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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

1.2 Presentazione Istituto 

L'ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) “Galilei-Pacinotti” nasce nell’anno scolastico 2017-2018 dal 

dimensionamento di due tra le più antiche istituzioni scolastiche di istruzione superiore della nostra 

città: il Liceo Classico “Galileo Galilei” e l’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Pacinotti. 

L’IIS “Galilei-Pacinotti” interpreta la scuola dell’autonomia come garanzia di libertà didattica e di 

pluralismo culturale e pone l’alunno al centro dell’attività di programmazione didattica ed 

educativa.  

 Nel riconoscere e valorizzare le attitudini e i diversi stili cognitivi degli studenti, il progetto 

educativo è orientato a far acquisire conoscenze e abilità, a formare e consolidare competenze, allo 

scopo di favorire lo sviluppo di interessi, l’esercizio di un sicuro spirito critico, scelte etiche 

consapevoli. 

 Nel rispetto della personalità dei singoli alunni, e delle loro differenti esperienze, l'Istituto si 

impegna a favorire la piena integrazione della diversità, la solidarietà e la cooperazione. Il progetto 

formativo che ne consegue si concretizza nel perseguimento della promozione di valori e 

comportamenti coerenti con i principi della Costituzione: la cultura della legalità, della cittadinanza, 

della libertà, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza. In particolare, il progetto formativo 

dell’istituto intende:  

• promuovere gli apprendimenti trasversali; 

 • fornire conoscenze che sappiano orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita;  

• fornire strumenti che consentano capacità di gestione autonoma;  

• orientare verso forme di apprendimento critiche;  

• educare a comportamenti socialmente condivisi e accettati;  

• valorizzare il significato delle relazioni interpersonali;  

• diffondere i valori della cittadinanza europea. 

 

 

Il percorso formativo del Liceo Classico “Galileo Galilei” è indirizzato allo studio della civiltà 

classica e della cultura umanistica. Pur ancorato a un'identità ‘classica’, il Liceo ha saputo nel 
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tempo accettare la sfida della modernità con l’aumento, rispetto al passato, delle ore dedicate alle 

materie scientifiche e alla lingua straniera. Nello specifico gli studi liceali 

 • favoriscono una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere lo sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentale sotto un profilo simbolico, antropologico e comparativo;  

• consentono di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà, 

grazie all’ acquisizione di metodologie proprie dei saperi umanistici e delle scienze matematiche, 

fisiche e naturali; 

 • favoriscono, attraverso lo studio approfondito della lingua italiana, di una lingua comunitaria e 

delle lingue classiche, l'acquisizione di solide capacità espositive e di competenze sui differenti 

codici linguistici, compreso quello informatico;  

• consentono lo sviluppo di capacità di analisi e di interpretazione testuale, di elaborazione e 

verifica dei dati, di autocorrezione, elementi metodologici fondanti anche nella ricerca scientifica;  

• promuovono l’esercizio consapevole del giudizio critico e la capacità di arricchire, in forma 

autonoma, grazie al metodo di ricerca e di analisi acquisito, la propria preparazione culturale. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

IL PIANO DI STUDIO 

(dal PTOF 2018-2021) 

L’indirizzo del Liceo Classico si richiama ad un concetto ampio ed articolato di formazione, a cui 

contribuiscono le componenti fondanti del sapere storicamente presenti nella nostra cultura: gli 

studia humanitatise le discipline matematico-scientifiche. 

Il Curricolo del Liceo Classico è articolato in un biennio iniziale, che comprende quarta e quinta 

ginnasio, e in un triennio liceale conclusivo. 

 

IL QUADRO ORARIO 

Rispetto agli ordinamenti vigenti, il Liceo Classico ha apportato variazioni di orario, destinando 

nelle classi ginnasiali cinque ore settimanali allo studio dell’Italiano e quattro allo studio del Latino. 

L’orario scolastico è stato inoltre potenziato con alcune materie opzionali, che costituiscono delle 

opportunità di arricchimento formativo. 

L’inizio delle lezioni, della durata di 60 minuti ciascuna, è fissato alle ore 08:00, la quarta ora 

termina alle ore 12:00, la quinta alle 13:00 e la sesta alle 13:50. La ricreazione ha luogo dalle 10:53 

alle 11:07. Le tabelle di seguito riassumono il quadro orario attualmente in vigore: 

Indirizzo Classico G. Galilei – Pisa 

Nuovo ordinamento (con potenziamento Italiano) 

 Ginnasio Liceo 

MATERIA IV V I II III 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

5 5 4 4 4 

Lingua e 

letteratura latina 

4 4 4 4 4 

Lingua e 

letteratura greca 

4 4 3 3 3 

Lingua e 

letteratura 

inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e 

geografia 

3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 



Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione 

fisica 

2 2 2 2 2 

Totale ore 

settimanali 

27 27 31 31 31 

Indirizzo Classico Galilei – Pisa  

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Tutti i docenti sono di ruolo 

Agostino Cerrai    IRC 

Maria Simona Pezzica  Italiano 

Alessandro De Cristofano  Latino e Greco 

Deanna Costa     Storia e Filosofia 

Andrea Benedetti   Inglese 

Isabella Tarini    Matematica e Fisica 

Licia Curzio    Scienze 

Stefano Renzoni   Storia dell'Arte 

Tiziana Barbani   Educazione Fisica 

 

Continuità didattica 

I docenti di Italiano, Latino, Greco, IRC, Inglese, Scienze e Educazione Fisica sono rimasti stabili 

nel corso del triennio mentre nei primi due anni per Storia e Filosofia la classe ha avuto prof. Dario 

Danti e per Matematica e Fisica Maria prof.ssa Lucia Vagelli.



3.3 Composizione e storia classe 

La classe, che al primo anno di questo quinquennio era composta da 23 studenti, è ora composta da 

20 studenti di livello medio con alcune punte di eccellenza e situazioni di fragilità, dovute in parte a 

un impegno scolastico talvolta discontinuo e a una non sempre adeguata acquisizione di un metodo 

di studio personale. Tuttavia nei casi di fragilità agli alunni non è mancata la volontà nel colmare le 

lacune in più materie. E' necessario sottolineare per quest'ultimo anno scolastico il cambiamento 

degli insegnamenti di storia e filosofia e di matematica e fisica, cambiamento cui la classe ha 

risposto con maturità. Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto e responsabile.  

Elenco allievi 

Antonuzzo Marco 

Arpone Giulia 

Barsotti Valentina 

Bertolini Marco 

Cafazzo Maria 

Cafici Niccolò 

Cambi Irene 

Colombino Ilaria 

Di Fede Margherita Maria 

Fogliuzzi Celeste 

Manzolillo Gioia 

Mariani Matteo 

Mariani Vittoria 

Marioni Vittoria 

Romanelli Tania 

Ruffi Lorenzo 

Said Sara 

Stefanucci Filippo 

Vannuccini Alessandra



 

 

LE COMPETENZE IN USCITA 

(dal PTOF 2018-2021) 

Al termine del loro percorso di studi liceali gli studenti sviluppano e raggiungono una piena 

padronanza delle competenze chiave di cittadinanza relative alla costruzione della propria 

personalità, alle relazioni con gli altri, al rapporto con la realtà naturale e sociale. Grazie alla loro 

peculiare struttura metodologica e disciplinare gli studi classici promuovono l’indipendenza 

critica, la capacità di giudizio, il pensiero razionale. 

Le competenze acquisite consentono agli studenti di affrontare con ottimi risultati, oltre alle facoltà 

umanistiche, corsi universitari di tipo giuridico-politico, scientifico, tecnico, medico-sanitario, 

economico-statistico. 

