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L’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) “Galilei-Pacinotti”
(dal PTOF 2018-2021 dell'IIS Galieli-Pacinotti)

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”.

Liceo Classico “Galileo Galilei”
Il Liceo Classico “Galileo Galilei” è il primo liceo nato nella nostra città. La sua fondazione
risale addirittura all’età preunitaria: fu infatti istituito il 23 marzo 1853 con un motuproprio
del granduca di Toscana Leopoldo II e il suo primo direttore, in carica dal 1853 al 1859, fu
mons. Ranieri Sbragia (1803-1882), docente dell’Università di Pisa e, dal 1847 al 1862,
direttore della Scuola Normale Superiore. Fin dalle sue origini offrì una solida formazione
di base in Istruzione religiosa, Grammatica italiana, Grammatica latina, Lettere italiane,
Lettere  latine  e Lingua greca;  Storia,  Cronologia,  Mitologia,  Geografia  e  Cosmografia;
Aritmetica ragionata con elementi di Geometria e Algebra, cui si aggiungevano nel triennio
finale Filosofia razionale, Filosofia morale, Fisica, Matematica, Istituzioni civili, Istituzioni
criminali. Con il regio decreto del 4 marzo 1865 del re Vittorio Emanuele II fu intitolato a
Galileo Galilei, il pisano più noto al mondo. Nel corso della sua lunga storia, il liceo ha
annoverato tra i suoi studenti personaggi divenuti prestigiosi nell’ambito della cultura, della
scienza, della vita sociale e politica non solo della nostra città.

Il contesto culturale ed economico
Il naturale bacino del nostro Istituto è la cosiddetta ‘area pisana’, il cui polo principale è la
città  di  Pisa,  capoluogo  dell’omonima provincia,  con  una  popolazione  di  circa  90.000
abitanti  e  sesto  comune  della  Toscana.  Gli  elementi  di  assoluto  rilievo  dell’economia
pisana sono:

 il settore dell’alta tecnologia;
 le start up innovative;
 le reti di impresa;
 l’Aeroporto Galilei;
 il settore turistico.

Grande importanza, anche occupazionale, hanno il contesto formativo universitario ed i
centri di ricerca. Pisa ha ben tre università: la Statale, la Scuola Normale Superiore e la
Scuola Superiore di  Studi  Universitari  e di  Perfezionamento Sant’Anna, che insieme a
CNR e NEST,  offrono un ventaglio  di  opportunità  raro  nel  nostro  Paese,  in  grado  di
competere  con  le  grandi  strutture  europee  e  internazionali.  I  collegamenti  tra  mondo
accademico,  scuole  superiori  e  sistema  produttivo  consentono  ai  nostri  studenti  di
sperimentare processi di apprendimento in contesti d’eccellenza.



Quadro orario del Liceo classico
Nuovo ordinamento (con potenziamento Italiano e matematica al triennio)

MATERIA Ginnasio Liceo
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 2 2 2 (3*)
Storia e geografia 3 3 - - -
Storia - - 3 3 3
Filosofia - - 3 3 3
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Matematica 3 3 3 3 3
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 (32)

 Tre ore a partire dal 7 gennaio.

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale
Risultati di apprendimento del Liceo classico

(dalle Indicazioni nazionali)

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica.  Favorisce  una  formazione  letteraria,  storica  e  filosofica  idonea  a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali,
consente di  cogliere le intersezioni  fra i  saperi  e di  elaborare una visione critica della
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).

Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, dovranno:
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,
ed  essere  in  grado  di  riconoscere  il  valore  della  tradizione  come  possibilità  di
comprensione critica del presente;

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione
dei  testi  greci  e  latini,  attraverso  lo  studio  organico  delle  loro  strutture  linguistiche
(morfosintattiche,  lessicali,  semantiche)  e  degli  strumenti  necessari  alla  loro  analisi
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua
italiana in relazione al suo sviluppo storico;

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, 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 sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.



Le competenze attese in uscita
(dal PTOF 2018-2021 dell'IIS Galieli-Pacinotti)

Competenze chiave di cittadinanza
Al termine del loro percorso di studio, in linea con gli  Assi Culturali  individuati a livello ministeriale e in
continuità  con il  I  Biennio,  gli  studenti  dovranno dimostrare di  avere acquisito  le competenze chiave di
cittadinanza attraverso conoscenze e abilità riconducibili ai quattro assi culturali,di cui si indicano le relative
competenze:

Competenze asse dei linguaggi
 Riflettere  sulla  lingua  nella  sua  varietà  e  storicità  come  momento  di  identità  e  di  accoglienza,

avvalendosi dell’analisi metalinguistica e comparativa
 Saper confrontare e stabilire relazioni tra conoscenze non formalizzate e i diversi ambiti disciplinari; 
 Usare  consapevolmente  le  tecnologie  informatiche  per  acquisire  e  valutare  criticamente  le

conoscenze;
 Saper fruire delle espressioni artistiche come processo di crescita sociale, morale e culturale;
 Saper cogliere nei  vari  saperi  disciplinari  le  specificità dei  rapporti  di relazione con l’altro,  come

acquisizione della cittadinanza.

Competenze asse matematico
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche

sotto forma grafica;
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi;
 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con ’ausilio

di  rappresentazioni  grafiche,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità
offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

Competenze asse scientifico e tecnologico
 Osservare,  descrivere  e  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  e  artificiale  e

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
 Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle  trasformazioni  di  energia  a

partire dall’esperienza;
 Esser e consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui

vengono applicate.

Competenze asse storico-sociale
 Saper esercitare il controllo critico della propria capacità dialogica e argomentativa, attraverso l’uso

di specifiche strategie e procedure logiche;
 Saper interpretare i  dati  di  realtà,  utilizzando ipotesi  e modelli  esplicativi  diversi  e di  individuare

soluzioni e alternative possibili;
 Saper  utilizzare  le  conoscenze  storiografiche  e  storico/artistiche  in  vista  di  un  orientamento

consapevole  nella  complessità  dei  fenomeni politici,  culturali,  artistici,  sociali  ed economici  della
contemporaneità;

 Saper gestire il  processo di ricerca e acquisizione di una propria identità culturale, attraverso la
consapevolezza  della  propria  collocazione  in  una  dimensione  storica  aperta  al  confronto  ed  al
dialogo con altre tradizioni culturali

Le azioni per l'inclusione scolastica
(dal PTOF 2018-2021 dell'IIS Galieli-Pacinotti)

Nell’ottica dell’inclusione e nel rispetto dell’uguaglianza formale e sostanziale garantite dalla Costituzione, la
scuola si impegna a favorire l’accoglienza, l’inserimento e l'inclusione di tutti gli alunni. A tal fine l’Istituto
favorisce la costruzione di percorsi didattici, che mirano alla valorizzazione dei punti di forza dei singoli,
rivolgendo una particolare attenzione al progetto di vita dell’alunno. Ad esempio, le attività teatrali e sportive
proposte dalla scuola rappresentano efficaci punti di forza per l'amalgama e la coesione fra gli studenti.



Profilo della classe: composizione e storia

La classe è costituita da 19 studenti iscritti, di cui 16 femmine e 3 maschi.
Quasi tutti gli studenti facevano parte del nucleo originario degli iscritti alla classe Quarta C del ginnasio

nell'anno scolastico 2014-2015, che contava 23 alunni, di cui 17 femmine e 6 maschi.
Di quali nucleo 2 maschi hanno cessato di far parte della classe nell'anno successivo: uno dopo pochi

mesi perché trasferitosi ad altra scuola, ed uno perché non ammesso alla classe successiva.
Una situazione analoga si è verificata l'anno successivo, in Prima liceo: al termine dell'anno scolastico

una alunna ha chiesto trasferimento in altra classe del nostro stesso Istituto, mentre uno studente non è
stato ammesso all'anno successivo.

Infine in Seconda licea una nuova studentessa si è aggiunta al gruppo classe in quanto trasferitasi da
altra città. Nessuno studente in questo quinquennio si è aggiunto perché ripetente.

Prevalentemente continua è stata anche la composizione del corpo docente, come mostra il seguente
prospetto, laddove gli unici cambiamenti hanno riguardato il primo anno, essendo quelli per Latino e Inglese
dipesi da andata in pensione dei docenti, quello di Storia da razionalizzazione dell'orario docente e quello di
Italiano dalla richiesta della docente di essere assegnata ad altra classe:

Disciplina I Liceo II Liceo III Liceo
Italiano Pezzica Chiummo Chiummo
Latino Bertoncini Benedetti Benedetti
Greco Benedetti Benedetti Benedetti
Storia Chiummo Prodi Prodi
Filosofia Prodi Prodi Prodi
Inglese Donadeo Paoli Paoli
Matematica Sbrana Sbrana Sbrana
Fisica Sbrana Sbrana Sbrana
Scienze naturali Lucaferro Lucaferro Lucaferro
Storia dell'arte Renzoni Renzoni Renzoni
Educazione fisica Barbani Barbani Barbani
Religione Cerrai Cerrai Cerrai

Più ampi erano stati i mutamenti del corpo docente nel biennio ginnasiale.
Nel corso del triennio, la classe ha attraversato un periodo di maggiore difficoltà nel primo anno, segnato

da tensioni che hanno interessato, in modo più o meno accentuato, il rapporto didattico fra studenti e docenti
per alcune materie di insegnamento, con un confronto che ha coinvolto tutte le componenti del consiglio di
classe.

Nel prosieguo, essendo scemate le ragioni  principali  di  difficoltà, il  clima anche relazionale è andato
progressivamente e nettamente migliorando, consentendo percorsi didattici svolti in serenità e con un spirito
collaborativo fra le diverse componenti.

Sul piano della resa scolastica, gli studenti sono andati consolidando una preparazione scolastica che per
la maggior parte degli  studenti può dirsi adeguata e conforme alle aspettative, pur lasciando intravedere
talora il riaffiorare di alcune note di debolezza. Ad ogni conto, è fonte di soddisfazione per i docenti potere
constatare che nel complesso essi, ciascuno con una sua propria modalità, abbiano affrontato il percorso
triennale con apprezzabile impegno e perseveranza, acquisendo via via un metodo di studio più efficace,
dedicando  maggiore  impegno  alla  riflessione  e  alla  rielaborazione,  così  da  realizzare  un  processo  di
maturazione, su un piano umano oltre che scolastico, costruendosi come persone responsabili e capaci di
proporsi al dialogo educativo in modo consapevole e non banale.

Gli studenti hanno sviluppato una coesione reciproca su cui inizialmente si potevano nutrire dubbi, grazie
alla quale invece si è formato, nel tempo, un clima inclusivo di amicizia e cordialità, in cui ha trovato agevole
collocazione anche la studentessa aggregatasi nel penultimo anno.

Alcuni studenti, come si può evincere dalla documentazione scolastica, hanno dovuto fare i conti con
specifiche carenze in alcune discipline,  specie  le  lingue classiche e la matematica,  carenze che hanno
determinato anche ripetute sospensioni del giudizio di ammissioni a classi successive; ma si può dire che
nessuno di loro si sia sottratto del tutto alla richiesta di un supplemento di impegno, e di fatto, come già
indicato sopra, nessuno di coloro che ora si presentano all'esame di Stato ha dovuto, nei tre anni del liceo,
ripetere un anno scolastico.  Certamente per alcuni  studenti,  se  l'impegno fosse stato  prestato a tempo
debito, il cammino avrebbe potuto essere ben più lineare e denso di soddisfazioni scolastiche.

A questo risultato ha contribuito anche il  corpo docente,  che si  è mostrato,  e si  mostra,  disposto  a
valorizzare quanto di buono gli  studenti  pur in difficoltà erano, e sono, in grado di dare, specie quando
queste difficoltà dipendono non dalla volontà o dall'impegno dello studente, ma da circostanze esterne che
oggettivamente ne rendono più precario il percorso di studio.

Gli studenti hanno conseguito nel complesso un livello di profitto che può porsi entro una gamma che
dalla  stretta  sufficienza  giunge  fino  a  una  spiccata  positività,  con  la  maggior  parte  attestata  su  gradi



intermedi. Essi hanno acquisito un corredo culturale adeguato al percorso di studio, avendone fatto oggetto
momento per momento di uno studio nel complesso diligente e costante, con un livello di comprensione,
come  si  diceva  sopra,  anch'esso  adeguato.  Alcuni  limiti  di  questa  preparazione  emergono  allorché  i
contenuti richiesti  risalgano a fasi più remote di apprendimento, o quando la rievocazione di essi debba
essere  condotta  autonomamente  senza  la  guida  offerta  dal  docente,  o  ancora  quando,  sempre
autonomamente, di quei contenuti si debbano ricercare correlazioni di vario genere.

Anno in corso
Nell'anno in corso la classe 3C è stata coinvolta in alcune attività extra-curriculari, che hanno portato un
arricchimento alla offerta formativa.

