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, S. Bucciarelli, S. Sodi  “Dentro la storia” realizzazione di 

mappe concettuali, appunti di riferimento forniti dall’insegnante. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Sono stati inoltre approfonditi alcuni argomenti relativi alla Cittadinanza ed alla Costituzione in un’ottica di 

ampio raggio che ha abbracciato anche la storia del nostro Paese a proposito di colonizzazioni, 

decolonizzazioni, esodi e mancate accoglienze oltre ad un percorso specifico fra gli articoli della nostra 

Costituzione. 

Nello specifico è stata affrontata la questione istriano-dalmata in quanto problema del vivere in Paesi 

popolati da diverse etnie e in zone di confine tra Paesi diversi, soggetti ai cambiamenti degli assetti politici 

europei, collocandola tra i due conflitti mondiali con particolare attenzione alla popolazione italiana.  A tal 

riguardo ci siamo avvalsi della preparazione e della testimonianza della Prof.ssa Cesira Batini, ricercatrice 

scientifica presso il CNRS (Parigi) che ha vissuto questa tragica situazione negli anni dell’infanzia. 

Abbiamo inoltre usufruito delle competenze della Dott.ssa Michela Matarazzo che insieme ai ragazzi ha 

elaborato un percorso di lettura dei singoli articoli della Carta Costituzionale nonché della normativa 

relativa alla cittadinanza. 

Il Prof. Andrea Vento, insegnante di Geografia politica-economica ha fatto un percorso con i ragazzi sul 

tema: colonizzazione e decolonizzazione, lotte indipendentistiche e percorso di emancipazione dei popoli 

fino ai giorni nostri, dell’America Latina e dei Paesi dell’Africa. 

 

 

 

Pisa lì 15 Maggio 2019                                                                            insegnante: barbarafrediani 



RELAZIONE FINALE CLASSE 3A 

Liceo Classico “G. Galilei”  A.S. 2018/2019 

                                                                                Disciplina:  Filosofia 

La classe si è avvalsa della mia prestazione professionale solo quest’anno scolastico, per cui abbiamo avuto 

poco tempo per una vera sintonia e per una vera sinergia anche se l’impegno da entrambe le parti è stato 

in molti momenti confortante e, in generale, produttivo, comunque di fatto la  situazione ha creato, la 

necessità di conoscersi prima e organizzare un lavoro significativo, poi, quindi calibrare i lavori da proporre 

in modo che non creassero la mortificazione del recupero in itinere per alcuni e non per altri e favorire un 

apprendimento complessivo coerente con l’eccellenza che gli era stata riconosciuta e che fosse per loro 

gratificante e, nel rispetto delle differenze, omogeneo. 

Gli studenti hanno dimostrato di essere preparati e sufficientemente diligenti, abituati ad assolvere ai 

doveri,  hanno mostrato, capacità di ragionamento e di studio individuale che gli ha consentito una  

preparazione adeguata grazie a una buone capacità di ascolto, a dimostrazione di aver compreso come  le 

ore di lezione siano utili all’apprendimento. 

I risultati raggiunti sono buoni per la maggioranza degli studenti e, in alcuni casi, più che buoni, spinti da 

motivazioni diverse hanno trovato l’interesse che gli ha permesso approfondimenti anche personali, 

dimostrando autonomia e capacità personale di rielaborazione dei contenuti appresi. 

Durante le ore di lezione sono stati sufficientemente partecipi in modo da permettere  occasioni di 

confronto e di approfondimento dei contenuti in modo da offrire  la possibilità di recupero ai più fragili che, 

per motivazioni diverse, hanno avuto bisogno di maggiore sollecitudine, attenzione e chiarificazioni. 

Il mio lavoro con questi ragazzi è iniziato in questo anno scolastico e, naturalmente, il cambiamento 

dell’insegnante ha significato anche la capacità di adeguamento ad un nuovo metodo di lavoro, occasione 

che ha richiesto tempi di assestamento che hanno rappresentato difficoltà da affrontare e risolvere, 

aspetto da evidenziare anche per spiegare alcune lentezze nell’assimilazione del programma e, di 

conseguenza, del suo svolgimento, inoltre un intervento chirurgico mi ha impedito lo svolgimento del 

lavoro per l’intero mese di novembre, per cui sono stata sostituita dal Prof. Ignazio Del Punta, con il quale è 

stato comunque fatto un lavoro in sinergia con accordi precisi e quasi quotidiani. 

Gli obiettivi prefissati sono  stati raggiunti nel corso dell’anno  scolastico in modo  significativo nonostante 

le ore  stabilite per le iniziative dei ragazzi, unitamente a occasioni legate a progettualità stabilite da 

discipline diverse, alternanza scuola-lavoro, visite di istruzione, mostre, musei, feste comandate e iniziative 

di vario genere, molte ore sono state sottratte alle mie ambiziose aspettative motivo per cui la mia 

programmazione iniziale ha subito un deciso taglio nella scelta di lasciare le minori zone d’ombra negli 

argomenti affrontati. 

Il processo educativo emerso, nonostante le strategie messe in atto, è comunque il risultato non solo del 

diverso impegno ma anche di una certa difformità nei loro livelli di preparazione scolastica pregressa anche 

se si può evidenziare che la partecipazione al dialogo educativo,  ha dato migliori risultati nel tempo e, 

questo progresso ha permesso un apprendimento di più ampio respiro ed il consolidamento di alcuni 

argomenti   in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione. 

Per quanto mi riguarda, sono sufficientemente soddisfatta dei livelli raggiunti, mi conforta che il dissipare 

certe negligenze, azione che ha richiesto lavoro e impegno costanti, controlli e sollecitudine, abbia 

migliorato il metodo e l’assiduità all’applicazione di questo, atteggiamenti che hanno trovato un buon 

riscontro nella maggioranza dei casi e ha favorito traguardi soddisfacenti che hanno permesso consolanti 

soddisfazioni. 