Gli studenti in uscita dal Liceo Classico dovranno: 

- aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei  suoi 

diversi aspetti; 

-  essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come strumento di comprensione critica 

del presente; 

- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione e per la 

traduzione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e 

attraverso la pratica testuale e stilistica. 

- aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 

diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

- saper riflettere criticamente e comunicare con padronanza sulle forme del sapere e sulle loro 

reciproche relazioni. 

Alcuni allievi possiedono queste competenze in misura che va dal buono all'ottimo, un buon 

numero le possiede in misura dal sufficiente al discreto, altri, quelli più fragili, si attestano vicino 

alla sufficienza. 

Per quanto riguarda le competenze specifiche di area si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

In genere si è usata la lezione frontale. Tutte le aule sono dotate di LIM e di collegamento internet. 

Sono inoltre disponibili laboratori di fisica, scienze e lingue. Per maggiori dettagli si rinvia alle 

relazioni per le singole materie. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Si rinvia alla relazione allegata (all.1) redatta dall'insegnante referente prof.ssa Anna Chiummo  che 

riporta modalità dell'attività e monte ore raggiunto da ogni singolo allievo. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso del triennio si sono attuati corsi di recupero e di potenziamento con docenti interni e con 

allievi della SNS di Pisa. Alcuni alunni hanno partecipato inoltre al potenziamento di scienze per 

l’accesso alle facoltà scientifiche. 

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 



 

Nel corrente anno scolastico sono state in particolar modo approfondite tematiche inerenti la 

Costituzione e la Cittadinanza sia come discipline singole che nelle loro interazioni socio-culturali, 

con tematiche quali la democrazia nelle sue varie forme, le origini dei sistemi dittatoriali, la nascita 

del femminismo, inerenti la cittadinanza e lo studio della Costituzione e degli organi dello Stato a 

partire dalla Corte Costituzionale. Lettura dei primi dodici articoli della Costituzione, e scelta da 

parte degli studenti di uno o più articoli da commentare in sede d’esame. Alcune Costituzioni a 

confronto: francese, tedesca e americana. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa       

         Attività svolte nell’ A.S. 2018/2019 dalla classe IIIB indirizzo Classico dell’IIS “Galilei-

Pacinotti” in Pisa 

30/10/2018: Apertura convegno dell’ADI “Lezione di apertura su Elsa Morante”. 

14/11/2018: Uscita a Firenze per visitare la chiesa di S. Croce a conclusione della lettura dei 

“Sepolcri” di U. Foscolo. 

20/11/2018: Giornata di orientamento in uscita organizzata dall’UNICEF dal titolo “Quale lavoro? 

Giornata di incontri su opportunità, ambiti e consigli relativi al mondo del lavoro” presso la Sala 

Storica della Stazione Leopolda di Pisa. 

23/11/2018: Uscita per assistere alla rappresentazione teatrale del “Le Nuvole” di Aristofane presso 

la Città del Teatro di Cascina, come introduzione alla commedia di Aristofane. 

19/12/2018: Uscita a Firenze per visitare il “Museo Galileo” come approfondimento del programma 

dell’anno precedente (A.S. 2017-2018) e introduzione all’elettrostatica. 

21/02/2019: Lezione dal titolo “La riscrittura del DNA: le biotecnologie di ultima generazione che 

hanno trasformato la ricerca biologica” (nell’ambito delle iniziative del “Progetto Pianeta Galileo”) 

tenuta dalla Prof.ssa Irma Nardi. 

7/03/2019: Lezione presso la Scuola Normale Superiore di Pisa dal titolo “La diffusa evidenza del 

mistero. Novità sul Pasticciaccio”. Coordinatore della giornata di critica e lettura del testo, ad opera 

di Corrado Bologna. 

12/03/2019-16/03/2019: Gita di istruzione a Lisbona. 

10/04/2019: Incontro con il Prof. M. Strockis della Vilnius University che ha presentato il thesaurus 

da lui realizzato. 

L'Istituto inoltre partecipa a queste attività: 

• Scuola aperta 

• Giorni Classici 

• Certificazioni linguistiche 

• Certamina 

• Olimpiadi  

• Attività teatrale 



 

• Competizioni sportive 

• Potenziamento scientifico 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Per le singole discipline si rinvia alle relazioni redatte dai vari docenti 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI dal PTOF 

8.1 Criteri di valutazione 

 

Di seguito la tabella relativa alla valutazione degli obiettivi didattico-formativi. 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

10 

Acquisizione completa, 

approfondita, organica 

ed interdisciplinaredei 

contenuti. 

Attua in modo autonomo 

collegamenti con altri 

ambiti disciplinari. 

Ha interesse spiccato 

verso i saperi e positiva 

capacità di porsi di 

fronte a problemi e a 

risolvere quelli nuovi. 
Ha un metodo di lavoro 
efficace,propositivo, 
critico, con apporti di 
approfondimento 
personale e autonomo. 

Individua, analizza e 

rielabora in modo 

problematico le tematiche 

disciplinari. 

Rielabora i contenuti 

acquisiti, utilizzandoli in 

ambito interdisciplinare. 
Ha uno stile espositivo 
personale e sicuro e utilizza 
in modo appropriato e 
critico i vari linguaggi 
disciplinari. 

 

9 

Acquisizione 

approfondita ed 

organica dei contenuti 

disciplinari. 

Individua, analizza e 

rielabora in modo 

problematico le 

tematiche disciplinari. 

Ha un metodo di lavoro 

personale, rigoroso e 

puntuale 

Rielabora i contenuti 

acquisiti, utilizzandoli in 

situazioni diverse. 

Espone in maniera 

scorrevole e chiara, con 

uso appropriato e critico 

del linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

 

8 

Acquisizione completa e 

organizzata dei 

contenuti disciplinari 

Usa autonomamente le 

conoscenze per la 

soluzione dei problemi. 

Usa un metodo di lavoro 

personale. 

Usa consapevolmente i 

mezzi e le tecniche 

specifiche realizzative. 

Riconosce le tematiche 

chiave degli argomenti 

proposti. 

Ha padronanza dei mezzi 

espressivi e mostra 

un’efficace componente 

ideativa. 

Espone con sicurezza e 

con uso appropriato del 

linguaggio specifico 

disciplinare. 



 

 

7 

Acquisizione puntuale 

dei contenuti ed 

assimilazione dei 

concetti disciplinari 

Applica le conoscenze 

acquisite nella soluzione 

dei problemi e nella 

deduzione logica. 

Esprimere i concetti più 

importanti in modo 

autonomo. 

Espone in modo chiaro e 

corretto e utilizza il 

linguaggio specifico 

disciplinare. 

 

 

6 

Complessiva 

acquisizione dei 

contenuti disciplinari. 

Applicazione 

elementare delle 

informazioni. 

Riesce ad attuare 

processi di analisi, 

sintesi e confronto, 

anche se in modo non 

autonomo. 

Utilizza ed applica le 

tecniche operative in 

modo corretto, se pur 

poco personalizzato. 

Se guidato, riesce ad 

esprimere i concetti e ad 

evidenziare i più 

importanti. 

Espone in modo 

sostanzialmente corretto, 

utilizzando la 

terminologia specifica 

disciplinare. 

 

 

5 

Acquisizione parziale e 

frammentaria dei 

contenuti disciplinari. 

Comprensione confusa 

dei concetti 

Anche se guidato, non 

riesce ad applicare i 

concetti teorici a 

situazioni pratiche. 

Ha un metodo di lavoro 

poco personale ed 

efficace. Applica in 

maniera parziale e 

imprecisa le 

informazioni. 

anche se guidato, ha 

difficoltà a esprimere i 

concetti e ad evidenziare 

quelli più importanti.Usa 

in modo impreciso i 

linguaggi specifici 

disciplinari. 