Il 10 novembre 2018 la classe ha partecipato alla manifestazione editoriale Pisa Book Festival che da
qualche anno si tiene nella nostra città; gli studenti hanno avuto modo di avere uno spaccato della varietà e
ricchezza  di  offerta  da  parte  di  molti  editori  minori,  e  specialmente  hanno  potuto  partecipare  alla
presentazioni di alcune nuove uscite.

La  classe  ha  partecipato  ad  una  conferenze  organizzate  nel  nostro  istituto  nel  quadro  del  progetto
regionale  Pianeta  Galileo: "La  riscrittura  del  DNA:  le  biotecnologie  di  ultima  generazione  che  hanno
trasformato la ricerca biologica " tenuta dalla Prof.ssa Irma Nardi.

Il 7 gennaio la classe ha compiuto una uscita didattica con la docente Anna Paoli per visitare la mostra,
allestita a Palazzo Blu, dedicata a “Il Surrealismo, da Magritte a Duchamp”.

Nella prima settimana di marzo la classe ha compiuto un viaggio di istruzione la cui meta principale è
stata Lisbona.

Alcuni studenti hanno preso parte a competizioni scolastiche:
 le fasi di istituto delle Olimpiadi relative a varie discipline: matematica, fisica, filosofia;
 Giochi logici;
 il VIII Certamen Classicum Vibonense Carolo Diano per latino;
 il XLV Certamen Classicum Florentinume per latino;
 il Certamen Porta–Liceo G. Galilei (Pisa) per latino;
 il Premio Bontempelli per la filosofia.

Altre attività a cui alcuni studenti hanno partecipano, individualmente o per piccoli gruppi, sono state:
 la Masterclass di Fisica "la scoperta del mondo dei Quark e dei leptoni con dati reali" tenuta presso

INFN di Pisa (16 aprile).
 Attività di orientamento presso la scuola media "Nelson Mandela" di San Giuliano Terme.
 Laboratorio teatrale scolastico "Il carro di Tespi".
 Corso di potenziamento "Ragionare per agire".
 Corso di potenziamento "Ex-libris".

Quest'anno  gli  studenti  del  liceo  classico  hanno  riproposto  in  alcuni  giorni  di  gennaio  un'attività
autogestita, e in parte seguita da alcuni docenti, che già da qualche anno è un simbolo del nostro istituto: i
"Giorni classici", complesso di rappresentazioni volte a dar un'espressione meditata, curata e creativa del
patrimonio culturale 'classico' che gli studenti hanno appreso frequentando questa scuola. A questa attività
gli studenti della nostra classe hanno partecipato solo in misura minoritaria.

A  ridosso  di  questo  periodo  di  sospensione  dell'attività  curriculare,  se  ne  sono  presentati  in  rapida
successione altri due, dalla fisionomia molto diversa, ma che comunque, sommandosi al precedente, hanno
determinato  una  interruzione  molto  prolungata  dell'ordinario  svolgimento  curriculare.  Si  è  trattato  di
un'occupazione studentesca dell'edificio scolastico, e a ruota di una pausa didattica resa per la prima volta
obbligatoria per tutti gli insegnamenti: ciascuno dei due periodi si è esteso per circa una settimana. Senza
entrare nel merito e senza dare valutazioni,  si può comunque comprendere come non sia stato sempre
agevole o possibile portare a compimento quanto preventivato a inizio anno scolastico; in tal caso i docenti
hanno  preferito  ridimensionare  il  programma  piuttosto  che  tentarne  una  presentazione  integrale  ma
frettolosa.

Cittadinanza e costituzione
Nel corso del triennio, i docenti hanno proceduto, ciascuno per la sua parte, a consolidare e potenziare le

conoscenze e le abilità di base e l’affinamento del metodo di studio. Oltre a ciò, si è cercato di curare anche
lo sviluppo di una coscienza critica in grado di affrontare le sfide e le emergenze del presente, proponendo
anche apprendimenti  volti  a suscitare la consapevolezza  e l’interesse per le  questioni  civili.  Sono state
realizzate,  pertanto,  delle  attività  che,  con  impostazioni  alternativamente  più  teoriche  o  più  pratiche,
servissero  a  promuovere  maggiore  consapevolezza  e  competenza  per  gli  ambiti  di  Cittadinanza  e
Costituzione.

Sul piano pratico, gli  studenti,  anche grazie all'attività di Alternanza scuola-lavoro,  e anche alle varie
occasioni di interazione, individuale e collettiva, fuori dall'ambiente scolastico con realtà sociali e culturali
diverse,  come  durante  il  viaggio  di  istruzione,  si  sono  cimentati  nella  elaborazione  di  strategie
comportamentali atti alle diverse situazioni incontrate.

Sul piano teorico, una unità didattica del programma di Storia è stata dedicata alla lettura complessiva
della Costituzione della Repubblica Italiana, della cui collocazione storico-politico-culturale sono state date le
coordinate all'interno dello stesso programma curriculare di Storia. Della Costituzione, in particolare, si è
data lettura commentata analiticamente dei primi 34 articoli.



Significativa per questo ambito è risultata pure un'unità didattica del programma di Filosofia dedicata alla
trattazione di questioni bioetiche.

Alternanza scuola – lavoro (Competenze trasversali e orientamento)
Parimenti, e con maggiore incisività, sono state predisposte quelle attività volte a favorire l’autonomia, e

l'affioramento  di  personali  attitudini  e  orientamenti,  attività  che  ricadono  nell'ambito  del  progetto  di
Alternanza Scuola Lavoro. Mentre una parte di queste attività è stata svolta individualmente dagli alunni
presso diverse strutture ospitanti, e di esse diranno partitamente le relazioni individuali degli studenti, alcune
importanti  esperienze  invece  sono  state  svolte  unitariamente  dal  gruppo  classe,  prima  fra  tutte  quella,
ripetuta  in  anni  diversi,  di  proporsi  come 'piccoli  ciceroni'  durante le  giornate  del  Fondo per  l'Ambiente
Italiano.

Per una presentazione più articolata dell'attività di ASL si rimanda alla relazione finale, qui in allegato n.4,
della  responsabile  di  istituto  per  l'ASL,  ed insegnante di  italiano in  questa  classe,  prof.ssa Anna Maria
Chiummo.

Metodologie e strategie didattiche
Per la maggior parte della materie, i docenti si sono avvalsi di una metodologia basata su lezioni frontali,
perno intorno al quale si ancora una varietà articolata di prassi didattiche integrative sostenute da tecnologie
per lo più informatiche: discussioni guidate in classe, analsi di materiali iconografici opportunamente scelti,
letture commentata di testi, esercitazioni in classe tramite LIM, visione di audiovisivi, traduzioni orali in classe
senza dizionario, spiegazioni interattive con sollecitazione di interventi agli  studenti. La disponibilità degli
allievi  ad accedere alla rete ha consentito di mettere in atto un'interattività didattica anche nei periodi di
chiusura didattica,  attraverso il  sito della scuola,  altri  siti  didattici  dedicati,  le  mail  dei  docent,  il  registro
elettronico appropriatamente compilato e aggiornato. A integrazione delle pagine antologizzate dai manuali
sono stati costantemente compulsati materiali online, guidando gli allievi a un consapevole uso delle risorse
in rete. Per I tratti più specifici delle singole programmazioni, si rinvia alle relazioni finali dei docenti.

Tipologie di verifiche
Come si può evincere dalle relazioni individuali, tutti i docenti hanno fatto ricorso alle tradizionali verifiche
orali,  o interrogazioni,  sia  alla  cattedra che dal posto,  come strumento principale di  accertamento della
preparazione.

A verifiche scritte in classi sono ricorsi, con una frequenza diversa per le singole materie e anch'essa
desumibile dalle relazioni individuali,  i docenti delle materie che tale verifica richiedono, mentre per altre
materie, come la storia e la filosofia, non più tenute a preparare gli studenti ad una prova scritta di esame, si
è optato compiere un constitente alleggerimento di questo genere di impegno.

Sono state utilizzate tutte le occasioni offerte dal ministero per simulare la prima e seconda prova scritta
d'esame, nelle seguenti date:
Prima simulazione di Italiano: 19 febbraio
Prima simulazione di latino-greco: 28 febbraio
Seconda simulazione di Italiano: 26 marzo
Seconda simulazione di latino-greco: 2 aprile

Si  è  stabilito  di  realizzare  nella  parte  residua  dell'anno  scolastico  una  o  più  simulazioni,  gestite
autonomamente dal  consiglio  della  classe,  del  colloquio  d'esame,  basato  sul  sistema delle  'buste',  una
simulazione che riguarderà un campione di studenti.

In allegato si accludono le griglie di valutazione per le suddette prove di verifica.

Attività di recupero e potenziamento
In considerazione dei risultati  scrutinati alla fine del primo quadrimestre la maggior parte dei docenti ha
indicato l'intenzione di procedere autonomamente alle attività di recupero e potenziamento, con interventi in
itinere, di studio individuale, o di sportello didattico.

Per alcune  materia  dove gli  studenti  avevano accusato  maggiore  difficoltà  era  stata  approntata  una
limitata serie di interventi sistematici di recupero, con l'istituzione di corsi di recupero per latino, greco e
matematica. Ma ben presto si è dovuto prendere atto che tali corsi non erano realizzabili per mancanza di
finanziamenti adeguati.  Gli  studenti in difficoltà, comunque, hanno potuto avvalersi  in parte del sostegno
gratuito da parte di alcuni allievi della Scuola Normale Superiore di Pisa, sulla base di una convenzione da
tempo sussistente fra il nostro istituto e la SNS.



Allegati

Allegato n.1: Relazioni di fine anno per le singole materie di insegnamento

A. Italiano

B. Latino

C. Greco

D. Storia

E. Filosofia

F. Inglese

G. Matematica

H. Fisica

I. Scienze naturali

L. Storia dell'arte

M. Scienze motorie

N. Religione

Allegato n.2: Griglia di valutazione della prima prova scritta

Allegato n.3: Griglia di valutazione della seconda prova scritta

Allegato n.4: Relazione della  responsabile  di  Istituto dell'Alternanza scuola
lavoro



ALLEGATO N.1:

RELAZIONI DI FINE ANNO PER LE SINGOLE MATERIE DI INSEGNAMENTO

Italiano

DOCENTE: ANNA MARIA CHIUMMO

La classe
Per quanto riguarda la condotta, fin dal primo anno del triennio, nella classe, generalmente corretta e rispettosa,
ma non vivace nella partecipazione al dialogo educativo, si distingueva un gruppo di ragazzi caratterizzati da una
scarsa puntualità nell’esecuzione dei propri doveri scolastici, dall’abitudine a una lunga latenza nel giustificare le
assenze o gli ingressi e le uscite fuori orario, da una mancanza di rispetto degli orari scolastici e da una frequenza
non costante. Nell’anno in corso queste condotte si sono ridimensionate, pur non essendo mai completamente
cessate

Continuità nella didattica della materia
In III C ho insegnato Italiano dalla seconda liceo. L’insegnamento della materia durante la I liceo, era stato affidato
a un’insegnante della scuola, che aveva però incontrato difficoltà a stabilire un proficuo rapporto umano e didattico
con la classe, come al termine dell’anno scolastico avevano dimostrato le insufficienze diffuse riportate dalla classe
nella disciplina. Fu quindi accolta dalla DS la sua decisione di essere sollevata dall’insegnamento in questa classe,
nell’anno scolastico successivo, decisione comunicata peraltro agli studenti già nel corso dell’anno e testimoniata
dai verbali del consiglio. In prima C, in quell’anno, per ragioni di razionalizzazione oraria d’istituto, avevo insegnato
Storia e la mia conoscenza della classe rese naturale per me subentrare nell’insegnamento di italiano, avendo
lasciato quello di storia al titolare della materia. 