La loro Preparazione Complessiva, è quindi adeguata ed è emersa anche nella scelta di approfondimenti 

personali. 

La valutazione che ho fatto del mio e del loro lavoro ha tenuto conto anche di aspetti del comportamento 

scolastico che non sono direttamente collegabili all’acquisizione sistematica delle abilità e tuttavia ne 

costituiscono il presupposto e il sub-stratum, quali la correttezza generale del comportamento, e la 

puntualità alle lezioni, la capacità di relazione e il percorso di particolare crescita che ciascun allievo sta 

compiendo. 

Il mio lavoro con i ragazzi si è svolto con armonia e premura e ha permesso, sia a me che a loro, maggiori 

conoscenze ed evoluzioni personali e professionali.  

L’investimento ha sempre un lato affettivo ed emotivo, spesso causa di dolori e delusioni ma più spesso 

carico di significato e di emozioni per cui quello che è stato fatto e ciò che ha prodotto sono stati tappe 

dell’evoluzione importanti per cui anche le valutazioni negative di singoli operati possono impallidire 

davanti alla crescita e di fronte alla possibilità di cogliere sforzi e fatiche che producono ragionamenti 

autonomi e capacità critica e questo, ritengo sia gran parte del senso e della fortuna che questo lavoro, 

poco conosciuto e molto bistrattato, permetta. 

Conoscenze:  sono state definite conoscenze tutte quelle informazioni( e la loro elaborazione) formulate 

durante le lezioni ( e nel lavoro a casa)che concernono il programma svolto; si può fare riferimento, quindi, 

agli autori, ai testi,  che durante l'anno sono state oggetto dell'attività didattica. 

Competenze: si è concretizzato lo sviluppo delle capacità specifiche di ognuno con particolare riferimento 

all’analisi, alla sintesi ed alla rielaborazione personale in un’ottica di crescita delle conoscenze e di 

miglioramento delle autonomie.  

E’ stata acquisita una maggiore capacità di controllo delle proprie capacità argomentative attraverso una 

progressiva familiarità con i processi logico-dimostrativi.  

E’ stata  acquisita la capacità di spiegare logicamente le proprie affermazioni.  

Hanno dimostrato capacità di confrontare i contenuti delle riflessioni filosofiche con quelle di altre 

discipline che sono in rapporto con essa.  

Grado di raggiungimento:  gli obiettivi sono stati raggiunti da una buona parte della classe in modo 

assolutamente soddisfacente e reciprocamente gratificante; per alcuni il raggiungimento degli obiettivi è 

stato, nonostante l’alterno impegno e un certo sperpero improduttivo delle proprie energie, globalmente  

discreto. 

Metodo: 

1)  Lezione frontale.  

2)  Consolidamento delle abilità di studio e di apprendimento attraverso esercitazioni scritte e orali pensate         

      in tal senso. 

3) Richiesta di un lavoro personale, approfondito e puntuale nel controllo. 

Mezzi e strumenti:     

Utilizzo del libro di testo: N. Abbagnano G. Fornero:   “L’ideale e il reale”;  realizzazione di mappe 

concettuali, appunti di riferimento forniti dall’insegnante. 

Contenuti: 

Il programma è stato organizzato sulla base di 5 macroargomenti: 

1)  La filosofia hegeliana 

2)  Le reazioni alla filosofia hegeliana (Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx) 

3) Il positivismo, l’evoluzionismo e la nascita della psicanalisi (Freud) 

4) La filosofia nietzschiana 

5) La filosofia di Heidegger: “L’essenza dell’esserci consiste nella sua esistenza”. L’essere è il tempo. 

 



 

Pisa lì 15 maggio 2019                                                    insegnante:   Barbara Frediani 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

Classe Terza sezione A  Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Laura Stefanini 

Materia: Inglese 

 

Ho avuto la classe per cinque anni e gli studenti  sono cresciuti rispetto ai livelli di partenza, hanno 

acquisito un metodo di studio produttivo (cinque di loro hanno superato l’esame First Certificate 

ottenendo la certificazione B2 e sei hanno superato l’esame Advanced ottenendo la certificazione 

C1) e si sono dimostrati complessivamente disponibili al dialogo. I livelli di preparazione, 

naturalmente, sono diversificati. 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

-conoscenza delle strutture fonologiche e morfosintattiche della lingua 

-conoscenza del lessico specifico relativo all’ambito letterario 

-conoscenza dei testi letterari studiati e dei dati caratteristici dei movimenti letterari dell’Ottocento 

  e del Novecento 

 

 

COMPETENZE: 

-comprendere l’idea generale ed informazioni specifiche di messaggi orali 

-comprendere ed interpretare il contenuto di un testo letterario 

-disporre di un repertorio linguistico sufficientemente ampio per descrivere, narrare, esprimere  

  punti di vista 

-produrre testi scritti di vario tipo (riassunti, brevi composizioni, commenti) in modo coerente e  

  coeso, con sufficiente correttezza formale 

 

 

CAPACITA' 

-essere in grado di esprimersi in modo sufficientemente chiaro e scorrevole con proprietà lessicale   

  e grammaticale 

-esprimersi, sia oralmente che in forma scritta, sui testi letti 

-essere capaci di operare collegamenti fra i testi letti 

-essere in grado di costruirsi un percorso personale all’interno del lavoro svolto 

 

 

 

 

2) PROGRAMMA SVOLTO 
 



The Victorian Age: a period of optimism, Victorian society, the Victorian compromise, economic 
development and social change, the political parties of the period, worker’s rights and Chartism, British 
colonialism and the making of the Empire, the railways, workhouses 
Features of the Victorian Novel 
 