 

 

4 

Gravi carenze di base. 

Acquisizione dei 

contenuti specifici 

disciplinari 

complessivamente non 

avvenuta 

Ha difficoltà a seguire 

semplici procedimenti 

logici, a classificare e ad 

ordinare con criterio. 

Ha difficoltà ad applicare 

le informazioni. 

Usa in modo inadeguato 

gli strumenti e le tecniche 

disciplinari. 

Ha difficoltà ad utilizzare 

concetti e linguaggi 

specifici disciplinari. 

Espone in maniera 

imprecisa e confusa. 

 

3 

Gravissime carenze di 

base. 

Estrema difficoltà a 

riconoscere gli elementi 

fondamentali e 

elementari degli 

argomenti trattati. 

Produce lavori e svolge 

verificheparziali 

insufficienti a esprimere 

una valutazione 

complessiva. Ha difficoltà 

nell’esecuzione di 

operazioni elementari. 

Non memorizza e non 

riconosceconcetti 

specifici. 

Non assimila i metodi 

operativi proposti. 

 

1-2 

Totale assenza di 

contenuti verificabili. 

Produce lavori e svolge 

verifiche che non 

forniscono alcun 

elemento perriconoscere 

l’acquisizione di 

specifiche abilità. 

Gli elementi acquisiti 

accertano la totale assenza 

di competenze specifiche 

disciplinari. 



 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

I CRITERI PER l’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Nel secondo biennio e nel corso dell’ultimo anno lo studente accumula dei crediti che si 

sommeranno al punteggio conseguito durante le prove dell’Esame di Stato. I crediti si distinguono 

in crediti scolastici e crediti formativi.  

Crediti scolastici 

Il credito scolastico dipende dalla media dei voti riportati nel triennio. Fino all’anno scolastico 

2017/18 non poteva superare i 25 punti complessivi. Il decreto legislativo n°62/2017, modificato 

dalla legge n°108/2018 ha introdotto delle novità, ulteriormente esplicitate dalla circolare del MIUR 

n°3050 del 4 ottobre 2018. Il valore dei crediti scolastici a partire dal 2019 potrà oscillare fino ad un 

massimo di 40 punti complessivi. Questo significa che nella valutazione conclusiva dell’Esame di 

Stato va ad assumere un peso preponderante il curriculum di studi dell’alunno negli ultimi tre anni.  

Secondo la normativa vigente, i criteri di assegnazione sono i seguenti:  

max 12 punti per il terzo anno;  

max 13 punti per il quarto anno;  

max 15 punti per il quinto anno.  

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A, allegata al Decreto n°62/2017: 

 Media  

dei voti  

Fasce di 

credito  

III ANNO  

Fasce di 

credito  

IV ANNO  

Fasce di 

credito  

V ANNO  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  

7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  

8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  

9< M ≤10  11-12  12-13  14-15  

 

I crediti già maturati nel corso degli anni scolastici precedenti dovranno essere convertiti nel 

rispetto delle tabelle di conversione pubblicate dal MIUR.  

Per i candidati che sostengono l’esame alla fine dell’anno scolastico 2018/19, i Consigli di Classe 

dovranno provvedere a convertire i punteggi degli ultimi due anni:  

Somma crediti conseguiti  

per il III e per il IV anno  

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (totale)  

6  15  

7  16  

8  17  

9  18  

10  19  

11  20  

12  21  

13  22  

14  23  

15  24  

16  25  

 

Dovendo tale punteggio essere espresso in numero intero, si applicano questi criteri: 

▪ nelle tre fasce previste tra la media del 6 e la media dell’8, se il punteggio della media è eguale 

o maggiore a metàdell’oscillazione prevista, si attribuisce il punteggio superiore. In caso contrario, 

purché l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno siano stati almeno sufficienti, 

si attribuisce ulteriore punteggio, sia per la partecipazione alle attività complementari ed integrative, 

sia per eventuali crediti formativi. Anche in questo caso, se il punteggio risultante è eguale o 



 

maggiore a metà dell’oscillazione prevista, si attribuisce il punteggio superiore, altrimenti si 

attribuisce quello inferiore. In caso di voto di consiglio negli scrutini di giugno, si attribuisce 

comunque il punteggio minore della fascia; 

 

▪ nella fascia di merito 8-9 verrà attribuito il massimo della fascia, se il punteggio è uguale o 

maggiore a 8,20, fatti salvi i requisiti relativi all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e 

alla partecipazione al dialogo educativo, ammesso che nello scrutinio finale non ci siano state, in 

nessuna disciplina, proposte di voto insufficienti; 

 

▪ nella fascia di merito 9-10 verrà conseguito il massimo della fascia, se il punteggio è uguale o 

maggiore a 9,10, fatti salvi i requisiti relativi all’assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e 

alla partecipazione al dialogo educativo e ammesso che nello scrutinio finale non ci siano state, in 

nessuna disciplina, proposte di voto insufficienti; 

 

▪ non si attribuisce in nessun caso il punteggio superiore della fascia individuata dalla media dei 

voti nel caso di alunni promossi dopo aver avuto sospensione del giudizio, quando la promozione è 

avvenuta con difformità tra il voto proposto dal docente della materia e il voto ottenuto. 

 

Crediti formativi 

Un ulteriore punteggio rispetto alla media delle valutazioni conclusive viene attribuito: 

a) per la partecipazione a una delle discipline opzionali o una delle attività extracurricolari 

previste dal PTOF, certificata dall’insegnante referente, ed è computato nella misura di punti 0.50; 

le attività dovranno essere frequentate almeno nella metà delle ore previste. 

 

b) per qualificate esperienze fatte e titoli conseguiti fuori dalla scuola ed è computato nella misura 

di punti 0.30. È validità ai seguenti titoli, coerenti con il curriculum e con gli indirizzi di studio:  

1. superamento degli esami di certificazione delle lingue, con livello minimo B1; 

2. licenza di teoria e solfeggio presso i Conservatori di musica e diplomi di esami intermedi; 

3. riconoscimenti, premi e qualificazioni in concorsi e certamina; 

4. risultati nel settore sportivo a partire dal livello regionale; 

5. prolungate attività di volontariato e cooperazione presso enti e associazioni ONLUS. 

 

Il punteggio può essere cumulato tra due crediti del punto b) fino ad un massimo di 0,60. 

8.3 Griglie di valutazione simulazione prima e seconda prova in allegato come allegato 2 e 

allegato 3 

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni  

Sono state svolte due simulazioni per la prova di italiano (19 febbraio e 26 marzo) e due per la 

prova di latino (28 febbraio e 2 aprile). Si sono inoltre svolte prove INVALSI per italiano, 

matematica e inglese. 

 

A  proposito delle nuove tipologie di prova scritta i docenti del consiglio di classe sottolineano 

che il loro cambiamento, avvenuto nel corso dell’anno scolastico, ha generato disorientamento 

sia negli alunni sia nei docenti, anche se gli esiti sono stati mediamente positivi. 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: IRC 

classe III B  

a.s. 2018/19  

Prof. Agostino Cerrai 

 

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 15 persone, ha mostrato, durante tutto il percorso di studi, un 

soddisfacente interesse per i temi proposti. 

Disponibilità al lavoro e serietà nell’ impegno nelle lezioni hanno caratterizzato l'atteggiamento 

della maggior parte della classe. 

In particolare, un consistente numero di studenti ha contribuito a rendere più vivaci e proficue le 

lezione con una coinvolta partecipazione, caratterizzata da interventi pertinenti ed osservazioni 

critiche personali e costruttive; la restante parte della classe ha comunque sempre seguito con 

discreta attenzione lo sviluppo delle lezioni e la trattazione delle questioni poste. 