Rendimento
L’inizio non fu semplice, perché i ragazzi, in prima, avevano svolto un programma piuttosto modesto per ampiezza
e ricchezza e perché operavano disordinatamente, mancava loro una sistematica abitudine allo studio del manuale
e  all’integrazione  dello  stesso  con  le  spiegazioni  del  docente.  Peraltro,  fin  dallo  scorso  anno,  le  strategie
d’insegnamento attivate produssero un significativo cambiamento d’atteggiamento in alcuni allievi che per una più
matura crescita personale e culturale iniziarono a trovare un interesse meno scolastico nello studio della disciplina
e risposero con maggiore slancio e con un più solido e costante impegno alla richiesta educativa.
Anche quanti in precedenza stentavano nel seguire, dedicando tempo ed energie al lavoro individuale di recupero,
impegnandosi  con scrupolo nell’adempimento del  compito  e nell’anno in  corso,  intraprendendo lo  studio della
materia con una più seria e matura convinzione, con strumenti più adatti alla difficoltà del compito e applicandosi
con sistematicità, sono generalmente pervenuti a risultati stabilmente o discontinuamente positivi, ma per lo più in
linea con gli obiettivi previsti dalla programmazione dell’ultimo anno del corso.
In rari casi, nelle prove scritte, nonostante il progresso riscontrabile, permangono, alcune difficoltà di strutturazione,
articolazione e argomentazione nella scrittura argomentativa, e modesta o sufficiente capacità di analisi dei testi
più  complessi,  per  competenze  non  sempre  ben  padroneggiate.  Nel  complesso  tuttavia,  il  rendimento  nelle
verifiche orali ha sempre ben compensato quello delle prove scritte.
Nella classe si distingue un gruppo non minoritario che raggiunge livelli di eccellenza, anche grazie alla continuità
del percorso seguito, all’interesse per la materia e per le diverse occasioni culturali e formative offerte dalla scuola
e dal territorio, che hanno reso possibile per i più motivati una formazione personale completa e critica e un pieno
padroneggiamento di strumenti idonei a consolidarla. Un vero successo per la scuola è stato il riconoscimento della
efficacia  del  suo modello  educativo  in  tutte  le  attività  di  alternanza seguite  dagli  allievi,  nonché nelle  diverse
competizioni che i ragazzi hanno affrontato nel percorso scolastico.
Durante tutto il triennio sono state numerose le occasioni di riflessione e di approfondimento su temi di attualità e
alcuni studenti hanno saputo cogliere tali opportunità, informandosi anche attraverso letture guidate e autonome di
articoli e saggi, che hanno avuto una ricaduta positiva sul loro rendimento. 

Metodologia e prove di verifica
La  centralità  del  testo  è  sempre  stata  un  punto  fermo  nella  mia  didattica  ,  e  intorno  a  questo  sono  state
programmate attività diverse, miranti a rinsaldare le abilità relative alla produzione scritta e orale. In particolare, ho
operato insegnando anche attraverso un puntuale sistema di controllo e correzione degli  elaborati  degli  allievi
imperniati sull’ esame critico dei testi d’autore, sollecitando la loro capacità di enucleare scelte concettuali e formali
(sintassi, lessico, elementi di stile).
Il  percorso  di  formalizzazione  di  un’esposizione  orale  coerente,  coesa,  appropriata  nelle  scelte  sintattiche  e
lessicali,  si  è concluso con la presentazione di  un approfondimento su un argomento liberamente scelto dagli
allievi, che ha dato a me la possibilità di valutare l’autonomia e il raggiungimento degli obiettivi e a molti quella di
risollevare mettersi alla prova. Convinta dell’importanza della lettura ad alta voce, ho sempre curato che questo
aspetto  non  fosse  disatteso  o  sottovalutato  e  che  gli  allievi  sapessero  rendere  funzionale  l’esecuzione  alla
situazione, modulando opportunamente la voce e regolando il ritmo.



Come già negli anni scorsi, in più occasioni è stata colta l’opportunità di conferire ai testi letterari di genere teatrale
la vivezza del confronto con la loro rappresentazione. Tra gli altri sono stati proposti alla classe la versione filmica
del “Fu Mattia Pascal” di Marcel L’Herbier del 1925; “Il berretto a sonagli” di L. Pirandello nell’interpretazione di
Salvo Randone (Studi Rai 25 settembre 1970) per la regia di E. Fenoglio; Scene tratte dai Sei Personaggi (Rai
1965 ) per la regia di G. De Lullo. Sono state numerose le occasioni in cui la didattica si è avvalsa di strumenti
multimediali e alla rete si è attinto per molti testi e documenti anche iconografici in grado di rendere più incisive le
spiegazioni.
Le prove scritte di verifica sono state stabilite, nel numero di 2 per quadrimestre, nella riunione di dipartimento
d’inizio  anno e a queste si  sono poi aggiunti  lavori  scritti  periodici,  al  fine di  non ingenerare disabitudine alla
scrittura. Nel secondo quadrimestre, le simulazioni della prima prova d’esame sono state svolte entrambe nella
stessa data prevista dal Miur e la classe ha mostrato di saper gestire I tempi e di orientarsi con una discrete
sicurezza tra le tracce proposte, pervenendo a risultati generalmente molto positivi e in linea con il rendimento
standard.
Le prove orali  sono state frequenti  e non programmate, e si sono svolte ,  come le scritte, al termine di unità
complesse. 

Ore svolte
L’anno in corso ha visto numerose e prolungate interruzioni tra le previste (assemblee d’istituto mensili e protratte
per tutta la giornata scolastica, i  giorni classici,  le vacanze e i  ponti ) e le imprevedibili  , tra cui la prolungata
occupazione della scuola . Le ore di italiano hanno perciò subito un forte ridimensionamento che ha portato il
monte ore a …

Alternanza Scuola Lavoro
Alcuni allievi di questa classe, nel corso del triennio, presso redazioni giornalistiche o centri culturali e di studio
universitario, hanno partecipato ad attività di alternanza che avevano come obiettivo finale la redazione di articoli,
di interventi e relazioni o prevedevano una puntuale rendicontazione dell’attività svolta.
Il  Progetto  del  FAI  “Siamo tutti  Ciceroni”,  nell’anno 2017/2018,  ha visto  impegnata la  classe al  completo  e  il
percorso si è concluso con la presentazione al pubblico del bene scelto per l’apertura di primavera di un bene
usualmente non visitabile, in questo caso Palazzo Quaratesi, in via Santa Maria a Pisa. Lo stesso percorso ha
previsto anche la redazione di un’ ampia relazione sui contenuti dell’attività svolta.
Parimenti un consistente gruppo di allievi ha partecipato al PBF, sia nel 2017(2018 sia nell’anno in corso, in cui
sono stati presentati al pubblico due volumi di diverso genere e impegno: D. Levantino, “Di niente e di nessuno” e
Muzzopappa, “Heidi”. 

Obiettivi
Come già evidenziato nella prima parte di  questa relazione, in gran parte e con diversi  esiti,  gli  allievi  hanno
raggiunto gli obiettivi di seguito elencati:

Per il settore dell’analisi e contestualizzazione dei testi, gli allievi sono in grado: 
1. di condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato,
2. di collocarlo in un quadro di confronti riguardanti il genere letterario, le “istituzioni letterarie”, il più generale

contesto storico, le altre opere dello stesso autore e di autori coevi, nonché in un percorso diacronico.
3. di riconoscere le opinioni, i fatti, gli elementi intenzionali e inintenzionali.

Nell’ambito della riflessione sulla letteratura e sulla prospettiva storica, gli allievi dimostrano:
4. di riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari e la ricchezza di significati  che li  caratterizza, rendendo

possibile la molteplicità delle interpretazioni; 
5. di riconoscere gli elementi che nelle diverse realtà storiche entrano in relazione, contribuendo a determinare il

fenomeno letterario;
6. di conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie;
7. di saper cogliere, attraverso la conoscenza degli  autori e dei testi più rappresentativi,  le linee fondamentali

della storia della letteratura italiana 

Per quanto riguarda la comunicazione orale e scritta, gli allievi sanno:
8. prendere appunti,  riorganizzarli,  individuare i nuclei concettuali  di un discorso, riconoscere il  punto di vista

dell’interlocutore, capire le sue motivazioni;
9. regolare con consapevolezza il registro linguistico, pianificare e organizzare il proprio discorso tenendo conto

del destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle finalità del messaggio, del tempo a disposizione; 
10. padroneggiare modi diversi di lettura per scopi diversi;
11. analizzare e interpretare una vasta gamma di tipologie testuali, dimostrando di saper operare autonomamente,

integrando  le  informazioni  del  testo  attraverso  una  ricerca  condotta  su  materiali  anche  non  strettamente
letterari;

12. riconoscere e produrre forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni, alle situazioni comunicative;
13. adeguare alle diverse situazioni modelli e strumenti conoscitivi funzionali agli obiettivi cognitivi.

Elenco sintetico degli argomenti e degli autori, cui seguirà il programma dettagliato
 L’Ottocento, il secolo del Romanzo
 Manzoni, dalle odi alle tragedie al romanzo storico: un percorso di poetica



 Leopardi, il primo dei moderni
 Carducci: tradizione e sperimentalismo 
 Movimenti letteraria e poetiche di fine Ottocento
 La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga
 Pascoli e D’Annunzio
 Pirandello: la rivoluzione copernicana nella narrativa e nel teatro
 L’inettitudine metafora della coscienza intellettuale moderna: Svevo
 Le Avanguardie
 I poeti e la guerra. Ungaretti : la ricerca della parola “innocente”
 Montale: l’allegorismo umanistico; le stagioni della poesia montaliana.
 Saba, vita e poesia nel Canzoniere.
 L’esperienza del lager : Levi.



Latino

DOCENTE: MICHELA BENEDETTI

Ore settimanali di lezione: 4
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 118

Profilo della classe
L’insegnamento della lingua e della letteratura latina è stato svolto nel primo biennio e per la prima liceo dalla
collega Patrizia Bertoncini; a partire dalla seconda liceo l’insegnamento del latino è stato affidato alla sottoscritta,
già titolare per la stessa classe dell’insegnamento di greco.

Il profilo della classe è, per la disciplina Lingua e letteratura latina, estremamente disomogeneo. Anche se non
mancano alcuni casi di eccellenza, a conclusione del percorso di studi liceali la classe, come evidenziato anche
dalle verifiche scritte,  continua in generale a incontrare molte difficoltà nella comprensione autonoma dei testi
d’autore. Allo stesso modo il metodo di studio adottato e il livello di attenzione nel seguire le spiegazioni e le attività
in classe sono non sempre ancora adeguati e in grado di far raggiungere un sufficiente livello di approfondimento.
Nel corso dell’attività didattica la coesione tra gli studenti è a poco a poco divenuta più forte ma le dinamiche a
volte osservate non hanno ancora permesso un’efficace sinergia con le strategie di recupero messe in atto dal
docente per il recupero e il sostegno in itinere delle carenze riscontrate. Il dialogo con l’insegnante è sempre stato
costante e, nel complesso, rispettoso, anche se non sempre gli studenti hanno seguito le indicazioni di lavoro loro
fornite e hanno partecipato in modo attivo a quanto loro proposto. Relativamente agli obiettivi stabiliti la classe ha
ottenuto,  nel  complesso,  risultati  sufficienti,  anche  se  differenti  sono  stati  l’impegno,  l’interesse  e  le  attitudini
personali dimostrati dagli studenti.

Nel lavoro in classe grande attenzione è sempre stata posta nel  contestualizzare,  in modo il  più possibile
approfondito,  la  produzione degli  autori  affrontati  non solo da un punto di  vista  storico-culturale  ma anche in
un’ottica  stilistico-letteraria  con  riflessioni  e  approfondimenti  che  dessero  assoluta  centralità  ai  testi.  A  partire
dall’analisi dei contenuti, della sintassi e dello stile propri dei singoli passi d’autore – letti in latino o in traduzione
italiana – sono state delineate le caratteristiche delle diverse opere in un costante confronto con la letteratura greca
antica e con le letterature moderne.

Per le attività extracurricolari si segnala la partecipazione di alcune studentesse al VIII  Certamen Classicum
Vibonense Carolo Diano, al XLV Certamen Classicum Florentinum e al Certamen Porta – Liceo G. Galilei (Pisa).

Metodologie adottate 
 Lezione frontale;
 Lezione dialogata e interattiva;
 Attività, in classe, su analisi e traduzione di testi d’autore senza uso del vocabolario;
 Spiegazione partecipata nel confronto tra lingue antiche e moderne.

Il programma di letteratura latina ha coniugato lo studio della storia della letteratura latina con la 
traduzione di brani di quegli stessi autori presentati durante le lezioni. Secondo un ordine cronologico ma che, in
alcuni casi, è stato trascurato a favore di una trattazione legata a generi e temi, è stata proposta la lettura di testi
d'autore,  in  lingua latina o  in  traduzione italiana,  non sempre presenti  nell’antologia  in  adozione.  Tutti  i  brani
d’autore, sia in prosa che in poesia, sono stati analizzati dal punto di vista della lingua e dei contenuti.

Tipologie delle prove di verifica
Per quanto riguarda le prove scritte sono state effettuate:
 verifiche di traduzione dal latino di brani non studiati in classe con dizionario;
 verifiche  di  traduzione  dal  latino  di  brani  non  studiati  in  classe  con  dizionario  e  con  domande  di

approfondimento (simulazione seconda prova).

Le prove orali, o considerate tali, si sono invece articolate in: 
 verifiche orali alla cattedra con richiesta di traduzione dei passi studiati e domande su contenuti storico-letterari

spiegati durante le lezioni;
 verifiche orali  alla  cattedra o  da posto  con richiesta  di  sviluppare,  a  partire  da spunti  di  riflessione,  brevi

esposizioni su opere e temi presentati in classe con rimandi alla letteratura greca; 

Nel primo quadrimestre le prove scritte di traduzione sono state 3, mentre le prove orali si sono articolate in almeno
2 interrogazioni alla cattedra per studente.