C. Dickens   
         Oliver Twist, page 34+visione del film di Polanski  
         Great Expectations, page 39 
 
C. Bronte 
         Jane Eyre,  page 43-44+visione del film 
 
The Decadents: Wilde and D’Annunzio 
O. Wilde 
         The Picture of Dorian Gray, page 74-75 
 
Victorian theatre 
         The Importance of Being Earnest, page 78-79                                                                                                                                                                                              
 
G.B. Shaw  
           Pygmalion, page 87+visione video clips, Eliza’s pronunciation lessons from” My Fair Lady 
 
The Twentieth Century (1901-1945) the First World War, the suffragette movement, the Irish question, the 
Great Depression, decline of the Empire, the Second World War 
The literary context: an age of great change, an age of transition, Modernism, the Modernist novel, the war 
poets 
 

J. Joyce 
         Dubliners: The Dead,  page 165-166 
                            Eveline (photocopy) 
          Ulysses, page 170,  stream of consciousness and interior monologue 
 
V. Woolf  
           Mrs Dalloway, page 175+photocopy Septimus Warren Smith 
 
W. Owen 
           Dulce et Decorum est, page 207 
 
 R. Brooke 
           The Soldier, page 211 
 
S. Sassoon 
               Base Detail, page 215+visione del film Regeneration 
 

The Twentieth century (1945-present day) Britain in 1945, the Cold War, Britain after the war, Queen 

Elizabeth II,  

The literary context: science fiction and fantasy novels, the theatre of the absurd 

 

G. Orwell 

            Animal Farm, page 285-286 

            Nineteen Eighty-Four, page 289 

 
S.Beckett, Waiting for Godot, text 1, page 327-328 
                                                   text 2, page 329 
 
K.Ishiguro,  
             Never Let Me Go, lettura integrale del romanzo+visione del film  
             The Remains of the Day, page 375-376-377+visione del film 
 
M. Cunningham, The Hours, photocopy,+ visione del film  
 



 

Nel programma non sono inseriti i titoli dei brani letti perché il libro di letteratura adottato, 

Visions and Perspectives, non li riporta. 

 

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori 

di gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 

 

 

Gli autori e le correnti letterarie sono stati presentati in ordine cronologico, introdotti con brevi 

lezioni frontali in lingua. In seguito è stato affrontata la lettura dei testi. 

L’itinerario didattico è stato il seguente: 

-Lettura del brano proposto 

-Analisi del contenuto e della forma del testo 

-Ricerca del tema e del messaggio dell’autore 

-Sollecitazione ad esprimersi su quanto letto e spiegato 

-Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 

-Inserimento dell’autore nel movimento letterario di appartenenza 

 

 

4) MATERIALI DIDATTICI (testo/i adottato/i, laboratorio, attrezzature e sussidi, ecc.) 

 

Ready for First, R.Norris,Macmillan 

Testo di letteratura   Visions and Perspectives, volume 2,  Loescher 

 Fotocopie di alcune  parti di programma relative al Novecento  

Film in lingua originale 

 

 

5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate (prove scritte, verifiche orali,  prove 

previste nell’ambito della terza prova, ecc.) 

 

Per tutto l’anno scolastico per  le  verifiche scritte sono stati utilizzati reading comprehension test 

di livello B2 ed esercizi true/false, multiple choice e fill in the gaps. Sono stati fatti anche listening 

test sia per la preparazione dell’esame First Certificate che per la prova INVALSI. 

 Per quanto riguarda le verifiche orali, sono state effettuate interrogazioni orali individuali sugli 

argomenti di letteratura svolti, ma si è tenuto anche conto, per la valutazione, degli interventi orali 

spontanei e della partecipazione alle discussioni sorte durante l’ora di lezione. 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE 
Anno scolastico 2018/2019 

 
Classe : III A 
Docente: Antonella Rottoli 
Disciplina: MATEMATICA 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 50 
 
 

Presentazione 
sintetica della classe 

La maggior parte della classe ha sempre seguito le lezioni di 
matematica con interesse e partecipazione. Complessivamente il 
livello di preparazione risulta mediamente buono. È presente un 
congruo gruppo di eccellenze ed un esiguo numero di studenti 
che, per lacune pregresse, ha conseguito risultati appena 
sufficienti. 
 
Per quel che riguarda il programma svolto, ho preferito dare 
spazio a quei segmenti curriculari che, nell’insieme, portano ad 
una visuale unitaria dello studio di funzione.  
Non è stato possibile affrontare con l’approfondimento necessario 
tutti gli argomenti previsti nel piano di lavoro, a causa delle 
numerose interruzioni dell’attività didattica. 

Libri di testo L.SASSO-“La matematica a colori”Ed.Azzurra– vol. 5 - PETRINI 

Strumenti e 
metodologie adottate 

• Libri di testo 

• Fotocopie 

• Cooperative learning 

• Discussione 

• Lezione frontale 

• Peer Education 

• Problem solving 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

• Fornire la definizione funzione reale di variabile reale , di 
dominio e di codominio 

• Conoscere il significato immagine, controimmagini e il 
simbolismo associato 

• Dato il grafico di una funzione riconoscere dominio, 
codominio simmetrie, zeri, segno crescenza 

• Determinare il dominio di funzioni analitiche algebriche. 
Razionali intere e fratte e di semplici funzioni composte 

• Individuare le proprietà delle funzioni (iniettive, 
suriettive,bigettive, crescenti, decrescenti, monotone, pari e 
dispari, periodiche ) 

• Determinare intervalli di positività e le intersezioni con gli 
assi Stabilire se una funzione e invertibile e determinare la 
sua inversa 

• Verificare i limiti di una funzione razionale intera e fratta al 
finito utilizzando la definizione 

• Interpretare graficamente il concetto di limite  finito e 
infinito Conoscere e applicare i teoremi sull’algebra dei 
limiti 



• Effettuare il calcolo dei limiti precisando i riferimenti teorici 
e risolvendo le forme Indeterminate 

• Riconoscere e utilizzare i limiti notevoli proposti  

• Stabilire se una funzione è infinitesima o infinita per x che 
tende a zero e per x che tende a +∞* 

• Confrontare infiniti o infinitesimi applicando i teoremi relativi 
Saper effettuare la ricerca degli asintoti di una funzione 

• Verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni 
analitiche algebriche razionali intere e fratte. 