Classe molto corretta sotto il profilo disciplinare ; buone le relazioni con il docente. 

 

 

Pisa , 15 maggio 2019 

Il docente 

Agostino Cerrai



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: ITALIANO 

classe III B  

a.s. 2018/19  

Prof.ssa Maria Pezzica  

  

Ho insegnato italiano in questa classe a partire dalla IV ginnasio, quando la classe era più numerosa 

rispetto ai 20 alunni di oggi, e disomogenea per competenze e conoscenze di arrivo dalla scuola 

media. Nel corso dal triennio il minor numero di studenti  ha permesso un lavoro più sistematico, 

tale da raggiungere obiettivi  mediamente soddisfacenti.   

CONOSCENZE  Conoscono le diverse fasi della storia linguistica dell’italiano, i diversi generi 

della letteratura italiana dalle origini al pieno Novecento; le diverse forme metriche e figure 

retoriche.  

COMPETENZE E CAPACITA’ Sanno interpretare i testi letterari in prosa e in versi, e sanno 

adeguare il loro lessico ai diversi registri dei testi anche non letterari. Il livello espressivo è 

mediamente discreto, in alcuni casi decisamente buono, sia nelle prove scritte che nelle prove orali.  

Quando è stato possibile abbiamo lavorato sui testi integrali delle opere proposte, muovendoci sia 

lungo la linea diacronica che lungo quella sincronica della nostra storia letteraria, e lo studio è 

sempre stato finalizzato all’analisi del testo in prosa e in versi.  

VALUTAZIONE Prove scritte e prove orali.  

Per le attività di potenziamento si rimanda al documento del 15 maggio.  

TESTI Antologia, F.Calitti, La vita dei testi, Zanichelli; Leopardi, Canti, a cura di L.Felici (testo 

consigliato); Montale, Ossi di seppia, a cura Cataldi-F.d’Amely (testo consigliato). Parte dei testi è 

stata letta in rete o fornita agli alunni in fotocopia.  

 

Pisa, 15 maggio 2019 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: LATINO 

 

Classe III B Liceo Classico      Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Alessandro De Cristofano  

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Gli studenti si presentano diversificati  in preparazione, impegno, rendimento. Ciò ha determinato 

una varietà di livelli nel profitto, da ottimo a gravemente insufficiente nelle valutazioni scritte, ma 

quasi sempre compensato dall’impegno profuso nella preparazione delle verifiche orali. 

Nell'ultimo anno alcuni degli allievi carenti hanno mostrato un incremento dell'impegno, che 

purtroppo difficilmente si può tradurre in un miglioramento della capacità di traduzione, che 

matura nei tempi lunghi, ma si è comunque manifestato nell'esito delle verifiche orali. Alcuni 

invece hanno proceduto nel loro itinerario formativo con lodevole impegno, e mostrano 

conoscenze adeguate, spirito critico, capacità di tradurre e di impiegare le nozioni acquisite in 

costruzioni personali, mostrandosi capaci di procedere ormai autonomamente nel loro iter 

formativo. 

In sintesi per quanto riguarda gli obiettivi conseguiti devo dire che una buona parte della classe 

Conoscenze 

 conosce gli aspetti basilari delle lingue studiate ed ha una nozione di massima delle tematiche 

letterarie e storiche relative ai periodi affrontati. 

Capacità 

è capace di tradurre testi di difficoltà semplice o media e di stabilire collegamenti tra gli argomenti 

studiati 

Competenze 

può formulare ragionamenti autonomi a partire dalle conoscenze acquisite. 

 

Senza dubbio quest’anno la perdita di molti giorni di lezione durante l’occupazione studentesca e 

varie attività talora anche estranee alla didattica ha ridotto, a partire dal mese di gennaio, il tempo  

(4 ore settimanali) disponibile per la materia. Si è dovuto pertanto rinunciare ad approfondire 

alcuni argomenti nella misura inizialmente prevista. A ciò si aggiunge che il cambiamento della 

natura delle prove di esame in corso d’anno scolastico ha ingenerato qualche disorientamento e 

confusione. 

I testi in lingua hanno accompagnato lo studio della storia letteraria e sono stati analizzati dal 

punto di vista grammaticale e retorico-stilistico, senza mai prescindere dalla contestualizzazione 

storica.  

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Età augustea  

Orazio Ovidio Livio 

Età giulio-claudia  

Lucano Seneca Petronio 

Età Flavia 

Quintiliano 

Età traiano-adrianea 

Tacito Plinio il Giovane Marziale Giovenale Svetonio 

Età degli Antonini 

Apuleio 

Sono stati tradotti e commentati antologicamente: Orazio Seneca Tacito 



 

 

3) METODOLOGIE  

Traduzioni guidate e commentate in classe. 

Lezioni frontali e/o dialogate. 

Recupero durante la pausa didattica  

Uso della LIM soprattutto per la ricerca e la visualizzazione di passi in lingua 

 

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

Perutelli Paduano Rossi Storia e testi della letteratura Latina , Zanichelli. 

Alcuni passi tradotti e commentati sono stati forniti in fotocopia. 

 

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

oggettivi ecc.) 

traduzione scritta di passi di prosa e interrogazioni orali vertenti su argomenti di storia letteraria e 

traduzione e commento di passi in lingua precedentemente da me affrontati in classe. 

 

Ore firmate 116 

 

A disposizione della Commissione sono depositate in segreteria tutte le prove svolte e valutate. 

 

Pisa, 15 maggio 2019 

 

Alessandro De Cristofano 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: GRECO 

 

Classe III B Liceo Classico      Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Alessandro De Cristofano 

  

3) OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli studenti si presentano diversificati  in preparazione, impegno, rendimento. Ciò ha determinato 

una varietà di livelli nel profitto, da ottimo a gravemente insufficiente nelle valutazioni scritte, ma 

quasi sempre compensato dall’impegno profuso nella preparazione delle verifiche orali. 

Nell'ultimo anno alcuni degli allievi carenti hanno mostrato un incremento dell'impegno, che 

purtroppo difficilmente si può tradurre in un miglioramento della capacità di traduzione, che 

matura nei tempi lunghi, ma si è comunque manifestato nell'esito delle verifiche orali. Alcuni 

invece hanno proceduto nel loro itinerario formativo con lodevole impegno, e mostrano 

conoscenze adeguate, spirito critico, capacità di tradurre e di impiegare le nozioni acquisite in 

costruzioni personali, mostrandosi capaci di procedere ormai autonomamente nel loro iter 

formativo. 

In sintesi per quanto riguarda gli obiettivi conseguiti devo dire che una buona parte della classe: 

Conoscenze 

conosce gli aspetti basilari delle lingue studiate ed ha una nozione di massima delle tematiche 

letterarie e storiche relative ai periodi affrontati. 

Capacità 

è capace di tradurre testi di difficoltà semplice o media e di stabilire collegamenti tra gli argomenti 

studiati 

Competenze 

può formulare ragionamenti autonomi a partire dalle conoscenze acquisite. 

Senza dubbio quest’anno la perdita di molti giorni di lezione durante l’occupazione studentesca e 

varie attività talora anche estranee alla didattica ha ridotto, a partire dal mese di gennaio, il tempo 

già scarso (3 ore settimanali) disponibile per la materia. Si è dovuto pertanto rinunciare ad 

approfondire alcuni argomenti nella misura inizialmente prevista. A ciò si aggiunge che il 

cambiamento della natura delle prove di esame in corso d’anno scolastico ha ingenerato qualche 

disorientamento e confusione. 