Nel secondo quadrimestre sono state svolte 3 prove scritte di traduzione, comprese le prove di simulazione di
seconda prova dell’Esame di Stato. Gli studenti hanno sostenuto ciascuno almeno 2 verifiche orali.

Finalità e obiettivi disciplinari

Obiettivi disciplinari



 Saper riconoscere con sicurezza i principali elementi morfologici, sintattici, lessicali della lingua latina nelle sue
specificità rispetto a generi e contesti socio-culturali;

 Saper comprendere un testo in lingua latina e saperne rendere il  significato originale secondo le regole di
produzione dell’italiano;

 Saper istituire confronti lessicali tra la lingua latina e le lingue moderne, in particolare la lingua italiana, così da
acquisire piena consapevolezza del valore del lessico come espressione di civiltà;

 Saper scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al senso complessivo del passo e ai tratti di
cultura e di civiltà ricostruibili a partire dal testo stesso;

 Saper  riconoscere  i  tratti  essenziali  dei  principali  generi  letterari  –  con  particolare  attenzione  alla  prosa
filosofica e alla storiografia – d’età imperiale e tardo-antica;

 Saper approfondire e problematizzare gli aspetti linguistici, letterari, storici e antropologici della cultura latina in
tutta la sua complessità attraverso la riflessione critica sulla produzione letteraria studiata;

 Saper ripensare nel presente i temi discussi e approfonditi in classe a partire dalla lettura e dallo studio dei testi
della letteratura latina.

Obiettivi trasversali
 Acquisire la consapevolezza della propria identità personale, delle proprie abilità, delle proprie potenzialità, in

un rapporto non antagonistico, ma collaborativo e dialettico con gli altri;
 Acquisire la capacità di comprensione ed interpretazione di fatti ed eventi, indagati secondo le metodologie più

appropriate;
 Acquisire la capacità di inserire fatti e fenomeni nonché gli strumenti interpretativi nel loro appropriato contesto

geografico e storico; 
 Acquisire la consapevolezza del rapporto dialettico esistente tra passato e presente, il qui e l'altrove;
 Saper  collocare  ogni  evento  umano  entro  un  ben  preciso  contesto  storico  e  geografico  e  acquisire  la

consapevolezza che con il mutare di quel contesto può cambiare anche il valore e il significato degli eventi.

Materiali didattici
 Testi in adozione:

o Perutelli A.-Paduano G.- Rossi E.,  Storia e testi della letteratura latina vol I:  L’età repubblica - vol. II:
L’età di Augusto – vol. III: Dalla prima età imperiale al tardo antico, libro misto, ed. Zanichelli

o Pintacuda M., Latine semper. La lingua, il lessico, gli autori, Le Monnier
 Dizionario;
 Dispense in fotocopia;
 LIM.

Contenuti disciplinari
• La prima età imperiale; la vita intellettuale e i conflitti tra gli intellettuali e il potere sotto Tiberio, Caligola, Claudio e
Nerone;
•  Interessi  culturali  dell’età  giulio-claudia;  le  nuove  tendenze  stilistiche  in  età  imperiale:  il  “classicismo”  e  le
tendenze “asiane”;
• La poesia epico-didascalica: gli Astronomica di Manilio;
- lettura in traduzione italiana di Manilio, Astronomica V, vv. 538-620;

• Fedro e la favola come nuovo genere letterario a Roma;
• La ripresa dell’opera Esopo e le origini della favola; l’apologo animalesco e i precedenti greci e latini di favole in
versi; l’uso dei senari giambici e i punti di contatto con la commedia; delectare e monere come finalità delle favole
di Fedro; spunti diatribici: il valore della libertà;
- lettura in traduzione italiana di Fedro, Prologus; I, 1;

• Velleio Patercolo come esempio di sostegno al potere imperiale; dati biografici e tratti dell’opera storiografica
Storia romana;
- lettura in traduzione italiana di Velleio Patercolo, Historiae Romanae II, 56-59 e II, 88;

• Seneca Padre e Valerio Massimo: espressioni letterarie dell’età imperiale;
• La prosa tecnica di carattere manualistico e compilatorio con intento divulgativo e tendenza enciclopedica: cenni
su Aulo Cornelio Celso, Marco Gavio detto Apicio, Pomponio Mela e Columella;
• Storiografia e romanzo in Historiae Alexandri Magni Macedonis di Quinto Curzio Rufo: contenuto e caratteristiche
dell’opera; il problema della cronologia;
- lettura in traduzione italiana di Valerio Massimo, Memorabilia II, 9;
- lettura in traduzione italiana di Quinto Curzio Rufo, Historiae Alexandri Magni Macedonis VIII, 5, 5-8;

• Lucio Anneo Seneca: vita; riflessione sulle fonti;
• Dialogi: caratteristiche, temi e motivi di Consolatio ad Marciam, De ira, Consolatio ad Helviam matrem, Consolatio
ad Polybium,  De brevitate vitae,  De vita beata,  De tranquillitate animi,  De otio,  De providentia e  De constantia
sapientis;



• I trattati: De clementia e la clemenza come virtù del sovrano giusto e buono; De beneficiis e i rapporti tra filosofia
e potere; Naturales quaestiones e la fiducia nel progresso scientifico;
• Epistulae morales ad Lucilium: struttura e temi dell’opera; carattere letterario dell’epistolario; la scelta dell’otium;
confronto con l’epistolario ciceroniano;
• Apokolokýntosis: satira menippea e pamphlet contro Claudio;
• La produzione tragica di Seneca: struttura e temi di Agamemnon, Oedipus, Medea, Fedra, Phoenissae, Thyestes,
Troades, Hercules furens e Hercules Oetaeus;
• Lo stile della prosa senecana; le sententiae;
• Octavia: una pretesta pseudo-senecana;
• Il problema della cronologia e il significato ideologico delle tragedie; le recitationes; la lotta tra il furor e la ragione:
la psicologia delle passioni;
• Gli epigrammi; discussione sull’autenticità;

- traduzione e analisi di Seneca, De brevitate vitae 1-3; 10, 2-6;
- traduzione e analisi di Seneca, De constantia sapientis 8, 2 – 9, 1;
- traduzione e analisi di Seneca, De tranquillitate animi 12;
- traduzione e analisi di Seneca, Consolatio ad Helviam matrem 1 e 6;
- traduzione e analisi di Seneca, De otio 7;
- traduzione e analisi di Seneca, De providentia 1-6;
- traduzione e analisi di Seneca, De clementia I, 1-5 e II, 6;
- traduzione e analisi di Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 47;

- lettura in traduzione italiana di Seneca, De vita beata 7-8;
- lettura in traduzione italiana di Seneca, Consolatio ad Marciam 25-26;
- lettura in traduzione italiana di Seneca, Apokolokýntosis 1-2 e 5-6;
- lettura integrale, in traduzione italiana, di Seneca, Medea;

• La prosa epica e la politica culturale nell’età di Nerone; Ilias Latina, Troica e Troiae halōsis; ellenizzazione della
cultura e del costume;
• L’opposizione al regime; lo stoicismo come strumento di opposizione al potere imperiale;
• Marco Anneo Lucano: la vita e le opere perdute;
• Bellum civile o Pharsalia: conservazione dell’opera, contenuto, impostazione, struttura e fonti storiche;
• Assenza dell’apparato divino e condanna delle guerre civili; l’elogio di Nerone e l’amor mortis; i motivi stoici e le
figure di Pompeo, Bruto e Catone; l’impostazione soggettiva; il rapporto con l’epos virgiliano;
• Il linguaggio poetico di Lucano; sententiae e gusto del macabro; concettosità e magniloquenza;

- traduzione e analisi di Lucano, Bellum civile I, vv. 1-13; II, vv. 234-325; VIII, vv. 610-636 e vv. 663-711;
- lettura in traduzione italiana di Lucano, Bellum civile VIII, vv. 637-662;

• Aulo Persio Flacco: notizie biografiche; la Vita Aulis Persi Flacci e le opere minori;
• Le sei  Saturae: struttura, contenuti e caratteristiche; la condanna della cultura contemporanea e la ricerca del
verum; punti di contatto e differenze con Lucilio e Orazio; il legame con Lucio Anneo Cornuto; uso del  sermo; il
satirico come medico e la centralità dei mores;
• Il Prologus: choliambi di argomento programmatico; 
• Lo stile delle satire: la iunctura acris e il vario impasto linguistico;

- lettura in traduzione italiana di di Persio, Satura VI, vv. 1-81;

• La questione dell’autore del  Satyricon;  il  ritratto di Petronio in Tacito,  Annales  e il  cognomen  Arbiter;  temi e
rimandi all’età di Nerone come elementi di datazione; 
• Satyricon: contenuto dell’opera; la questione del genere letterario: ‘romanzo’ e satira menippea; tratti del mimo; la
fabula milesia;
•  Realismo comico e visione della vita multiforme e frantumata; stile con tendenza mimetica e uso del  sermo
vulgaris; la nova simplicitas (Satyricon 132, 15);

- traduzione e analisi di Petronio, Satyricon 71-72, 1-5; 111; 116; 132, 15;
- lettura in traduzione italiana di Petronio, Satyricon 1-5; 37; 51; 61-63; 88-90;
- lettura integrale in traduzione italiana di Petronio, Satyricon:

•  La  poesia  in  età  flavia;  interessi  culturali  di  Vespasiano  e  istituzione  di  cattedre  finanziate  pubblicamente;
istituzione di ludi a opera di Domiziano;
• Espulsione e persecuzione dei filosofi; repressione delle manifestazioni di dissenso politico;
• La poesia epica:  Punica di Silio Italico; caratteristiche e tratti principali dell’opera; la ripresa dei  topoi  dell’epos;
l’importanza di Virgilio e Lucano; la figura di Annibale; riflessione sulla decadenza dei costumi romani;



•  Argonautica di  Valerio  Flacco:  contenuto,  struttura  e  caratteristiche dell’opera;  punti  di  contatto  e  differenze
rispetto all’opera di Apollonio Rodio;
• Publio Papinio Stazio: notizie biografiche e opere; cenni sull’Achilleide;
• La  Tebaide di Stazio: temi, struttura e caratteristiche del poema; riprese dal  Bellum civile  di Lucano; l’eroismo
nell’eccesso; linguaggio enfatico e iperbolico; la controfattualità;
• Cenni su Silvae: varietà di metri e temi; poesia d’occasione;

- lettura in traduzione italiana di Silio Italico, Punica III vv. 477-556;
- lettura in traduzione italiana di Valerio Flacco, Argonautica, VII, vv. 101-152;
- lettura in traduzione italiana di Stazio, Tebaide I, vv. 1-45; I, 56-87; XI, vv. 497-579 e XII, vv. 429-446;
- lettura in traduzione italiana di Stazio, Achilleide I, vv. 1-7; I, vv. 252-258; I, 930-960;

• Giao Plinio Secondo il Vecchio: notizie sulla vita e sulle opere; il ruolo di collaboratore di Vespasiano;
• Naturalis historia: struttura e argomenti dell’opera; la dedica a Tito; la conoscenza come strumento utile al lettore;
l’importanza dell’indice degli argomenti e della bibliografia;
• Il metodo di Plinio e l’interesse per i mirabilia; moralismo e rispetto dei limiti imposti dalla natura;

- traduzione e analisi di Naturalis historia Epistola dedicatoria 1-3, 12-15, 17-19;
- lettura in traduzione italiana di Naturalis historia II, 160-166;

• Marco Fabio Quintiliano: notizie biografiche; la prosa nella seconda metà del I d.C.;
• Institutio oratoria: la formazione del perfetto oratore vir bonus dicendi peritus; caratteristiche e struttura dell’opera;
•  Riprese  da  Cicerone;  rapporti  tra  retorica  e  filosofia;  ostilità  verso  i  filosofi  contemporanei  e  adesione  alle
posizioni di Domiziano;
• Cause della decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano; l’oratore come fedele collaboratore del principe;
• Lo stile; rifiuto dello stile volto alla voluptas; differenze rispetto a Cicerone;

- traduzione e analisi di Quintiliano, Institutio oratoria Proemium 9-12; I, 2, 1-20; 

• La fioritura delle arti nell’età di Traiano e di Adriano;
• Le scelte politiche di Nerva (96-98), Traiano (98-117) e Adriano (117-138)
• Lo sviluppo della scuola e della cultura; i  poetae novelli: il  ritorno a modelli  preclassici e la sperimentazione
metrica;