• Stabilire se una funzione è continua dal suo grafico 

• Individuare e classificare i punti di  discontinuità di una 
funzione 

• Calcolare il rapporto incrementale e la derivate di una 
funzione analitica algebrica razionale intere e fratte 
applicando la definizione 

• saper calcolare la derivata delle funzioni analitiche 
algebriche razionali intere e fratte applicando i teoremi 
sulle derivate 

• Conoscere le relazioni tra derivabilità e continuità di una 
funzione in un punto del suo dominio 

• Saper classificare e rappresentare punti di non derivabilità 
Saper applicare il concetto di derivata a situazioni 
geometriche 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza 
mediante il calcolo delle derivate 

• Determinare punti di massimo e minimo 

• Determinare punti di flesso 

• Cogliere la relazione tra la derivata seconda di una 
funzione e la concavità della curva 

Contenuti/ Moduli 
disciplinari svolti 

• Le funzioni reali di variabile reale 

• I limiti di una funzione 

• La derivata di una funzione 

• Lo studio di funzione 

• La teoria elementare dell’integrazione 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
    • Prove strutturate 
    • Prove semi-strutturate 
    • Quesiti a risposta aperta 
    • Esercizi 
    • Discussioni 
    • Interrogazioni 
    • Interventi 

 
 
 
Pisa, 15 maggio 2019                                                                                 Il docente 
                                                                                                                 Antonella Rottoli 
 



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE 
Anno scolastico 2018/2019 

 
Classe : III A 
Docente: Antonella Rottoli 
Disciplina: FISICA 
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 36 
 
 

Presentazione 
sintetica della classe 

La partecipazione all’azione didattico-disciplinare da parte di 
quasi tutti gli alunni è stata attiva e continua. 
 
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse soddisfacente per 
la disciplina, raggiungendo nella preparazione buoni o discreti 
risultati; due alunne hanno ottenuto risultati eccellenti. 
 
Solo un certo numero di studenti ha incontrato qualche difficoltà di 
metodologia nello studio, ma nel complesso, ha raggiunto risultati 
che si attestano sulla sufficienza. 

Libri di testo J.S.WALKER-“Dialogo con la Fisica”-Vol.3- Ed. Linx 

Strumenti e 
metodologie adottate 

Libri di testo 

Filmati del POLIMI 

Sussidi multimediali 

Moduli CLIL con rappresentazioni multimediali degli argomenti 

svolti 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Osservare e identificare fenomeni: 
Formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi. 
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 
Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse 
riconoscendo analogie o differenze, proprietà varianti ed 
invarianti; Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad 
individuare gli elementi significativi, le relazioni, e riuscendo a 
collegare premesse e conseguenze; 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui  si vive. 
 

Contenuti/ Moduli 
disciplinari svolti 

I diversi metodi di elettrizzazione di un corpo. L’elettroscopio e il 
suo funzionamento, la legge di Coulomb, 
Definizione di campo elettrico, definizione di linea di campo e 
proprietà del campo elettrico. Analogie tra campo elettrico e 
campo gravitazionale. Descrivere il moto di una carica in un 
campo elettrico uniforme.;la definizione di energia potenziale 
elettrica e di potenziale elettrico 
II un punto.La definizione di superficie equipotenziale, le proprietà 
dei conduttori metallici. Il concetto di velocità di deriva degli 
elettroni. La definizione di intensità di corrente. Le leggi di Ohm. 
Le leggi di Kirchhoff, le relazioni tra resistenze in serie o in 



parallelo e una resistenza equivalente.L’effetto Joule. 
Il campo magnetico e le sue principali caratteristiche; gli 
esperimenti di Oersted, di Faraday, di Ampere. La forza di 
Lorentz; la legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di una spira e 
di un solenoide. Il moto di una carica in un campo magnetico. 
(N.B. la forza di Lorentz è stata introdotta senza utilizzare il 
prodotto vettoriale). 
Cenni alla teoria della relatività. 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
    • Prove semi-strutturate 
    • Quesiti a risposta aperta 
    • Esercizi 
    • Relazioni 
    • Soluzione di problemi 
    • Discussioni 
    • Interrogazioni 
    • Interventi 

 
 
 
Pisa, 15 maggio 2019                                                                                 Il docente 
                                                                                                                 Antonella Rottoli 
 
 



ALLEGATO A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Classe III A         Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof.     Curzio Licia 

 

Materia: Scienze Naturali (Scienze della Terra,Chimica organica e Biochimica) 

Ho conosciuto soltanto quest'anno la classe, pertanto, nella mia disciplina, posso limitarmi solo alle 

osservazioni fatte durante il presente anno scolastico, senza poter apprezzare la crescita che c'è stata 

nel corso dei cinque anni di liceo. 

In generale gli alunni hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, 

partecipando al dialogo educativo e manifestando una certa curiosità. Una parte della classe si è, 

però, limitata ad una curiosità superficiale che non ha portato sempre ad una vera consapevolezza o 

a un desiderio di approfondimento degli argomenti trattati. Pertanto permangono degli alunni con 

alcune lacune dovute ad una debolezza legata principalmente ad una non ben assimilata 

acquisizione di un metodo di studio razionale ed organico e, in alcuni casi, ad un impegno non 

sempre costante. Ci sono livelli eterogenei per quanto riguarda l'acquisizione delle competenze, ma 

il senso di responsabilità di un piccolo gruppo di alunni ha consentito un clima di studio e di 

apprendimento sereno, che ha potuto garantire da una parte il raggiungimento di buoni livelli 

nell'approfondimento disciplinare, dall'altra  il percorso di un graduale recupero per alcuni dei casi 

più deboli. 