I testi in lingua hanno accompagnato lo studio della storia letteraria e sono stati analizzati dal 

punto di vista grammaticale e retorico-stilistico, senza mai prescindere dalla contestualizzazione 

storica.  

 

4) CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il teatro ateniese 

Euripide 

Aristofane 

La civiltà ellenistica: coordinate storiche; i nuovi centri e le istituzioni culturali; la filologia 

alessandrina; le principali scuole filosofiche;. 

Sviluppo della Commedia dalle origini alla Commedia Nuova; Menandro. 

La poesia alessandrina: Callimaco, Teocrito.  

L’epica: Apollonio Rodio. 

La storiografia. Polibio: modelli e obiettivi polemici, concezione della storia, teoria delle 

costituzioni e centralità di Roma. 

Plutarco (Vite parallele e Moralia). 

Sono stati tradotti e commentati antologicamente: Lisia Polibio Euripide, Ecuba. 

 

3) METODOLOGIE  



 

Traduzioni guidate e commentate in classe. 

Lezioni frontali e/o dialogate. 

Recupero durante la pausa didattica  

Uso della LIM soprattutto per la ricerca e la visualizzazione di passi in lingua 

 

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

Citti, Casali, Gubellini, Pennesi, Storia e autori della letteratura greca, Zanichelli. 

Euripide, Ecuba, qualsiasi edizione con testo a fronte; ed. consigliata: a cura di Citti Casali 

Zanichelli 

Alcuni passi tradotti e commentati sono stati forniti in fotocopia. 

 

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

oggettivi ecc.) 

traduzione scritta di passi di prosa e interrogazioni orali vertenti su argomenti di storia letteraria e 

traduzione e commento di passi in lingua precedentemente da me affrontati in classe. 

 

Ore firmate 83 

 

A disposizione della Commissione sono depositate in segreteria tutte le prove svolte e valutate. 

 

Pisa, 15 maggio 2019 

 

Alessandro de Cristofano 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: STORIA 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe  III B 

 

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

 

CONOSCENZE 

Il programma di quest’anno ha visto inizialmente la ripresa di alcuni avvenimenti storici, 

indispensabili per introdurre i nuovi argomenti che sono stati affrontati con una certa regolarità 

tranne subire una momentanea battuta d’arresto nel mese di Aprile per la concomitanza delle 

vacanze pasquali e della visita d’istruzione. I contenuti essenziali sono comunque stati trasmessi. Le 

conoscenze in loro possesso sono mediamente sufficienti anche se in alcuni prevale la tendenza alla 

ripetizione un po’ mnemonica. Si registrano punte di eccellenza ma anche alunni che, pur 

impegnandosi mostrano alcune fragilità. Nel corrente  anno scolastico sono state in particolar modo 

approfondite tematiche inerenti la Costituzione e la Cittadinanza sia come discipline singole che 

nelle loro interazioni socio-culturali .Tematiche quali la democrazia nelle sue varie forme, le origini 

dei sistemi dittatoriali, la nascita del femminismo inerenti la cittadinanza e lo studio della 

Costituzione e degli organi dello Stato a partire dalla Corte Costituzionale. Lettura dei primi dodici 

articoli della Costituzione e scelta da parte degli studenti di uno o più articoli da commentare in 

sede d’esame Alcune Costituzioni a confronto: francese, tedesca e americana 

 

COMPETENZA 

Lo studio della storia è legato anche ad un interesse personale, pur tuttavia anche coloro che non 

manifestano una particolare attrattiva per la disciplina si sono impegnati nel cogliere le particolarità 

del fatto storico e di restituirlo mostrandone una certa comprensione e operando i dovuti 

collegamenti. Sia nelle prove scritte che in quelle orali si notano un adeguato impegno e una 

sufficiente costanza nello studio. 

 

CAPACITA’ 

Le capacità in possesso degli alunni sono nella generalità, mediamente sufficienti. Alcuni di loro 

rivelano di saper interpretare il fatto storico anche dal punto di vista storiografico. Altri, pur 

meritevoli, evidenziano un approccio più scolastico alla disciplina 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per: 

Unità didattiche, moduli, percorsi formativi e approfondimenti (v. programma) 

Il programma è stato svolto con lezioni frontali, verifiche individualizzate, recupero in itinere, 

approfondimenti su alcune tematiche di particolare interesse. 

Tipologia delle verifiche utilizzate. 

Verifiche scritte sulla falsariga della terza prova dell’esame di Stato degli anni precedenti 

argomentative; orali per il recupero delle competenze. 

Materiali didattici. 

Testo in uso: A.A.V.V. Dentro la storia vol 2 e 3 Consultazione del testo di Zagrebelsky “Questa 

Repubblica” 

Visioni di film sul primo e sul secondo conflitto mondiale.  

Pisa, 15 maggio 2019    L’insegnante   Deanna Costa     



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: FILOSOFIA 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe III B 

Prof.ssa Deanna Costa 

 

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

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze in possesso degli alunni sono mediamente buone e, in alcuni casi anche più che 

buone. Lo studio della filosofia è stato affrontato con una certa serietà, tanto che gli alunni hanno 

sempre risposto positivamente 

COMPETENZE 

Si sono rivelate più che sufficienti e in alcuni casi anche buone o ottime. Anche coloro che non sono 

particolarmente attratti dalla disciplina hanno comunque mostrato di sapersi muovere all’interno 

degli autori studiati 

CAPACITA’ 

Nella generalità la classe ha buone capacità di ascolto e di comprensione degli argomenti trattati. Si 

evidenzia una certa dimestichezza nell’esposizione orale e anche scritta 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per: 

Unità didattiche 

Moduli,percorsi formativi e approfondimenti U.D.: 

Il criticismo kantiano. Tutte e tre le opere critiche                         

L’idealismo: Fiche, Schelling, Hegel                                    

Il marxismo: Feurbach e Marx                                                       

Kierkegaard e Schopnhauer   

Il Positivismo e Comte 

Bergson lo spiritualismo evoluzionistico 

Il tempo e la durata                                                       

Freud e la psicoanalisi                                                                 

Nietzsche e la distruzione delle certezze                                       

 

Nota: il programma dettagliato è depositato in segreteria a disposizione della Commissione 

 

Metodologie adottate: 

Lezione frontale, verifiche individualizzate, recupero in itinere 

Tipologia delle verifiche utilizzate: 

scritte  e orali per il recupero delle competenze 

Materiali didattici: testo in uso. Abbagnano Fornero “L’ideale e il reale” Paravia 

Visione del film ”Prendimi l’anima” sull’applicazione del metodo freudiano da parte di Jung 

 

Pisa, 15 maggio 2019                                                        

L’insegnante Deanna Costa 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: INGLESE 

 

Classe Terza sezione B   Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof. Andrea Benedetti 

 

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 

 

Il comportamento della classe si è mantenuto costantemente partecipativo per tutto il quinquennio 

anche se la partecipazione non sempre è stata sufficiente a garantire risultati soddisfacenti dovuti 

non tanto ad una carenza di impegno o di studio, quanto a una certa superficialità nell’affrontare i 

vari argomenti. La situazione è andata migliorando in questo ultimo anno scolastico in particolare 

grazie anche alla preparazione alle certificazioni e alla lettura e analisi del testo integrale Look Back 

in Anger di J.Osborne che ha suscitato un discreto spirito critico nei ragazzi. 

 

Lo studio della lingua è continuato con crescente motivazione con la preparazione al livello B2 in 

parallelo allo studio della letteratura. Dopo essersi esercitati sui test FCE durante la scorsa estate, 

otto studenti nella sessione di dicembre 2018 hanno sostenuto e superato l’esame presso la British 

School di Pisa, due di questi hanno raggiunto il livello C1 (Advanced). 