• Marco Valerio Marziale: notizie biografiche e cronologia delle opere; il rapporto con il princeps;
• Data di composizione e principali caratteristiche di Liber de spectaculis, Epigrammata, Xenia e Apophoreta;
• La poetica di Marziale: contrapposizione tra la mitologia e la vita reale; la realtà identificata con i mores; la poesia
come lusus e il rifiuto dell’attacco personale;
• Precedenti letterari e tecnica compositiva degli Epigrammata: influenza degli epigrammisti latini, di Catullo e della
tradizione greca; effetti di comicità e di sorpresa nella battuta conclusiva degli epigrammi; varietà di metri;
• Varietà di temi: interpretazione della realtà in modo comico e brillante nel filone comico-realistico; gli epigrammi
celebrativi  ed encomiastici;  gli  epigrammi simposiaci;  gli  epigrammi funerari;  gli  epigrammi erotici;  il  tema del
modus;
• Varietà di forme e di livelli stilistici; uso di colloquialismi, grecismi, volgarismi e termini tecnici;

- traduzione e analisi di Marziale Liber de spectaculis 1;
- traduzione e analisi di Marziale, Epigrammata I,1; I, 10; I, 13; I, 19; I, 99; I, 107; VII, 76; VII, 79; IX, 81; X, 4;

• Decimo Giunio Giovenale: dati biografici e cronologia dell’opera; le Satirae e il contesto sociale e culturale del I-II
secolo d.C.;
• L’organizzazione delle Satirae in 5 libri e le tematiche affrontate; la Satira I: la poetica di Giovenale e l’antitesi fra
il mito e la realtà; 
• La figura del satirico; facit indignatio versum; Lucilio, Orazio e Persio come punti di riferimento;
• L’attenzione ai vizi ma senza attacchi personali ai contemporanei; gli attacchi post mortem; realtà e tragedia simili
per l’orrore degli eventi; l’importanza del riso;
• Confronto tra la società contemporanea e il mos maiorum; il tema delle divitiae e quello della clientela;
•  Sviluppi  della  poetica  delle  Satirae:  scherno  e  irrisione  al  posto  dell’indignatio;  ripresa  di  motivi  diatribici  e
riavvicinamento alla tradizione satirica;
• Nelle Satire deformazione espressionistica della realtà; l’influsso di Marziale; complessità dell’impasto linguistico
e compresenza di registri diversi;

- traduzione e analisi di Giovenale, Satirae I, vv. 1-21 e vv. 73-80;
- lettura in traduzione italiana di Giovenale Satirae VI, vv. 1-81;

• Giao Plinio Cecilio Secondo il Giovane: dati biografici e opere perdute;



•  Panegyricus:  la  gratiarum actio nei  confronti  dell’imperatore;  Traiano  come  optimus  princeps rispettoso  del
consolato e della concordia con il senato; la libertà come dono del principe; stile elevato ed enfatico;
• Epistularum libri: i dieci libri e la dedica a Setticio Claro; il carattere letterario dell’epistolario; il carteggio ufficiale
con l’imperatore Traiano nel libro X;
• La variĕtas come criterio per ordinare le lettere; il confronto con Cicerone e il valore documentario dell’epistolario;

- traduzione e analisi di Plinio il Giovane, Epistularum libri X 96 e X 97;
- lettura in traduzione italiana di Plinio il Giovane, Epistularum libri I, 20; I, 6; VII, 20:

• Publio Cornelio Tacito: vita e carriera politica;
• De vita et moribus Iulii Agricolae: struttura, temi e caratteristiche dell’opera; il genere biografico; la condanna del
regime di Domiziano e l’encomio di Agricola; l’excursus etnografico e i discorsi diretti;
•  De origine et situ Germanorum: l’impianto etnografico dell’opera; fonti letterarie e informazioni orali; Roma e i
barbari;
•  Dialogus de oratoribus:  struttura  dialogica e temi;  il  problema dell’attribuzione e della  data  di  composizione
dell’opera; il dibattito sulle cause della decadenza dell’eloquenza e la posizione di Tacito; il rimando al De oratore
di Cicerone; 
•  Historiae:  data  di  composizione,  tradizione,  struttura  e  contenuto  dell’opera;  la  prefazione  e  l’eccezionalità
dell’argomento; l’excursus sui Giudei; narrazione asimmetrica e selettiva;
•  Annales: data di composizione, tradizione, struttura e contenuto dell’opera; unità compositive corrispondenti ai
singoli regni; 
• La concezione e la prassi storiografica di Tacito; le fonti e la volontà di obiettività e imparzialità; i rumores;
• Giudizi di condanna e moralismo; il principato come causa di impoverimento dei contenuti rispetto alla precedente
storiografia; la storiografia di Tacito come storiografia drammatica e dal carattere patetico;
• Il principato come necessità e come causa ed effetto della decadenza della classe dirigente; visione pessimistica;
importanza data ai singoli personaggi ma differenza rispetto alla biografia; analisi psicologica; il ritratto e l’epitaffio;
• La lingua e lo stile tacitiani; gli influssi sallustiani; la brevitas e la variatio; 

- traduzione e analisi di Tacito, De vita et moribus Iulii Agricolae I-III; XXIX-XXXII; 
- traduzione e analisi di Tacito, De origine et situ Germanorum XVIII-XX;
- traduzione e analisi di Tacito, Historiae I, 1 e II, 10;
- traduzione e analisi di Tacito, Annales I, 1; I, 6-7; VI, 21-22; XIII, 1;

- lettura in traduzione italiana di Tacito, Dialogus de oratoribus 27-30;
- lettura in traduzione italiana di Tacito, Annales XIII, 2; XV, 60-63; XVI 18-19;
- lettura integrale in traduzione italiana di Tacito De vita et moribus Iulii Agricolae;

• Gaio Svetonio Tranquillo: dati biografici e interessi letterari; l’incarico di procurator a studiis,  a bibliothecis e ab
epistulis; i rapporti con l’imperatore Adriano;
• Opere perdute di carattere storico-antiquario, grammaticale, di scienze naturali e biografia; valore documentario
dei frammenti traditi;
•  De viris  illustribus:  struttura e temi dell’opera;  le sezioni  conservate;  brevi  profili  di  maestri;  osservazioni  sui
metodi d’insegnamento;
• De vita Caesarum: le biografie degli imperatori da Cesare a Domiziano; utilizzo di uno schema per species non
rigido; la centralità del personaggio dell’imperatore; ripetizioni e apparenti contraddizioni degli episodi raccontati;
valore documentario dell’opera;

- traduzione e analisi di De vita Caesarum, Caligula 37 e Claudius 43-44;

• Tratti caratteristici dell’età di Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo; la pressione dei barbari alle frontiere e la
diffusione del cristianesimo;
• Fioritura della cultura greca; la seconda sofistica e il prevalere del greco sul latino;

• Lucio Apuleio: notizie sulla vita e opere; il processo per magia;
• Apologia o De magia: un’orazione giudiziaria di autodifesa; struttura dell’orazione e temi affrontati; le circostanze
del processo; la riflessione sul ruolo della filosofia;
• Florĭda come raccolta di estratti di discorsi epidittici; abilità tecnica e ostentazione di cultura; varietà di temi;
• De deo Socratis e la demonologia di Apuleio;
• Metamorphoseon libri XI: contenuto e caratteristiche dell’opera; la questione del genere ‘romanzo’ e il problema
delle fonti (Lucio o l’asino dello Pseudoluciano, l’opera di Lucio di Patre); il rapporto con la fabula Milesia;
•  Il  tema della  curiositas;  il  significato allegorico della favola di Amore e Psiche; lo schema iniziatico presente
nell’opera e le implicazioni autobiografiche; il  giudizio sulla magia e il  valore del riferimento al culto di Iside e
Osiride
• La scelta della narrazione in prima persona e la sphragís della conclusione; stile artificioso e con virtuosismi;



- traduzione e analisi di Apuleio, Metamorphoseon libri XI, I, 1-2; II, 5;
- lettura in traduzione italiana di Apuleio, Apologia 25,9 – 27,4;
- lettura integrale in traduzione italiana di Apuleio, Metamorphoseon libri XI;

• Aurelio Agostino: vita e opere; l’adesione al manicheismo; il «momento accademico»; il neoplatonismo; i colloqui
con Simpliciano e il ritiro a Cassiciàco; l’attività episcopale;
• Confessiones: struttura e contenuto dell’opera; il significato del termine confessio e l’importanza dell’opera come
testimonianza  di  un’evoluzione spirituale;  la  riflessione sulla  memoria  e  sul  tempo;  pluralità  di  significati  della
Bibbia; la confessio come esortazione alla speranza e come mezzo di unità fraterna; carattere unitario dell’opera;
• Fusione di lingua biblica e letteraria; nello stile effetti sonori e influsso biblico; 
•  De civitate Dei: composizione e struttura dell’opera; la città: quella di Dio e quella terrena; diffidenza verso lo
Stato come  defensor fidei;  riflessione sulla pace e sulla giustizia; la  libido dominandi,  la morte e la tortura; la
complessità dello stile;
• L’epistolario: 217 lettere su argomenti diversi; poliedricità stilistica
• L’attività di Agostino come predicatore; i sermones raccolti da notarii e non rielaborati dall’autore; caratteristiche
dei Sermones;

- traduzione e analisi di Agostino, Confessiones I, 1; II, 4;
- lettura in traduzione italiana di Agostino, Confessiones XI, 13-18; XI, 27-28.

Saggi e brani critici assegnati come letture per casa:

- A. Traina, Lo stile drammatico del filosofo Seneca, Patron, Bologna 1978, pp. 25-27;
- Ideologia e tecnica allusiva in Lucano, da E. Narducci, La provvidenza crudele. Lucano e la distruzione dei miti
augustei, Pisa, Giardini Editori 1979, pp. 33-37;
-  José  C.  Miralles  Maldonado,  La critica  della  retorica  contemporanea nel  Satyricon  di  Petronio,  in  Maia  63
(2/2011), pp. 262-273;
- Punto di vista dei personaggi e rappresentazione mimetica della realtà, da A. Aragosti introduzione a Petronio,
Satyricon, Rizzoli, Milano 1995, pp. 41-46;
- Due aspetti del realismo di Petronio, da E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi,
Torino 1956, pp. 32-36;
- A. Momigliano, Pace e libertà nel mondo antico, Lezioni a Cambridge, a cura di R. Di Donato, Firenze 1996, pp.
85-100;
- La tecnica di Tacito, da R. Syme, Tacito, trad. it., Paideia, Brescia 1967, pp. 400-421;
- L. De Biasi, La descrizione del paesaggio naturale nella favola di Amore e Psiche, in Apuleio, storie del testo e
interpretazioni, a cura di G, Magnaldi e G.F. Gianotti, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2000, pp. 199 e 222-230;

Nell’ambito della convenzione stipulata tra il Liceo e la Scuola Normale Superiore, dagli allievi della SNS sono stati
proposti in classe agli studenti i seguenti approfondimenti:

- Lo stile e la lingua di Seneca con approfondimento su Epistulae XXXIV e LXXX, 1 (F. Grotto)
- La controfattualità in Stazio (G. Andrisani)
- Lo stile e la lingua di Tacito (M. Gammella)

I contenuti disciplinari e gli  approfondimenti indicati sono stati  svolti  secondo il  calendario riportato sul registro
elettronico.

La docente prof.ssa Michela Benedetti
Pisa 13.05.2019



Greco

DOCENTE: MICHELA BENEDETTI

Ore settimanali di lezione: 3
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 95

Profilo della classe
L’insegnamento della disciplina Lingua e della letteratura greca è stato svolto senza interruzione di continuità tra
primo e secondo biennio con un metodo che ha coniugato uno studio approfondito della morfologia e della sintassi
della lingua greca antica con una presentazione il più possibile completa del quadro storico-letterario caratteristico
dell’età ellenistica e tardo antica.
A conclusione del percorso di studi liceali, relativamente agli obiettivi stabiliti nel PTOF, la classe ha ottenuto, nel
complesso, risultati sufficienti anche se differenti sono stati l’impegno, l’interesse e le attitudini personali dimostrati
dagli  studenti.  In  merito  a  conoscenze  e competente  si  conferma un quadro non  del  tutto  omogeneo:  alcuni
studenti mostrano di conoscere in modo approfondito la lingua greca antica e di saper tradurre con una resa critica
testi d’autore di una certa complessità; altri studenti continuano invece ad avere lacune nelle conoscenze di lingua
e a incontrare molte difficoltà nella traduzione a fronte di uno studio discontinuo e poco approfondito. Non ancora
adeguati sono per alcuni studenti il metodo di lavoro adottato e il livello di attenzione nel seguire le spiegazioni e le
attività in classe. Anche se gli studenti affrontano con maggiore impegno quanto loro proposto, la partecipazione
alle  attività  è – per  alcuni  – discontinua e non sufficientemente attiva.  Buono è nel  complesso il  dialogo con
l’insegnante  e  abbastanza  proficua  la  coesione tra  gli  studenti,  nonostante le  dinamiche a volte  emerse non
sembrano ancora permettere un’efficace sinergia con le strategie di recupero e di approfondimento messe in atto.
Nel  lavoro  in  classe  grande  attenzione  è  sempre  stata  posta  nel  contestualizzare,  in  modo  il  più  possibile
approfondito,  la  produzione degli  autori  affrontati  non solo da un punto di  vista  storico-culturale  ma anche in
un’ottica  stilistico-letteraria  con  riflessioni  e  approfondimenti  che  dessero  assoluta  centralità  ai  testi.  A  partire
dall’analisi dei contenuti, della sintassi e dello stile propri dei singoli passi d’autore – letti in lingua greca antica o in
traduzione italiana – sono state delineate le caratteristiche delle diverse opere in un costante confronto con la
letteratura greca latina e con le letterature moderne.