Non è stato possibile affrontare con l'approfondimento necessario tutti argomenti previsti nel piano 

di lavoro, a causa delle numerosissime interruzioni dell'attività didattica. 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

In generale gli alunni conoscono termini, fatti, metodi, criteri e teorie delle Scienze , riuscendo a 

riassumere e a ripetere quanto appreso. Un piccolo gruppo ha raggiunto una preparazione buona; 

un secondo gruppo ha una conoscenza discreta dei fenomeni studiati, e un ultimo gruppo si ferma 

alla sufficienza.  

COMPETENZE/ABILITÀ: 

Una  parte degli alunni riconosce fenomeni, proprietà e cause in modo mediamente discreto; usa un 

linguaggio scientifico nel complesso corretto, sa usare praticamente ciò che ha compreso attraverso 

esempi, uso di regole e leggi, letture di schemi. Un piccolo numero di alunni è in grado di 

organizzare in modo coerente quanto appreso, soltanto qualche alunno riesce a utilizzare quanto 

acquisito nel triennio per orientarsi nell'interpretazione/spiegazione dei fenomeni studiati. Un 

gruppo di alunni presenta una preparazione improntata alla semplice acquisizione di nozioni. 

 

) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti Periodo 

 
LA DINAMICA 

INTERNA DELLA 

TERRA 

 

• Le onde sismiche come mezzo di indagine per lo studio 

dell'interno della Terra 

• L’interno della Terra : struttura e composizione 

• IL flusso di calore e l'origine del calore interno 

• Il campo elettromagnetico terrestre. 

settembre-

ottobre 



U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti Periodo 

 
LA DINAMICA 

DELLA LITOSFERA 
• La deriva dei continenti 

• L’espansione dei fondali oceanici 

• La Tettonica delle placche 

• L'Orogenesi. 

ottobre 

CHIMICA 

ORGANICA 
 

• Caratteristiche del carbonio. 

• L'isomeria 

• Reazioni di sostituzione e di addizione 

• Gli idrocarburi 

• I principali gruppi funzionali 

Novembre-

dicembre- 

gennaio 

febbraio 

LE BIOMOLECOLE • Lipidi 

• Glucidi 

• Proteine-gli enzimi 

• Acidi nucleici 

• Duplicazione del DNA 

• Sintesi delle proteine trascrizione e traduzione. 

febbraio-marzo-

aprile 

IL METABOLISMO 

CELLULARE 
• La respirazione cellulare: glicolisi,  ciclo di  

Krebs, fosforilazione ossidativa.  

 

-marzo 

BIOTECNOLOGIE  • Le biotecnologie:  una visione di insieme.  

• Il  DNA ricombinante: tecniche per la 

duplicazione di frammenti del DNA; 

determinazione delle sequenze di DNA; 

Localizzazione di  segmenti  specifici  di  DNA. 

Produzione di  proteine uti li  con batteri.  

Organismi transgenici , topi knockout,  

Clonazione di mammiferi  (Dolly).  

 

aprile-maggio 

APPROFONDIMENTI 

E RIPASSO 
 maggio-giugno 

ORE SVOLTE FINO 

AL 15 MAGGIO 
 59 

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori 

di gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 

 

Gli argomenti sono stati trattati partendo dalle loro conoscenze, favorendo pertanto lezioni partecipate 

in maniera tale da coinvolgere gli alunni per cercare di motivarli. Quando è stato necessario è stata 

utilizzata la lezione frontale.  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

La classe, in seguito al corso di formazione “Biochimica...mente” della Fondazione Pisana della 

Scienza onlus, seguito dalla sottoscritta e dalla professoressa Vottari, con la collaborazione di 

quest'ultima, ha realizzato l'esperienza di laboratorio  “Dosaggio enzimatico dell’adenosina deaminasi” 

Nell'ambito di Pianeta Galileo, la classe ha partecipato il 21 febbraio presso la nostra scuola, alla 

conferenza dal titolo:" La riscrittura del DNA: le biotecnologie di ultima generazione che hanno 

trasformato la ricerca biologica", tenuta dalla Prof.ssa Irma Nardi , docente di biotecnologie presso 

l’Università di Pisa. 

 



4) MATERIALI DIDATTICI (testo/i adottato/i, laboratorio, attrezzature e sussidi, ecc.) 

 

Libri di testo:  

ST-Scienze della terra (per il secondo biennio e quinto anno)-Pignocchino Feyles, SEI editore 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie -Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca                   

Zanichelli Editore 

Sono stati utilizzate alcune fotocopie di altri testi ed alcuni video forniti dalla Zanichelli. 

 

5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate (prove scritte, verifiche orali, test 

oggettivi, prove previste nell’ambito della terza prova, ecc.) 

 

Sono state effettuate due verifiche orali, due prove scritte con esercizi. 

 Dall'analisi delle verifiche svolte risulta evidente che, in generale, gli alunni riescono ad esprimersi 

meglio, mettendo in evidenza le conoscenze e le competenze acquisite, con le verifiche orali. Pertanto, 

permangono in alcuni alunni delle difficoltà nello svolgere correttamente le prove scritte. 

Gli alunni hanno sostenuto mediamente due prove scritte e due verifiche orali. 

 

 

Le prove sono state consegnate in Presidenza a disposizione della commissione. 