 

Anche il programma di letteratura è proseguito in modo scorrevole, con una partecipazione per lo 

più attenta e attiva da parte della classe, tanto da permettermi una trattazione esaustiva di testi e 

autori e una visione di film in lingua che andavano in parallelo col programma svolto in letteratura.  

La classe ha risposto positivamente studiando in modo regolare (nella maggior parte dei casi), 

facendo sì che alla fine possa ritenermi soddisfatto dei risultati raggiunti. 

Lo studio della letteratura si è basato essenzialmente sull’analisi dei testi di autori inglesi dall’età 

vittoriana all’età moderna, dopo una breve introduzione al periodo storico in cui si situavano. Agli 

studenti è stato chiesto di riuscire, partendo dai testi, a desumere le tematiche principali, creando sin 

da subito collegamenti con autori della stessa disciplina, ma anche con discipline diverse. Le 

interrogazioni del secondo periodo, sono avvenute chiedendo agli studenti di creare un percorso su 



 

base tematica o analisi stilistica su quattro/sei  autori diversi: si valutava così la loro capacità critica 

e organizzativa e con opportune domande, la loro capacità di muoversi all’interno del programma. 

 

 

Per le prove scritte, invece, si è continuato a privilegiare la forma prevista dalla vecchia terza prova 

d’esame tipologia B, per verificare la loro capacità di sintesi. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Si veda programma depositato in segreteria a disposizione della Commissione 

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE  

 

 

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 

-Lettura della trama dell’opera 

-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.) 

 

Testo di letteratura   Insight into Literature B , Black Cat 

Fotocopie  (si veda programma) 

Film in lingua originale 

 

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

oggettivi ecc.) 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico le verifiche scritte sono state assegnate sotto forma di terza 

prova, scegliendo la tipologia B ( tre quesiti da sviluppare in 8-10 righe ) . Per la valutazione si è 

tenuto conto della correttezza dei contenuti, dell’aderenza alla traccia, della chiarezza espositiva, 

della capacità di selezione dei contenuti, della capacità di rielaborazione personale e del corretto uso 

delle strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 

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

argomenti 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. 

Ore effettuate: 96   

          Pisa, 15 maggio 2019                                                                Il docente: Andrea Benedetti 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: MATEMATICA 

 

Classe III B Liceo Classico     Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof.ssa Isabella Tarini 

 

La classe, che ho conosciuto a inizio anno scolastico, è formata da studenti che hanno dimostrato 

maturità e serietà nel reagire al cambio di docente, tuttavia non tutti hanno sempre partecipato 

attivamente alla proposta di dialogo educativo, preferendo talvolta un ruolo più di auditore e 

ricettore. Inoltre non tutti gli studenti hanno consolidato un metodo di studio costante ed organico. 

Questi fattori hanno portato a una preparazione non omogenea, con pochi alunni con lacune solo 

parzialmente colmate, un numero esiguo con una preparazione legata alla ripetizione formale delle 

conoscenze acquisite e un livello medio più che sufficiente. Non mancano tuttavia buone 

preparazioni ed anche qualche eccellenza, solitamente in grado di spendere le solide competenze e 

abilità in modo autonomo in ogni tipo di contesto. 

 

Per non oberare la classe con formalismi tecnici, spesso ho preferito fornire enunciati di teoremi o 

proprietà omettendo le relative dimostrazioni, privilegiando invece una comprensione più attenta 

alla competenza del loro utilizzo. Non è stato tuttavia possibile affrontare tutti gli argomenti previsti 

nella programmazione sia a causa di un generale ritmo pacato necessario a una migliore 

comprensione degli argomenti stessi, sia a causa delle numerose interruzioni dell'attività didattica. 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

In generale gli alunni conoscono definizioni, metodi generali e teorie del programma di 

matematica. Un piccolo gruppo ha raggiunto una preparazione buona, in qualche caso ottima; un 

secondo gruppo ha una conoscenza discreta di quanto studiato e un ultimo gruppo si ferma alla 

sufficienza.  

COMPETENZE/ABILITÀ: 

Un piccolo gruppo di alunni presenta una preparazione improntata alla semplice acquisizione di 

nozioni, tuttavia la maggior parte degli alunni sa applicare quanto appreso in contesti familiari e 

privi di difficoltà tecniche. Molti sanno in aggiunta indicare preventivamente il percorso di un 

esercizio o quanto meno commentarlo con sufficiente proprietà mentre lo svolgono. Un piccolo 

numero di alunni è in grado di utilizzare quanto appreso senza “farsi distrarre” da un uso attento del 

formalismo o da difficoltà tecniche importanti, mentre soltanto qualche alunno riesce a utilizzare 

quanto acquisito, facendo ricorso con sicurezza anche a competenze degli anni precedenti, per 

orientarsi in modo autonomo in contesti non familiari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti (nuclei) 

Periodo 

 

Studio di funzioni 

Ripasso programma anni precedenti 

Dominio, simmetrie, andamento, lettura del grafico, 

funzione inversa, intorni, studio del segno di una 

funzione, grafico probabile 

Massimo, minimo, estremi superiore e inferiore di insiemi 

settembre-

ottobre-

novembre 



 

U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti (nuclei) 

Periodo 

 

Limiti 

Definizione generale di limite (tramite intorni), definizioni 

vari casi di limite (tramite disequazioni) 

Calcolo dei limiti: algebra dei limiti, casi di indecisione, 

limiti notevoli 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

Dicembre-

gennaio 

Funzioni 

continue 

Teoremi sulle funzioni continue  

Continuità di  funzioni definite a tratti  

Classificazione punti  di discontinuità  

Composizioni di funzioni 

Febbraio-Marzo 

Derivate 

Definizione derivata punto di  vista grafico e 

algebrico 

Calcolo derivata a partire dalla definizione  

Derivate delle funzioni elementari  

Algebra delle derivate: derivata di somma, 

prodotto, quoziente e composizione di 

funzioni  

Legame tra derivabil ità e continuità  

Classificazione punti  di non derivabilità  

Legame tra derivata e andamento crescente -

decrescente di una funzione  

Punti stazionari:  ricerca di massimi e minimi 

(metodo segno derivata prima)  

Definizione di flessi  

Cenni: Ricerca dei  flessi  (metodo segno derivata 

seconda) 

Aprile-15 

maggio 

Varie Approfondimento e ripasso  
15 maggio-

giugno 

 Ore firmate fino al  15 maggio:  55 

 

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

gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 

 

Gli argomenti sono stati trattati principalmente con lezioni frontali cercando tuttavia di favorire, non 

sempre con grande successo, un dialogo educativo partecipato e bidirezionale. Ampio spazio è stato 

dedicato alle esercitazioni in classe, svolte da ogni studente in autonomia ma con il confronto continuo 

con i compagni. E’ stato sempre consentito l’uso della calcolatrice scientifica ed incoraggiato un suo 

utilizzo attento, consapevole ed approfondito. 

E’ previsto dedicare le ultime due settimane di maggio a un ripasso collettivo del programma, facendo 

svolgere agli studenti esercizi alla lavagna e facendo loro commentare lo svolgimento. 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

Sono state svolte fino al 15 maggio 55 ore di lezione, comprese quelle dedicate ad attività scolastiche 

non di lezione in classe. 

 

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

 

Libro di testo: Sasso Leonardo - La matematica a colori, edizione azzurra, volume 5, Petrini editore 

 

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



 

oggettivi ecc.) 

 

Sono state effettuate due prove scritte con esercizi aperti e 1 verifica orale per quadrimestre (più di una 

in caso di studenti con insufficienze da recuperare). Dall'analisi delle verifiche svolte risulta evidente 

che, in generale, gli alunni riescono ad esprimersi meglio con le verifiche orali. Permangono infatti in 

alcuni alunni delle difficoltà nello svolgere correttamente le prove scritte. 