Metodologie adottate 
 Lezione frontale;
 Lezione dialogata e interattiva;
 Attività, in classe, su analisi e traduzione di testi d’autore senza uso del vocabolario;
 Spiegazione partecipata nel confronto tra lingue antiche e moderne.

Il programma di letteratura greca ha coniugato lo studio della storia della letteratura greca con la traduzione di brani
di quegli stessi autori presentati durante le lezioni. Secondo un ordine cronologico ma che, in alcuni casi, è stato
trascurato a favore di una trattazione legata a generi e temi, è stata proposta la lettura di testi d'autore, in lingua
latina o in traduzione italiana, non sempre presenti nell’antologia in adozione. Tutti i brani d’autore, sia in prosa che
in poesia, sono stati analizzati dal punto di vista della lingua e dei contenuti.

Tipologie delle prove di verifica
Per quanto riguarda le prove scritte sono state effettuate:
 verifiche di traduzione dal greco di brani non studiati in classe con dizionario;
 verifiche  di  traduzione  dal  greco  di  brani  non  studiati  in  classe  con  dizionario  e  con  domande  di

approfondimento (simulazione seconda prova).

Le prove orali, o considerate tali, si sono invece articolate in: 
 verifiche orali alla cattedra con richiesta di traduzione dei passi studiati e domande su contenuti storico-letterari

spiegati durante le lezioni;
 verifiche orali  alla  cattedra o  da posto  con richiesta  di  sviluppare,  a  partire  da spunti  di  riflessione,  brevi

esposizioni su opere e temi presentati in classe con rimandi alla letteratura greca; 

Nel primo quadrimestre le prove scritte di traduzione sono state 3, mentre le prove orali si sono articolate in almeno
2 interrogazioni alla cattedra per studente.

Nel secondo quadrimestre sono state svolte 3 prove scritte di traduzione, comprese le prove di simulazione di
seconda prova dell’Esame di Stato. Gli studenti hanno sostenuto ciascuno almeno 2 verifiche orali.

Finalità e obiettivi disciplinari

Obiettivi disciplinari



 Saper riconoscere le principali strutture di un testo in lingua greca antica (morfologiche, sintattiche, lessicali,
stilistiche, testuali) con ripresa e completamento del percorso di studio del biennio;

 Saper riconoscere i tratti essenziali dei principali generi letterari – con particolare attenzione alla produzione
filosofica, elegiaca, storiografica, retorica, epica e comica d’età ellenistica – d’età ellenistica;

 Saper  comprendere  e  interpretare  con  buona  resa  i  significati  più  profondi  di  un  testo  d’autore  studiato,
tenendo conto del contesto storico-culturale che fa da sfondo allo stesso;

 Saper cogliere gli aspetti linguistici, letterari, storici e antropologici della cultura greca d’età ellenistica in tutta la
sua complessità;

 Saper riconoscere i tratti distintivi della κοινή rispetto ai diversi dialetti greci – in particolare al dialetto ionico,
dorico ed eolico – ed essere consapevole del  valore letterario e culturale di tale codice di  comunicazione
all’interno della tradizione letteraria della Grecia antica;

 Saper mettere a confronto la lingua greca antica con le lingue moderne riflettendo sulla specificità delle lingue
classiche come insieme ricco di idiomi caratterizzati, a partire dalla riflessione sul significato e sull’etimologia
dei termini-chiave presenti negli autori studiati nel corso dell’anno scolastico;

 Saper  utilizzare  in  modo  consapevole  i  moderni  sistemi  linguistici,  nella  piena  padronanza  delle  loro
potenzialità espressive, a partire dallo studio del patrimonio letterario in lingua greca antica d’età classica;

 Saper contestualizzare e considerare in una prospettiva critica e con un’ottica storico-culturale gli autori e le
opere discussi in classe a partire da brevi saggi critici discussi in classe così da maturare e a rafforzare la
consapevolezza della propria identità culturale, attraverso il recupero di radici e archetipi storico-culturali;

 Saper leggere in modo autonomo mappe, tabelle e carte e di utilizzare con piena consapevolezza strumenti
quali dizionari e lessici.

Obiettivi trasversali
 Acquisire la consapevolezza della propria identità personale, delle proprie abilità, delle proprie potenzialità, in

un rapporto non antagonistico, ma collaborativo e dialettico con gli altri;
 Acquisire la capacità di comprensione ed interpretazione di fatti ed eventi, indagati secondo le metodologie più

appropriate;
 Acquisire la capacità di inserire fatti e fenomeni nonché gli strumenti interpretativi nel loro appropriato contesto

geografico e storico; 
 Acquisire la consapevolezza del rapporto dialettico esistente tra passato e presente, il qui e l'altrove;
 Saper  collocare  ogni  evento  umano  entro  un  ben  preciso  contesto  storico  e  geografico  e  acquisire  la

consapevolezza che con il mutare di quel contesto può cambiare anche il valore e il significato degli eventi.

Materiali didattici
 Testi in adozione:

o Citti V.-Casali C.-Gubellini M.-Pennesi A.-Ferrari R.- Fontana M.R.,  Storia e autori della letteratura greca.
Vol. I: Dalle origini a Erodoto – Vol. II: L’età classica - Vol. III: Da Platone al tardo antico, ed. Zanichelli,
Bologna 2015 (2009).

o Euripide, Medea, a cura di A.Sestili, Società Editrice Dante Alighieri (edizione consigliata).
 Dizionario;
 Dispense in fotocopia;
 LIM.

Contenuti disciplinari
 La filosofia nel secolo IV a.C.: Platone e Aristotele tra differenze e continuità;
 Aristotele: informazioni biografiche; Pella, Atene e Calcide; la fondazione del Liceo; riflessione sulle fonti;
 Il corpus aristotelico: le opere edite (scritti essoterici) e inedite (scritto esoterici o acroamatici); la tradizione dei

testi di Aristotele; la classificazione di Andronico;
 Cenni su Organon; il metodo induttivo e deduttivo; caratteristiche della scuola e dell’insegnamento aristotelico; 
 Cenni su Fisica e lo studio del mondo e su Metafisica; la dottrina del giusto mezzo e l’insegnamento della virtù;
 Le opere politiche; la Politica: la concezione dello Stato e le forme costituzionali; la giustizia; la Costituzione

degli Ateniesi: struttura e contenuto;
 La Retorica e la Poetica; la poesia come mimesi; poesia e storia; rappresentazione del verosimile; la tragedia e

la catarsi; le unità «aristoteliche»; la prosa scientifica; 
 Le opere etiche: caratteristiche e contenuto di Etica Nicomachea, Grande Etica ed Etica Eudemea; il concetto

di amicizia;

- traduzione e analisi di Aristotele, Poetica 1447a 8-22, 1448a 13-38, 1448a 1-23, 1448b 19, 1448b 24, 1451a 37-
b23, 1453a 8-b31, 1454a 38-b 3;
- traduzione e analisi di Aristotele, Metafisica 980a 21-b 28, 983b6-984a17, 1003a21-31, 1449b22-28;
- traduzione e analisi di Aristotele, Etica Nicomachea I 1095b 14-1096a 5, 1156b, II 1103b26-1104a10, X, 1179a
23-32
- traduzione e analisi di Aristotele, Costituzione degli Ateniesi 21, 1-6, 22 1-3;



- lettura in traduzione italiana di Aristotele, Poetica 1449, 2-31;
- lettura in traduzione italiana di Aristotele, Sulle parti degli animali 645a;
- lettura in traduzione italiana di Aristotele, Retorica 1358b
- lettura in traduzione italiana di Aristotele, Metafisica VI 1027b 18, 1028a 4;
- lettura in traduzione italiana di Aristotele, Politica I 3_6 1253b-1255b15.

 L'Ellenismo come concetto storiografico;  caratteristiche e tratti  politico-culturali  dell’Ellenismo;  l’unificazione
della Grecia e Alessandro Magno; la lotta fra i diadochi e la formazione degli Stati ellenistici;

 La koiné: formazione e caratteristiche; la lingua della prosa;
 Alessandria e gli altri centri culturali; «alessandrino» e «alessandrinismo»;
 La figura dell’intellettuale; il  Museo e la Biblioteca di Alessandria d’Egitto; la corte di Pella; la biblioteca di

Antiochia; Pergamo e la scuola di Cratete di Mallo; Siracusa e la corte di Ierone II; Atene come centro della
speculazione filosofica;

 Dalla cultura orale alla civiltà del libro; la diffusione del libro; dall’oralità alla auralità, alla civiltà della scrittura;
comunicazione orale e comunicazione scritta; implicazioni della composizione scritta del testo;

 Il rapporto con i modelli e il desiderio di originalità; l’evoluzione dei generi letterari; la contaminatio dei generi e
il mutamento del pubblico; cultura d’élite e cultura popolare;

 Lo sviluppo delle scienze; la dimensione enciclopedica del sapere;

 Il teatro in età ellenistica; dalla commedia antica alla commedia nuova; commedia e parodia; nuove forme di
spettacolo;

 Il dramma satiresco Agén; l’Exagogé di Ezechiele come espressione del diverso contesto culturale; caratteri
del teatro ellenistico: perdita di importanza del coro;

 Menandro: notizie  sulla vita e sulle opere;  disinteresse per le vicende politiche; attenta analisi  della realtà
sociale;

 La tradizione manoscritta; cenni sulla cronologia delle commedie;
 Contenuti e struttura delle commedie tradite; l’ἀναγνώρισις; l’eliminazione del coro; note sulla lingua;
 Dyskolos: il ruolo dell’amore; la caratterizzazione dei personaggi; elementi di comicità popolare;
 Epitrepontes: la complessità dell’intreccio drammatico e il riconoscimento;  Perikeiromene: il tema dei legami

familiari; Samia: la contrapposizione personaggi maschili/personaggi femminili;
 Caratteristiche delle commedie menandree: l’eliminazione del coro e l’esigenza di evasione; il ceto cittadino

benestante come destinatario; l’uso dell’ironia e di un linguaggio vicino alla lingua del ceto medio;

- traduzione e analisi di Menandro, Dyskolos vv. 1-13, vv. 427-486, vv. 711-747;

- lettura in traduzione italiana di Menandro, Samia vv. 120-142, vv. 316-356;
- lettura in traduzione italiana di Menandro, Epitrepontes vv. 218-362, vv. 464-556, vv. 878-922.