 

 

                                                                           ____________________________________ 

                                                                                               Firma del docente 

Pisa, 15 maggio 2019 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Classe Terza sezione___III A_______  Anno scolastico 2018/19 

 

Prof. ___Stefano Renzoni______________________________________ 

 

Materia: __________Storia dell’Arte_________________________________ 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

Terminologia specifica;  linee di sviluppo fondamentali dell’arte moderna e contemporanea; generi 

e temi iconografici e loro mutazioni. 

Le conoscenze complessive della classe sono da giudicare mediamente buone. Gli alunni hanno 

manifestato fin dal primo anno un notevole interesse per la materia e una incoraggiante attitudine 

allo studio, che è stato nel tempo affinato.  

COMPETENZE: 

Uso corretto dei termini specifici;  letture iconografiche, stilistiche; formali delle opere analizzate: 

collocazione delle opere nel loro contesto storico-artistico. 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

Analisi critica delle varie opere: Capacità di stabilire connessioni tra contesti storico-culturali e 

testi visivi: collegamenti tra opere figurative e analoghe e coeve esperienze filosofiche, storiche, 

letterarie. 

Quest’anno poi si sono visti dei miglioramenti, sotto il profilo della continuità dell’impegno e delle 

capacità critiche, e si è assistito al maturare di una nuova consapevolezza, e talvolta anche di 

inaspettati interessi.  

 

 

Da segnalare che dal mese di settembre alle vacanze di Natale il sottoscritto è 

stato sostituito da una supplente. La circostanza tutto sommato non ha 

provocato discontinuità. 

 

 

 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

U.D./Modulo

/Percorso 

 

Contenuti Periodo Ore 

 

 

 

 

 

Neoclassicismo. Romanticismo. Sett.  



 

 

 

 

 

 

 

Romanticismo. Realismo Ott.  

 

 

 

 

 

 

Impressionismo Nov.  

 

 

 

 

 

 

Postimpressionismo. Espressionismo. Dic.  

 

 

 

 

 

 

Picasso. Genn.  

 

 

 

 

 

 

Cubismo. Astrattismo.  Febbr.  

 

 

 

 

 

 

Futurismo. Mar.  

 

 

 

 

 

 

Architettura e design Apr.  

 

 

 

 

 

 

L’arte vivente Maggio  

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori 

di gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 



 

 

Lezioni frontali; Lezioni dialogate; Letture in classe di brani critici. 

 

 

 

 

4) MATERIALI DIDATTICI (testo/i adottato/i, laboratorio, attrezzature e sussidi, ecc.) 

 

 

Libro di testo: Vivere l’arte, Bruno Mondadori, voll. 2 e 3. 

Attrezzature: computer (per Power Point). LIM. 

 

 

 

 

 

 

 

5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate (prove scritte, verifiche orali, test 

oggettivi, prove previste nell’ambito della terza prova, ecc.) 

 

Verifiche orali. 

 

 

 

 

 

 

A disposizione della Commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle 

verifiche effettuate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Prof. Stefano Renzoni 

                                                                

 

 

Pisa, 15 maggio 2018 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Materia   SCIENZE MOTORIE 

Classe 3A 
 

Docente CECCANTI MARCO 

 

 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Comportamento degli alunni 

Gli alunni hanno seguito l’attività didattica in maniera corretta, mantenendo un comportamento 

rispettoso di persone e regole. La classe ha dimostrato interesse per la disciplina partecipando alle 

lezioni con impegno costante; questo ha permesso che si stabilisse un buon rapporto di 

collaborazione e il raggiungimento di un buon grado di competenze specifiche e generali della 

materia 

 

Profitto degli alunni e risultati dell’insegnamento 

Gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti da ciascun alunno/a 

proporzionalmente alle proprie capacità di apprendere ed elaborare nuovi schemi motori. Il livello 

di preparazione raggiunto è molto buono. Le scelte metodologiche didattiche si sono orientate verso 

la ricerca di tutte quelle attività che consentono ai ragazzi di prendere coscienza del valore positivo 

del movimento ed hanno avuto lo scopo di migliorare la loro organizzazione percettiva e di 

potenziare il livello di apprendimento. 

 

Svolgimento del programma 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti rispetto a quello preventivato, nonostante le ore di 

lezione si siano ridotte per varie cause, sia esterne che inerenti progetti e uscite didattiche. Buona la 

preparazione di base della maggior parte degli alunni. 

 

Rapporti con i familiari degli alunni 

I rapporti con le famiglie si sono svolti regolarmente. 
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1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per: 
Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 

 

Titolo Contenuti Periodo 

 

Ore effettive 

dedicate 
EQUILIBRIO 

PSICOFISICO 
Equilibrio statico e dinamico- Equilibrio del bacino e 

del rachide (anatomia funzionale)- Come allenare la 

forza- Norme di sicurezza e prevenzione di traumi al 

rachide- Equilibrio delle emozioni- propriocettività- 

Pedane propriocettive e percorsi di equilibrio su piccoli 

e grandi attrezzi- Arrampicata sportiva su parete 

artificiale- Esercitazioni di rafforzamento del “core”- 

Sollevamento pesi (squat e stacco dai blocchi)- Wing 

tsung (prima parte della prima forma, IRIS, tecniche di 

base)- Ultimate frisbie (fair play)- Pallavolo, basket, 

softball 

1° quadrimestre 

(pratica) 

 

2° quadrimestre 

(teoria) 

17 

SICUREZZA IN 

ACQUA 
Morfologia di un fiume e un torrente, le forze in gioco, 

i pericoli. Attrezzatura idonea per svolgere attività e 

norme di sicurezza- Morfologia della costa marina, le 

forze in gioco, i pericoli. Attrezzatura idonea per 

svolgere attività in mare e norme di sicurezza 

2° quadrimestre 1 

CAPACITA’ 