 

 

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

 

 

                                                                           Isabella Tarini 

Pisa, 15 maggio 2019 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: FISICA 

 

Classe III B Liceo Classico      Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof.ssa Isabella Tarini 

 

La classe, che ho conosciuto a inizio anno scolastico, è formata da studenti che hanno dimostrato 

maturità e serietà nel reagire al cambio di docente, tuttavia non tutti hanno sempre partecipato 

attivamente alla proposta di dialogo educativo, preferendo talvolta un ruolo più di auditore e 

ricettore. Inoltre non tutti gli studenti hanno consolidato un metodo di studio costante ed organico. 

Questi fattori hanno portato a una preparazione non omogenea, con pochi alunni con lacune solo 

parzialmente colmate, un numero esiguo con una preparazione legata alla ripetizione formale delle 

conoscenze acquisite e un livello medio più che sufficiente. Non mancano tuttavia buone 

preparazioni ed anche qualche eccellenza, solitamente in grado di spendere le solide competenze e 

abilità in modo autonomo in ogni tipo di contesto. 

 

Dove l’argomento lo permetteva, ho preferito alleggerire il formalismo matematico e dare più 

spazio a una descrizione qualitativa dei fenomeni, tuttavia talvolta una corretta comprensione del 

fenomeno o delle formule ad esso legato ha richiesto un’attenta analisi a livello matematico e 

formale. 

 

Non è stato possibile affrontare tutti gli argomenti previsti nella programmazione sia a causa di un 

generale ritmo lento necessario alla comprensione degli argomenti stessi (a livello di conoscenze 

ma soprattutto di competenze), sia a causa delle numerose interruzioni dell'attività didattica. 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

In generale gli alunni conoscono definizioni, fenomeni e teorie del programma di fisica.  

Un buon numero ha delle conoscenze nel complesso abbastanza corrette seppure spesso incerte. Un 

secondo gruppo, altrettanto numeroso, ha una conoscenza complessivamente discreta di quanto 

studiato, infine un piccolo gruppo ha raggiunto una preparazione buona sulle conoscenze, in 

qualche caso ottima. 

COMPETENZE/ABILITÀ: 

Un gruppo di alunni presenta una preparazione improntata alla semplice acquisizione di nozioni o 

di descrizioni qualitative non sempre riportate con linguaggio scientifico del tutto corretto, tuttavia 

un gruppo altrettanto numeroso è in grado di mettere in pratica quanto appreso purché in contesti 

già noti e privi di difficoltà formali matematiche, utilizzando un linguaggio nel complesso corretto. 

Un piccolo gruppo è in grado di organizzare in modo coerente quanto appreso in contesti dove 

intervengono più di uno dei fenomeni studiati. Soltanto qualche alunno riesce ad orientarsi con 

sicurezza e in parte in autonomia anche in percorsi complessi e sfaccettati che possono 

comprendere anche un uso importante di formalismo o proprietà matematici. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti (nuclei) 

Periodo 

 

Campo elettrico 

Fenomeni di elettrizzazione 

Definizione di campo elettrico 

Linee di campo 

Campo elettrico di configurazioni particolari: carica 

puntiforme, distribuzione di cariche puntiformi, piano 

settembre-

ottobre-

novembre 



 

U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti (nuclei) 

Periodo 

 

infinito con densità di carica superficiale costante, 

condensatore piano, filo infinito con densità lineare di 

carica costante 

Definizione di flusso 

Teorema di Gauss per il campo elettrico e suo utilizzo per 

determinare il campo elettrico di una carica puntiforme 

e di un piano infinito con densità di carica superficiale 

costante 

Campo elettrico non nel vuoto 

Potenziale elettrico 

Definizione di potenziale elettrico 

Potenziale elettrico di configurazioni particolari: carica 

puntiforme, distribuzione di cariche puntiformi, 

condensatore piano.  

Superfici equipotenziali 

Definizione di capacità di un condensatore, capacità di un 

condensatore piano a facce parallele, energia 

immagazzinata in un condensatore 

Dicembre-

gennaio 

Circuiti  

Prima e seconda legge di Ohm 

Dipendenza di R dalla temperatura, 

superconduttori  

Resistori in serie e in parallelo, resistenza 

equivalente  

Condensatori  in serie e in parallelo, capacità 

equivalente  

Effetto joule  

Legge dei nodi e legge delle maglie  

Febbraio-

Marzo-metà 

aprile 

Campo 

magnetico 

Magneti naturali ,  campo magnetico terrestre  

Linee di campo magnetico  

Forza di  Lorentz, prodotto vettoriale,  varie 

regole della mano destra  

Descrizione esperienze concernenti fili  percorsi  

da corrente (di Oersted, di  Ampère,  di  

Faraday)  

Campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente:  regola della mano destra e Legge di 

Biot-Savart  

Forza esercitata da un campo magnetico su un 

filo percorso da corrente  

Campo magnetico generato da un solenoide  

Circuitazione di un campo vettoriale, 

circuitazione del  campo elettrico e del  campo 

magnetico.  

Fine Aprile-15 

maggio 

Varie Ripasso 
15 maggio-

giugno 

 Ore firmate fino al  15 maggio  52 

 

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

gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 



 

 

Gli argomenti sono stati trattati principalmente con lezioni frontali cercando tuttavia di favorire, non 

sempre con grande successo, un dialogo educativo partecipato e bidirezionale. Ampio spazio è stato 

dedicato alle esercitazioni in classe, svolte da ogni studente in autonomia ma con il confronto continuo 

con i compagni. E’ stato sempre consentito l’uso della calcolatrice scientifica ed incoraggiato un suo 

utilizzo attento, consapevole ed approfondito. 

In alternativa all’utilizzo del laboratorio di fisica, per una questione di ore complessive a disposizione, 

si è preferito mostrare filmati o fotografie tramite la LIM. 

E’ previsto dedicare le ultime due settimane di maggio a un ripasso collettivo del programma e a 

qualche esperienza di laboratorio. 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

Sono state svolte fino al 15 maggio 52 ore di lezione, comprese quelle dedicate ad attività scolastiche 

non di lezione in classe. 

 

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

 

Libri di testo: James Walker - Dialogo con la fisica - volume 3, Linx editore 

 

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

oggettivi ecc.) 

 

Sono state effettuate due prove scritte con esercizi aperti e 1 verifica orale per quadrimestre (più di una 

in caso di studenti con insufficienze da recuperare). Dall'analisi delle verifiche svolte risulta evidente 

che, in generale, gli alunni riescono ad esprimersi meglio con le verifiche orali. Permangono infatti in 

molti alunni delle difficoltà nello svolgere correttamente le prove scritte. 

 

 

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

 

 

Isabella Tarini 

Pisa, 15 maggio 2019 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: SCIENZE NATURALI 

 
Classe III B         Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof.     Curzio Licia 

 

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

 

La classe, di cui sono stata docente di Scienze per cinque anni, è cresciuta lentamente e non in 

maniera omogenea. In generale gli alunni hanno mostrato un atteggiamento serio nei confronti della 

disciplina, ma solo una piccola parte ha partecipato attivamente al dialogo educativo, manifestando 

una certa curiosità. 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, anche 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, in 

qualche caso ottima; 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 

LA DINAMICA 

DELLA 

LITOSFERA 

La deriva dei continenti 

L’espansione dei fondali oceanici 

La Tettonica delle placche 

L'Orogenesi. 

ottobre 



 

U.D./Modulo/ 

Percorso 

Contenuti Periodo 

 

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 

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 

APPROFONDIMEN

TI E RIPASSO 

 maggio-giugno 

ORE SVOLTE 

FINO AL 15 

MAGGIO 

 57 

 

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. 