 Il mimo: formazione di un genere letterario; varietà dei mimi: mimi cantati (mimauoli) o recitati, mimi monologici
(ilarodi o simodi; magodi o lisiodi); tra tradizione del teatro classico e nuove espressioni drammatiche;

 Lo sviluppo dei mimi nell’area dorico-occidentale;
 Eroda: cenni sulla vita; i problemi di cronologia; 
 I  Mimiambi  (μιμίαμβοι):  contenuti,  lingua  e  metrica;  il  problema  della  destinazione:  l’ipotesi  di  una

rappresentazione scenica e quella della lettura in pubblico; il rapporto con i modelli Callimaco e Teocrito;
 Il Mimiambo VIII: l’investitura poetica; significato e valore del riferimento a Ipponatte di Efeso;
 Il mimo come poesia colta e allusiva; il realismo fittizio per un pubblico dotto; il legame con la commedia nuova;

 Callimaco: notizie sulla vita e sulle opere;
 La formazione e l’attività erudita presso la Biblioteca di Alessandria; i pinakes;
 La poetica callimachea; erudizione e poesia; la contaminazione dei generi letterari e lo sperimentalismo; il vero

e il verosimile; la posizione di Callimaco rispetto ai criteri aristotelici; l’ideale della brevità e dell’originalità;
 Varietà  delle  opere  di  Callimaco:  contributi  critico-letterari,  etnico-antiquari,  storico-geografici  e

paradossografici;
 Il corpus degli Inni nella raccolta del IV d.C.; ipotesi sulla cronologia degli Inni di Callimaco; dagli Inni omerici

agli Inni di Callimaco: il processo di letterarizzazione e gli elementi di innovazione linguistica e metrica;
 Caratteristiche e  contenuto dell’Inno a Zeus,  dell’Inno ad Artemide e dell’Inno a Delo:  la  ripresa dell’inno

cletico;
 Caratteristiche e contenuto dell’Inno ad Apollo,  dell’Inno per i  lavacri  di  Pallade e dell’Inno a Demetra:  la

struttura «drammatica»; l’inno come eziologia di un rituale;
 Gli Aitia: struttura e caratteristiche dell’opera; la varietà dei temi delle elegie; funzione e significato dell’aition; il

richiamo a Esiodo e l’investitura sull’Elicona;
 I Giambi: dal biasimo del giambo arcaico alla poesia del serio-comico; il riferimento a Ipponatte nel Giambo I;

difesa della scelta della πολυείδεια nel Giambo XIII; cenni sull’innovazione linguistica e sulla metrica nei Giambi;



 Cenni sui carmi in metro lirico;
 La produzione epica di Callimaco: Ecale come breve carme su un episodio secondario della vicenda di Teseo;

l’originalità stilistica dell’Ecale e il legame con la produzione di Teocrito;
 Gli epigrammi di Callimaco nella Antologia Palatina; varietà dei temi affrontati: erotico, dedicatorio-sepolcrale e

letterario; la poesia allusiva; difesa della brevitas;

- traduzione e analisi di Callimaco, Inno a Zeus (tutto);
- traduzione e analisi di Callimaco, Inno ad Apollo vv. 105-113;
- traduzione e analisi di Callimaco, Aitia vv. 1-39;
- traduzione e analisi di Callimaco, Epigrammata V, 6 AP; V, 23 AP; VII, 8 AP; VII, 453 AP; VII, 459 AP; VII, 525
AP; XII, 43 AP; XII, 102 AP; XII, 134 AP; XII, 150 AP;

- lettura in traduzione italiana di Callimazo, Inno a Delo, vv. 1-8 e vv. 55-205;
- lettura in traduzione italiana di Callimaco, Ecale fr. 74 Hollis, vv. 10-28.

 L’epigramma: origini  ed evoluzione; l’epigramma arcaico come iscrizione sepolcrale  con finalità  pratiche e
implicazioni etico-politiche; 

 L’epigramma  ellenistico:  elementi  caratteristici  e  varietà  dei  motivi;  l’epigramma  come  espressione  dei
sentimenti del poeta e come strumento letterario; brevità e stile raffinato dell’epigramma;

 L’Antologia Palatina: origini e caratteristiche della raccolta; il rapporto tra  Antologia Palatina  e la  Corona  di
Meleagro; origini e caratteristiche della Antologia Planudea;

 Le «scuole» epigrammatiche secondo ripartizione di Reitzenstein: differenze di motivi e di stile;
 La scuola peloponnesiaca: cenni su Anite, Nosside e Leonida; l’attenzione al mondo della natura e alle classi

sociali più umili;
 La  scuola  ionico-alessandrina  e  l’attenzione  alla  tematica  erotico-simposiale;  elementi  di  continuità  e  di

differenza con la lirica monodica arcaica;
 Asclepiade: cenni sulla vita; la composizione di carmi in metro lirico e la tematica erotica;
 La scuola fenicia; Meleagro: cenni sulla vita; centralità dell’amore nell’epigramma di Meleagro; 

- traduzione e analisi di Nosside V, 170 AP; VII, 71 AP;
- traduzione e analisi di Leonida AP VI, 226 AP; VII, 163 a AP; VII, 455 AP;
- traduzione e analisi di Asclepiade V, 7 AP; V, 85 AP; XII, 135 AP;
- traduzione e analisi di Meleagro V, 8 AP; V, 147 AP; V, 171 AP; V, 152 AP; VII, 476 AP;

 Il  genere epico di età ellenistica: i  criteri  della ὀλιγοστιχία e della λεπτότης; polemica letteraria;  la poetica
callimachea e la poesia epica;

 Apollonio Rodio: notizie sulla vita e sulle opere; le biografie tarde; l’attività ad Alessandria e il soggiorno a Rodi;
 Le Argonautiche: notizie discordanti sul periodo di composizione; la testimonianza delle biografie e quella degli

scoli; l’ipotesi di una doppia redazione e la tradizione del testo;
 Argomento  e  struttura  delle  Argonautiche;  il  ciclo  epico  degli  Argonauti  e  il  ruolo  di  Medea;  funzione  e

caratteristiche del secondo proemio; la vicenda degli Argonauti: tradizione arcaica e testimonianza di Apollonio
Rodio; pluralità di fonti e di modelli;

 La scelta di Apollonio Rodio e la riflessione estetico-letteraria di Aristotele, Poetica sul genere epico; la ripresa
delle  norme  aristoteliche;  equilibrio  tra  conservazione  della  tradizione  e  innovazione;  la  selezione  nella
narrazione e l’uso dell’ἔκφρασις; procedimenti eziologici e analettici; il rapporto tra presente storico e passato
mitico nelle Argonautiche;

 La perdita del valore paradigmatico del mito; il nuovo eroe epico: Giasone e l’ἀμηχανία; la figura di Eracle
come eroe tradizionale; rapporto con il modello tragico: il libro III e Medea: l’introspezione psicologica;

 Il ruolo delle divinità nelle  Argonautiche: differenze rispetto all’epica omerica; il ridimensionamento del ruolo
degli dei; realismo descrittivo per le figure divine;

 La lingua e lo stile tra elementi tradizionali e innovativi;

- traduzione e analisi di Argonautiche I vv. 1-22; III, vv. 1-5 e III, vv. 442-471; 
- lettura integrale in traduzione italiana di Argonautiche III e IV; 

 La poesia bucolica: nascita di un genere; la tradizione culturale agricolo-pastorale e l’importanza dell’ambiente
agreste trasposte nell’ottica alessandrina; stile e metro tra tradizione e innovazione;

 Teocrito: notizie sulla vita e sulle opere; cenni sulle caratteristiche delle fonti su Teocrito; il  legame con la
Sicilia; il soggiorno ad Alessandria e a Cos; 

 La tradizione manoscritta del corpus teocriteo;
 Gli  Idilli  bucolici; origine  ed  etimologia  del  termine  idillio;  eleganza  formale  ed  ἔκφρασις  negli  Idilli;  la

rappresentazione dell’agone bucolico; centralità del canto d’amore; il βουκολιασμός; la varietà formale degli idilli
bucolici;



 L’Idillio VII:  Le Talisie; la figura di Simichida e l’investitura nel rapporto con Teocrito; il contesto della festa
contadina e del simposio; la poetica teocritea; ruolo e funzione emblematica della figura di Licida;

 Gli Idilli II, XIV e XV: differente ambientazione dei mimi urbani; elementi popolari e intimismo alessandrino;
 L’Idillio XV: Le Siracusane; il realismo teocriteo; elementi di contatto con la produzione di Menandro ed Eroda;
 Gli  Epilli:  temi  e  caratteristiche  degli  Idilli  XII,  XXII,  XXIV;  l’adesione  alla  nuova  poetica  callimachea;

l’umanizzazione dell’eroe;
 Gli Encomi: l’encomio per Ierone II (Idillio XVI) e l’encomio per Tolomeo II Filadelfo (Idillio XVII);
 I Carmi erotici: il carattere di παιδικά degli Idilli XII, XXIX e XXX;
 La lingua e la metrica degli  Idilli; la scelta del dialetto e l’uso dell’esametro; varietà dei temi ma uniformità

strutturale;

- traduzione e analisi di Teocrito, Idillio VII vv. 1-48;
- lettura in traduzione italiana di Teocrito, Idillio XI; 

 La letteratura filosofica d’età ellenistica nel nuovo contesto politico-culturale; il  coinvolgimento di esponenti
della cultura latina; l’eredità delle precedenti scuole filosofiche con la rielaborazione delle tematiche;

 La centralità della riflessione sull’esistenza individuale; la ricerca della felicità; la ricerca di un equilibrio tra il
singolo e il mondo; elementi comuni alle diverse scuole di pensiero; la riflessione sull’etica

 Le diverse scuole di pensiero d’età ellenistica: ripresa, per tratti caratteristici generali, della scuola accademica,
della scuola peripatetica, della scuola scettica, della scuola stoica; l’epicureismo;

 Caratteristiche di Atene, Alessandria e Roma come centri della riflessione filosofica; centralità della riflessione
sull’uomo;

 L’importanza dello stoicismo; cenni sul pensiero di Zenone;
 Epicuro: notizie sulla vita e sulle opere; l’Occidente cristiano e l’interpretazione strumentale dell’epicureismo; 
 Cenni sulla tradizione delle opere epicuree; la Lettera a Erodoto, la Lettera a Pitocle e la Lettera a Meneceo: il

genere epistolare come mezzo di diffusione del pensiero filosofico; il trattato  Sulla natura e l’espressione del
pensiero epicureo; le Sentenze capitali come strumento di divulgazione scritta;

 La felicità come scopo della filosofia epicurea; la  canonica, la  fisica  e l’etica; la teoria della conoscenza: gli
εἴδωλα e la πρόληψις; la facoltà del ragionamento;

 Cenni sul rapporto tra la fisica epicurea e la fisica democritea; la struttura casuale del mondo; gli intermundia;
 L’etica epicurea; la liberazione dalla paura della morte; il piacere come equilibrio; la distinzione tra i desideri e

l’atarassia; l’epicureismo a Roma; 

- lettura in traduzione italiana di Epicuro, Lettera a Meneceo 124,6-126,1;

 Introduzione alla storiografia greca di età classica ed ellenistica; il concetto di ἱστορία da Tucidide a Polibio;
 Tucidide: notizie sulla vita e sulle opere; l’età di Pericle e la guerra del Peloponneso;
 La Guerra del Peloponneso: il problema del titolo; struttura e caratteristiche dell’opera; le fonti tucididee;
 L’impianto annalistico e l’attenzione agli eventi contemporanei; gli  excursus  sugli eventi storici precedenti; il

criterio della grandezza; l’opera tucididea come κτῆμα ἐς αἰεί;
 L’accertamento critico dei fatti e l’uso dei dati archeologici: l’importanza della αὐτοψία; il metodo tucidideo: αἰτία

e πρόφασις; la prospettiva politica;
 La funzione delle «demegorie»: la ricostruzione dei discorsi pronunciati secondo il criterio del verosimile; la

lode di Atene;
 La lingua e lo stile di Tucidide;

- traduzione e analisi di Tucidide, Storie I, 1 e I, 20-22;
- lettura in traduzione italiana di Tucidide, Storie II, 37-47;

 La storiografia d’età ellenistica e l’espansionismo romano; cenni sul panorama della produzione storiografica
ellenistica: Eforo e Teopompo; la storiografia drammatica; Timeo: l’interesse per le vicende del passato e la
centralità di Roma e Cartagine; 

 Polibio: notizie sulla vita e sulle opere; formazione sulla politica e sull’arte militare; il soggiorno a Roma e i
contatti con gli esponenti del circolo degli Scipioni; 

 Le opere perdute: cenni sulla Vita di Filopemene e sul trattato perduto di tecnica militare; 
 Le  Storie:  struttura  e  caratteristiche  dell’opera;  la  tradizione  del  testo  e  il  problema  della  composizione

dell’opera; la funzione introduttiva dei libri I e II e il rapporto con Timeo; la trattazione approfondita degli eventi
con digressioni di carattere retorico; il riassunto dell’opera nell’ultimo libro;

 Il rapporto con i modelli greci e la storiografia epica e drammatica latina tra III e II a.C.; l’ὠφέλεια come fine
della  storia;  la  condanna  dell’ἔκπληξις  e  della  ψυχαγωγία;  valore  paideutico  della  conoscenza  storica;  la
nozione di storiografia «pragmatica» e il rapporto con la tradizione tucididea di Eforo e Teopompo; 

 L’importanza dell’indagine su eventi contemporanei e della veridicità della trattazione storica; la grandiosità
degli eventi come causa prima dell’opera; il concetto di storia «universale» e il ruolo di Roma;



 Il  ruolo della τύχη; ripresa del realismo tucidideo; la riflessione sulle costituzioni e la forma di costituzione
«mista»; la teoria della ἀνακύκλωσις e la degenerazione dello Stato; la forza dello Stato romano; tempo ciclico e
tempo lineare;

 Cenni sulla lingua e sullo stile di Polibio;

- traduzione e analisi di Polibio, Storie I, 1-2,1; I, 4, 1; I, 14;
- lettura in traduzione italiana di Polibio, Storie I, 4, 2-8; VI, 3-9 e 12-18;

 Il dibattito sulla retorica nel I a.C.; Roma come centro del dibattito sulle forme e sulla finalità della retorica;
cenni sulla posizione di Cecilio di Calatte e di Dionigi di Alicarnasso;