AEROBICA 
Le fonti energetiche, con approfondimento della 

capacità aerobica- Anatomia funzionale dell’apparato 

cardio circolatorio e respiratorio, e modifiche apportate 

con l’allenamento aerobico in steady state- 

Rilevamento di b.p.m. e controllo indiretto del lavoro 

svolto- La supercompensazione- Come allenare la 

capacità aerobica-Corsa aerobica in steady state 

1° quadrimestre 

(pratica) 

 

2° quadrimestre 

(teoria) 

10 

CORRETTE 

ABITUDINI DI VITA 
Fattori essenziali al mantenimento dello stato di salute- 

Fattori che danneggiano lo stato di salute a breve e 

lungo termine: il fumo, il doping (steroidi 

anabolizzanti, corticosteroidi, doping ematico) 

2° quadrimestre 3 

ALIMENTAZIONE 
 

L’alimentazione dello sportivo- I macronutrienti- 

Nozioni per una corretta alimentazione 

2° quadrimestre 3 

CONSAPEVOLEZZA 
 

Test  delle capacità fisiche (forza, velocità, resistenza, 

flessibilità) e coordinative (ritmo, equilibrio, 

differenziazione e accoppiamento dei movimenti, 

oculo-manuale, oculo-podalica, orientamento spazio-

temporale) 

1° quadrimestre 

 

2° quadrimestre 

3 

 

 
 

Ore svolte nel primo quadrimestre: 18                     Ore svolte nel secondo quadrimestre: 19 

 

Ore svolte nell’intero anno scolastico: 37 
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2. Metodologie adottate (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori di gruppo, 

verifiche individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.) 

 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni, apprendimento per imitazione 

e scoperta, peer-learning  

 

 

3. Materiali didattici (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature impiegate ed 

altro) 

 

Palestra, piccoli e grandi attrezzi, parete artificiale di arrampicata, video, slide, LIM, dispense, copie 

di testi, articoli digitali. 

 

 

 

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

(specificare prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. Percorsi strutturati come previsti dalla 

terza prova d’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ed altro) 

 

Test psico-fisici, giochi di squadra, discipline individuali, test scritti a risposte multiple, 

interrogazioni orali, discussioni di gruppo. 

 

 

Data 10-05-2019 

 

        Firma del docente                    
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Liceo classico “G.Galilei” 

Corso di Religione 

Relazione sintetica sull’attività didattica svolta nella classe  III sez. A 

a.s. 2018-19 

 
Progetto didattico 

 
competenze 

Cogliere le principali istanze della prospettiva etica biblica e confrontarla con gli orientamenti della 

riflessione etica contemporanea 

Leggere il discorso etico del cristianesimo come manifesto della dignità della persona nella sua libertà e 

responsabilità verso se stessa, l’altro, il mondo. 

Analizzare le strutture fondanti dell’eticità  

Saper inquadrare il dibattito culturale sulla “questione Dio”. 

 

contenuti 

La dimensione temporale dell’uomo 

Il senso della storia 

I fondamenti dell’etica : libertà, coscienza, legge naturale, senso di colpa e peccato; analisi delle concezioni 

teologiche del cristianesimo. 

Questioni di etica ecologica e contributi per un'etica del lavoro nell'enciclica Laudato si’ di papa Francesco 

La “questione” Dio nel dibattito filosofico-teologico contemporaneo.  

La virtù della speranza. 

 
Strumenti didattici utilizzati 

Testi letterari (F.Dostojevsky, La leggenda del Grande Inquisitore)  e filosofico-teologici (V.Mancuso, A.Fabris, 

S.Natoli, P.Ricca e altri; Compendio teologico della chiesa cattolica)  

Audiovisivi : film“ Decalogo VIII”  di K.Kiewslovsky.  

 
Note di valutazione del lavoro didattico svolto 

 
Il gruppo-classe, composto da 16 persone, si è mostrato sempre molto interessato alla disciplina mostrando 

apprezzabile sensibilità culturale per i temi proposti nel percorso didattico e desiderio di conoscenza e di 

approfondimento critico. 

La disponibilità al lavoro e il coinvolgimento nelle lezioni si son mantenuti costanti ed efficaci durante tutto 

il corso. 

La partecipazione alle lezioni è stata ampiamente soddisfacente; in particolar modo alcuni studenti hanno 

saputo intessere con il docente un proficuo e stimolante dialogo culturale con osservazioni critiche di 

ottimo livello.  Per tutti gli altri si è comunque avuto sempre un atteggiamento di motivata e seria 

attenzione all’ analisi dei temi proposti nel percorso didattico.  

Il comportamento è sempre stato sempre molto corretto da parte di tutti gli studenti; ottima la relazione e la 

collaborazione con il docente. 

 

 

Pisa , 15 maggio 2019 

Il docente 

Agostino Cerrai



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LATINO-GRECO) 

INDICATORI  DESCRITTORI  

 6  4,5  3  1,5  0  
Comprensione del 
significato globale 
e puntuale del testo  

completa  adeguata  parziale  scarsa  inesistente  

 4  3  2  1  0  

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche  

precisa e 
corretta  

adeguata (max.2 
errori sintattici e 3 
morfologici)  

imprecisa 
(max. 3 errori 
sintattici e 4 
morfologici)  

scorretta (più 
di 3 errori 
sintattici e di 4 
morfologici)  

completamente 
scorretta  

 3  2,25  1,5  0,75  0  
Comprensione del 
lessico specifico  completa  adeguata  parziale  scarsa  inesistente  

 3  2,25  1,5  0,75  0  
Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d’arrivo  

appropriata 
e corretta  

complessivamente 
corretta  

parzialmente 
corretta  poco corretta  inappropriata e 

scorretta  

 4  3  2  1  0  
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato e 
correttezza formale  

complete  adeguate  parziali  scarse  inesistenti  

PUNTEGGI 
PARZIALI       

PUNTEGGIO 
TOTALE   

Tabella di conversione punteggio/voto  

PUNTEGGIO  VOTO  
20  10  
18  9  
16  8  
14  7  
12  6  
10  5  
8  4  
6  3  
4  2  
2  1  
0  0  
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Finalità La presentazione di contenuti veicolati in lingua inglese 
costituisce un irrinunciabile ampliamento dell’offerta formativa 
e favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia il 
potenziamento della L2. 
La valorizzazione delle competenze linguistiche si pone, 
quindi, come obiettivo formativo primario della metodologia 
“Content Language Integrated Learning” . 