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 

oggettiva 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. 

 

 

Pisa, 15 maggio 2019        Licia Curzio 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: STORIA DELL’ARTE 

Classe : III B 

Anno scolastico 2018/19 

Prof. Stefano Renzoni 

 

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 

 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, ecc.) 

 

Verifiche orali. 

 

                                                                          Prof. Stefano Renzoni 

Pisa, 15 maggio 2019 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: SCIENZE MOTORIE 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Classe III B 

 

Docente Tiziana Barbani 

 

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

 

CONOSCENZE: esercizi a corpo libero – i grandi e i piccoli attrezzi –basket –pallavolo – calcio – 

pallamano – fondamentali dell’atletica leggera e esercizi propedeutici ai giochi di squadra in genere 

– il gioco tradizionale e gli adattamenti al percorso scolastico – lavori finalizzati al raggiungimento 

delle acquisizioni fondamentali, sia globali che analitiche, delle varie capacità coordinative e 

condizionali attraverso i giochi di squadra. 

COMPETENZE: Ho operato principalmente per fare acquisire agli alunni un sufficiente livello di 

preparazione fisica ed una buona padronanza degli schemi motori di base; ciò, insieme a tutte quelle 

attività riguardanti il potenziamento organico, ha costituito la base per una proficua pratica sportiva 

non agonistica a cui è stato dato spazio, non tanto per il risultato tecnico in sé, quanto per 

l’acquisizione di uno stile di vita “sportivo” e per l’educazione delle qualità personali del carattere. 

CAPACITA’: la classe durante l’anno è risultata attiva corretta e disponibile, ha mostrato interesse 

per la disciplina e le attività svolte. E’ stato conseguito un profitto più che buono, nonostante 

l’eterogeneità del gruppo per quanto riguarda il livello di capacità fisiche condizionali e 

coordinative. Infatti accanto ad un buon numero  di alunni che hanno rivelato considerevoli capacità 

e costante applicazione, riportando un ottimo profitto, vi è stata una minoranza che ha presentato 

capacità motorie sufficienti, ma che ha conseguito risultati apprezzabili per il metodico, diligente e 

continuo impegno. 

 

 

 

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per: 

Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 

 

Titolo Contenuti Periodo 

 

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica e velocità tramite attività 

propedeutiche ai giochi di squadra; 

flessibilità e mobilità articolare con esercizi 

attivi e passivi (stretching); velocità di 

reazione motoria, coordinazione complessa, 

cambi di direzione e senso di marcia 

attraverso giochi con la palla. Economizzare 

il gesto sportivo; riconoscere le proprie 

capacità e i limiti motori.  

I Quadrimestre 

 



 

RIELABORAZIONE 

DEGLI SCHEMI 

MOTORI DI BASE 

 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza 

palla implicanti un rapporto non abituale tra 

spazio e corpo. Saper differenziare, associare 

e coordinare azioni motorie; consolidare ed 

ampliare le proprie capacità creative, 

comunicative ed espressive. Capacità di 

apprendere ed elaborare nuovi schemi 

motori. 

 

I Quadrimestre 

CONSOLIDAMENTO 

DEL CARATTERE E 

SVILUPPO DELLA 

PERSONALIITA’ E 

DEL SENSO CIVICO.  

 

Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, 

pallacanestro e al calcio; conoscenza delle 

regole fondamentali ed assunzione di ruoli; 

attività a confronto tra gruppi omologhi per 

capacità e non. Saper collaborare con 

l’insegnante e organizzare il lavoro comune; 

saper valutare con un certa autonomia se 

stessi e gli altri, impegno, interesse e grado di 

socializzazione raggiunto. 

 

I Quadrimestre 

 

 

CONOSCENZA E 

PRATICA DELLA 

ATTIVITA’ 

SPORTIVA  

 

Pallavolo, calcio, basket, atletica leggera: la 

corsa di resistenza, la corsa veloce, salti. 

Conoscenza degli elementi essenziali e 

capacità di esecuzione accettabile dei 

fondamentali individuali; saper comprendere 

ed usare la terminologia specifica; aver 

acquisito alcuni automatismi dei gesti 

sportivi. 

 

I Quadrimestre 

 

INFORMAZIONE E 

TUTELA DELLA 

SALUTE.  

PREVENZIONE 

DEGLI INFORTUNI 

 

Norme generali nel contesto dell’attività 

sportiva. Saper comprendere la terminologia 

specifica. Raggiungere sane abitudini 

motorie. 

 

II Quadrimestre 

PARTE TEORICA 

 

Nella seconda parte dell’anno le lezioni sono 

state tutte teoriche (programma allegato) 

finalizzate all’esame di maturità 

 

II Quadrimestre 

 

 

 

Ore svolte nel primo quadrimestre:    29                  Ore svolte nel secondo quadrimestre: 39 

 

Ore svolte nell’intero anno scolastico: 68  

 

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

verifiche individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.) 

 

Le scelte metodologiche hanno avuto una valenza positiva, permettendo di dare spazio ad una serie 

di varianti operative tali da sviluppare negli alunni capacità personali creative ed organizzative 

(arbitraggio, costruzione di semplici schemi tattici, formazione dei gruppi e alcune volte variazioni 

strutturali dei giochi convenzionalmente codificati…). Nelle lezioni ho cercato di tenere conto delle 

necessità di ciascuno ricercando, nel limite delle mie capacità e possibilità, le motivazioni di 

ognuno, conservando i principi della gradualità degli interventi, ricorrendo anche, là dove 



 

necessario, all’utilizzazione di movimenti analitici per la correzione di errori. (Globale – analitico - 

globale). Ho cercato di svolgere un lavoro per quanto possibile individualizzato; tutti hanno 

lavorato sulle capacità coordinative (lavoro specifico, sempre con l’uso dell’attrezzo o nell’ambito 

dei giochi sportivi per il miglioramento e la strutturazione di tale abilità). In linea di massima gli 

obiettivi che mi ero proposta all’inizio dell’anno sono stati raggiunti da ciascun alunno 

proporzionalmente alle proprie capacità di apprendere ed elaborare schemi motori siano essi 

semplici o di natura più complessa. 

 

 

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

altro) 

 

Utilizzazione delle palestre e cortile adiacente. Piccoli e grandi attrezzi, macchina per il 

potenziamento fisico. 

Testo adottato: Più movimento: scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado. 

G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. Marietti scuola.  

 

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) 

 

 

Per la valutazione ho tenuto conto del livello di preparazione raggiunto, tramite l’utilizzo di prove 

di valutazione oggettive, della capacità di apprendere ed elaborare nuovi schemi motori, 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, delle competenze acquisite e del grado di 

socializzazione raggiunto. Parte teorica: prova scritta e verifiche orali. 

 

 

 

Data  15 maggio 2019 

                

                             Tiziana Barbani 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA III B: 

 

 

Agostino Cerrai    IRC   ___________________________ 

Maria Simona Pezzica  Italiano  ___________________________ 

Alessandro De Cristofano  Latino e Greco ___________________________ 

Deanna Costa     Storia e Filosofia ___________________________ 

Andrea Benedetti   Inglese   ___________________________ 

Isabella Tarini    Matematica e Fisica ___________________________ 

Licia Curzio    Scienze  ___________________________ 

Stefano Renzoni   Storia dell'Arte ___________________________ 

Tiziana Barbani   Educazione Fisica ___________________________ 

 

 

Pisa, 15 Maggio 2019 
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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 
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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 

 

 