Strumenti operativi • Sussidi cartacei 

• YouTube videos 

• Power point presentations 

• Video lessons 

Modalità di 
presentazione contenuti 
CLIL 

    • Cooperative learning 
    • Discussione 
    • Peer Education 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Sviluppo ed acquisizione di competenze a livello di: 
- ‘Cognition’ (astrazione e generalizzazione) 
- ‘Communication’ (interazione, scambio e condivisione di 
informazioni) 
- ‘Content’ (arricchimento del lessico anche tramite 
memorizzazione) 
- ‘Culture’ (incentivazione del dialogo interculturale) 

Moduli disciplinari svolti 
come seminari soltanto 
da alcuni alunni 

 

• “Sending nerve signals” 

• “Volta and the electric battery” 

• “Paleomagnetism” 

• “Magnetism and electricity” 

• “Quantum Mechanics” 

•  “Relativity” 
 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Criteri di valutazione 
Nella valutazione dei contenuti CLIL si terrà conto dei seguenti 
indicatori: 
    • Livello di conoscenza degli argomenti proposti; 
    • Capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
    • Orientamento nella discussione delle problematiche 
trattate; 
    • Capacità di controllo degli strumenti linguistici con 
riferimento specifico a: 
   - Correttezza morfosintattica 
   - Uso appropriato della microlingua e del ‘topic vocabulary’ 
   - Livello di ‘fluency’ 

 



 
 



Relazione sull’Alternanza Scuola Lavoro  della classe III A 
 
La scelta fatta dal Collegio di non interrompere lo svolgimento delle attività 
didattiche e di collocare i tirocini nel periodo estivo ( quando molte attività 
sono ridotte e l’assorbimento degli allievi è ugualmente ridotto)  o per brevi 
periodi e piccoli o piccolissimi gruppi nel pomeriggio,   ha reso poi 
necessario  procedere con svariate attività pro capite, per garantire ai 
ragazzi il raggiungimento del monte ore previsto. Ma questo ha 
naturalmente moltiplicato le convenzioni, la cura dei rapporti con i tutor e 
con gli allievi, lo studio dell’articolazione dei tirocini per evitare la 
dispersione in micro attività non coerenti. Si aggiunga poi che per alcuni 
percorsi per i quali era previsto e concordato con i docenti un monte ore 
congruo e compatibile con la legge 107 per ciascun allievo tirocinante, ne è 
stato alla fine svolto e quindi certificato uno assai inferiore alle attese. 
Questo ha reso necessario un ulteriore impegno della sottoscritta che ha 
dovuto intervenire con un rincalzo organizzativo di proposte e attività di 
ricerca di nuovi partner, nuove convenzioni, nuovi tutoraggi. 
 I dati  menzionati in questa  relazione sono esposti in modo più leggibile   
nella tabella riassuntiva delle attività di Alternanza Scuola Lavoro qui 
acclusa.   Nella prima colonna sono riportati i nominativi degli allievi,  a 
seguire sono indicate le attività di formazione e tirocinio svolte in ciascuno 
degli anni del triennio. Il totale è nell’ultima colonna e risulta dalla somma 
di tutte le ore di formazione e tirocinio svolte dai ragazzi negli anni 
precedenti e nel presente anno. Per gli ultimi due anni  sono registrate 
anche le sedi dove le attività sono state svolte.  
Molti tra gli allievi hanno saputo cogliere l’opportunità offerta dall’ASL, 
scegliendo con oculatezza tra le proposte loro rivolte, l’attività da svolgere 
e gestendone con lungimiranza i tempi. E hanno di gran lunga superato 
anche il limite alto della forchetta (150/200) previsto dalla legge 107 del 
2015. Naturalmente, la nuova normativa, riducendo sensibilmente il monte 
ore previsto, ha consentito anche a quanti avrebbero faticato a  raggiungere 
le 200 ore inizialmente prescritte, di rientrare negli attuali parametri, 
attestatisi  sulle 90/70 ore,  Tuttavia nell’anno in corso molti tra gli allievi 
hanno effettuato un’alternanza presso il Pisa Book Festival mentre altri  
hanno comunque seguito attività riconosciute dalla scuola  per interesse 
personale (mi riferisco a coloro che hanno frequentato il laboratorio di 
teatro). Negli anni scorsi sono stati rari i casi di ridotto impegno 
nell’ottemperanza alla normativa della legge 107.  

 La nostra scuola ha teso a incoraggiare i ragazzi a seguire i loro 
interessi, a proporre percorsi che i loro tutor interni hanno valutato e 
avviato, qualora li ritenessero coerenti con il percorso di studio, tuttavia 
talora sono stati ugualmente assecondate le richieste, in presenza di forti 



motivazioni espresse e confermate nel tempo. Questo ha determinato una 
pluralità di percorsi che auspichiamo possano aver dato ai ragazzi un 
quadro il più possibile ampio e sfaccettato del mondo delle professioni e 
del lavoro e  un orientamento nella direzione del percorso post- secondario 
degli studi. 

 
 
La referente dell’ASL presso il  Liceo “G. Galilei” 
Anna Maria Chiummo 
 