 Cenni su Apollodoro di Pergamo e Teodoro di Gadara; la dialettica tra apollodorei e teodorei: la retorica come
scienza vs la retorica come arte;

 Il trattato Sul Sublime: notizie sulla tradizione manoscritta; il rapporto polemico con l’opera di Cecilio di Calatte;
il concetto di «sublime» e le sue «fonti»; l’imitazione degli autori del passato e il confronto letterario;

- lettura in traduzione italiana di Del Sublime 7-8, 33-34 e 44;

 Plutarco: notizie sulla vita e sulle opere; le fonti e il problema dell’attendibilità delle notizie; i soggiorni a Roma e
i viaggi in Italia, Grecia, Asia Minore ed Egitto;

 Il corpus plutarcheo; la Suda e il catalogo di Lampria; cenni sulla tradizione delle opere di Plutarco;
 Le Vite parallele: cenni sulla tradizione; l’opera plutarchea come espressione del genere biografico di matrice

peripatetica; l’interesse per gli aspetti aneddotici e per il carattere dei personaggi; rapporto tra σημεῖα e πράξεις;
le fonti plutarchee; volontà di offrire exempla;

 La σύγκρισις come confronto tra mondo greco e mondo romano; l’analogia come criterio per il confronto;
 I Moralia: origini del titolo e contenuto dell’opera; varietà degli scritti in riferimento ai diversi generi letterari: le

opere di contenuto etico, le opere filosofiche, le opere politiche, gli scritti pedagogici, scritti di tema religioso, i
trattati scientifici, le opere erudite, le opere di critica letteraria e le opere retorico-epidittiche; i  Moralia  come
espressione di una cultura enciclopedica;

 Cenni sulla lingua e sullo stile di Plutarco;

- lettura in traduzione italiana di Vita di Nicia 1-3;
- lettura in traduzione italiana di Vita di Alessandro 1, 1-5;

 La seconda sofistica: Filostrato e l’origine della definizione; differenze rispetto alla sofistica d’età classica; la
preminenza della retorica senza implicazioni filosofiche; il legame tra retori ed esponenti politici;

 Cenni su Dione di Prusa; il soggiorno a Roma e l’incarico in Bitinia; cenni sulle orazioni tradite;
 Luciano: notizie sulla vita e sulle opere; le notizie dal Sogno e dal Due volte accusato; la formazione culturale;

dalla retorica alla filosofia: l’incontro con il filosofo neoplatonico Nigrino; il soggiorno ad Atene e l’incarico in
Egitto;

 La produzione sofistica: gli esercizi retorici, le prolaliai e gli scritti su tematiche stilistico-letterarie; 
 Le opere filosofiche: la contrapposizione tra diatriba e dialogo nel  Due volte accusato; cenni sulle opere di

Luciano polemiche e satiriche verso la filosofia; la critica alla religione tradizionale;
 I Dialoghi: struttura dell’opera; il dialogo filosofico con contenuti comici ed umoristici; sintesi tra generi letterari

diversi; 
 La Storia vera come romanzo parodico; il legame con l’opera di Antonio Diogene; la non verosimiglianza delle

vicende e l’applicazione dei criteri storiografici; cenni al trattato Come si scrive la storia;
 La problematica attribuzione di Lucio o l’asino; il rapporto con l’opera di Lucio di Patre;

- lettura in traduzione italiana di Come si scrive la storia 7-12;

 Il romanzo antico: le ipotesi sulle origini; la complessità dell’intreccio; il tema del viaggio e il tema d’amore; il
lieto fine;

 Caratteristiche del romanzo  Vicende pastorali di Dafni e Cloe  di Longo Sofista; l’ambientazione pastorale; il
rapporto tra uomo e natura; 

- lettura integrale in traduzione italiana di Vicende pastorali di Dafni e Cloe;

 Ripresa del teatro del V secolo a.C.; ripresa delle caratteristiche del teatro euripideo;
 Medea: temi e caratteristiche della tragedia; le origini mitiche della figura di Medea; Medea fanciulla e maga; il

personaggio di Giasone; 

- traduzione e analisi di vv. 1-49; vv. 96-130; vv. 214-266; vv. 292-315 e vv. 446-474;
- lettura integrale in traduzione italiana di Medea;



Saggi e brani critici assegnati come letture per casa:
- Lara Pagani, Hellenismos tra filologia e grammatica. Riflessioni antiche sulla correttezza della lingua;
- Sander M. Goldberg,  Dyskolos (The Grouch): A Play of Combinations, cap. VI in  The Making of Menander's
Comedy Dyskolos, Berkley 1980, pp. 72-73;
- M. Bettini- G. Pucci, Medea. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Giulio Einaudi Editore, Torino 2017, pp. 33-
37, 41-42, 49-50.

Nell’ambito della convenzione stipulata tra il Liceo e la Scuola Normale Superiore, dagli allievi della SNS sono stati
proposti in classe agli studenti i seguenti approfondimenti:

- Le fonti del teatro antico con riferimento a Euripide, Medea (G. Vaglini)
- Il contesto storico-politico dalla guerra del Peloponneso all'età ellenistica (M. Gammella)

I contenuti disciplinari e gli  approfondimenti indicati sono stati  svolti  secondo il  calendario riportato sul registro
elettronico. 

La docente prof.ssa Michela Benedetti
Pisa 13.05.2019



Storia

DOCENTE: ENRICO PRODI

Rapporto didattico con la classe
Ho insegnato storia e filosofia agli studenti dell’attuale classe 3C a partire dalla classe seconda (nel primo anno,
per ragioni di orario scolastico, l'insegnamento di storia era stato assunto dalla collega Anna Maria Chiummo), in
un’esperienza didattica che ha avuto un'evoluzione positiva, da ultimo pienamente buona, con la classe che ha
dato mostra di un'apprezzabile costanza nel seguire in modo attento le lezioni, seppure lesinando qualcosa per ciò
che riguarda la partecipazione; la platea degli studenti disposti a porre quesiti e a esprimere in pubblico il loro
punto di vista è rimasta ristretta, anche se ha coinvolto studenti che due anni prima preferivano non apparire. Il
lavoro domestico individuale è stato svolto in modo per lo più continuo ed efficace, ma non sempre nella sua
integralità.  La  comprensione  dei  contenuti  disciplinari  si  è  rivelata  per  lo  più  abbastanza  buona;  anche
l'assimilazione dei contenuti risultava discreta nelle occasioni di verifica, declinando però in seguito e mostrando
dunque di non avere sempre radici  profonde. Buona è stata l’esperienza relazionale, in un clima di rispetto e
cordialità, nel rispetto dei ruoli. Buono è stato il rapporto con le famiglie.

Svolgimento del programma
Lo svolgimento del programma è avvenuto in modo quasi pari a quanto previsto, anche se alcuni argomenti hanno
richiesto un po' più tempo del solito, e alcuni eventi esterni all'attività di classe hanno imposto dilazioni e rinvii.
Le ore che che sono state  rese disponibili  per  il  corso fino al  giorno 4 maggio  sono state  84 (45 nel  primo
quadrimestre e 39 nella parte già trascorsa del secondo), di cui 11 non utilizzate: 3 per assemblee studentesche, 2
per  viaggio  di  istruzione,  1  per  attività  ‘giorni  classici’,  2  per  impraticabilità  dei  locali  scolastici  (occupazione
studentesca della scuola), 1 per assistenza allo svolgimento di compiti scritti per altre materie di insegnamento, 1
per attività fuori sede (partecipazione della classe al Pisa Book Festival), 1 per svolgimento delle prove INVALSI.
Delle 73 lezioni utilizzate, ne ho dedicate 56 a spiegazioni, le restanti 17 a verifiche orali o scritte, e al commento di
queste ultime. Fra le lezioni impiegate per spiegare, 5 sono state dedicate a trattazione teorico-applicativa di temi
attinenti l'ambito di Cittadinanza e Costituzione

Metodologia didattica
Il metodo didattico di cui mi sono avvalso è consistito prevalentemente nell'esposizione frontale degli argomenti di
studio. Come negli anni passati si è fatto ricorso alla LIM per associare al discorso esplicativo immagini (fotografie,
diagrammi, mappe, video, ecc.).
Si sottolinea il rispetto del punto indicato nel piano annuale di lavoro circa la scelta metodologica di favorire un
apprendimento non meramente nozionistico. Essendo la storia una disciplina che comunque sollecita la memoria
per quanto riguarda il succedersi degli specifici episodi su cui verte la sua narrazione, si è cercato di favorirne un
apprendimento attivo e dinamico, evidenziando le sincronie e diacronie presenti nei diversi ambiti in cui lo studio si
è articolato.
In particolare, i contenuti sono stati presentati rispettando quanto più possibile l’ordinamento cronologico, e quindi
privilegiando la sincronia, anche modificando la successione degli argomenti seguita dal manuale. Così facendo, si
è cercato di dare una rappresentazione più realistica dei singoli momenti storici, col far convergere considerazioni
di tipo sociale, politico, militare, economico, tecnologico, di costume, e con cenni anche alle più specialistiche storie
delle idee (scientifiche, artistiche e letterarie, religiose, con rimandi a quanto fatto in altre discipline curriculari). Si è
voluta favorire la consapevolezza negli studenti che, specie nell’epoca contamporanea, gli eventi tendono sempre
più a presentare interdipendenze e ad avere una valenza globale. Si è richiamata con frequenza la collocazione
geografica  degli  eventi,  utilizzando  sistematicamente  le  carte  storico/geografiche,  quale  strumento  di
concretizzazione delle vicende menzionate.

Conoscenze, abilità e competenze sviluppate
Si riporta il quadro delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari previsto dal nostro ordinamento interno di
istituto, e che è stato tenuto in considerazione durante il percorso didattico:
Al termine del percorso liceale lo studente

Conoscenze
 Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia italiana ed europea dall’antichità ai

giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo

Abilità
 Possiede uno schema cronologico unitario entro cui  situare in modo coordinato dati  di  varia  provenienza,

incontrati anche in altre discipline o in ambiti extrascolastici; sa cogliere il significato di particolari sincronie e
diacronie, integrando anche dati di tipo geografico (geo-economico, geo-politico, geo-linguistico, ecc.)

 Sa leggere e valutare le diverse fonti.
 Utilizza una varietà di strumenti linguistico-espressivi  disponibili,  dalla narrazione ai grafici,  per ordinare ed

esporre in termini efficaci ed appropriati i fatti storici.



 Sa mettere in evidenza, in modo proporzionale alla complessità dei temi affrontati, le presumibili connessioni
fra eventi storici, sapendo prospettare una pluralità di approcci esplicativi

 Degli  episodi  più  significativi  e  delle  trasformazioni  di  lungo  periodo  del  passato  sa  evidenziare  in  modo
appropriato il significato storico, avvalendosi in modo critico di proposte interpretative alternative.

Competenze
 Si orienta, anche con sguardo comparativo, sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici

e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale
 Individua eventuali ripercussioni nella vita odierna, individuale e sociale, nazionale e internazionale, di episodi

significativi del passato, e rinviene nel complesso di conoscenze disciplinari antefatti, circostanze, cause che
chiariscano il presente.

 È consapevole dei contesti istituzionali, sociali e culturali a cui appartiene ed entro cui è chiamato a dispiegare
la propria vita civile attiva e responsabile.

 E' in grado di  comprendere compiutamente i  riferimenti,  storici  e teorici,  presupposti  dall'informazione che
proviene dai principali mass-media, e ha interesse e curiosità per farlo autonomamente

 E' in grado di  far convergere nella rappresentazione di  medesimi eventi  storici  sia i  contenuti  forniti  dalle
diverse discipline durante tutto l’arco di studi, sia quelli acquisiti al di fuori dall’ambiente scolastico al fine di dare
maggiore concretezza e profondità alla propria consapevolezza del passato, e scoprire le influenze reciproche
fra diversi ambiti della vita e delle cultura

Materiali didattici
Libro di testo:
 Giardina, Andrea; Sabbatucci, Giovanni; Vidotto, Vittorio [1997]  Nuovi profili storici, vol. 3.  Dal 1900 a oggi,

Laterza 
Si è ricorso talora a documentari storici, tratti per lo più dall’archivio della RAI.

Prove di verifica
Il programma prevede due verifiche orali individuali per ciascun quadrimestre, lasciando agli studenti la facoltà di
proporsi per verifiche aggiuntive.
L'impostazione delle verifiche orali non ha mirato a controllare il mero possesso di nozioni memorizzate, essendo
state intese piuttosto come creazione e ricostituzione continua di un terreno concettuale e culturale comune a tutti
gli studenti della classe. Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta anche una prova scritte in classe.

Nelle verifiche orali sono state giudicate sufficienti le prove in cui l’alunno era in grado di riferire ordinatamente
sulla  maggior  parte  delle  tematiche affrontate  nelle  ultime lezioni,  dimostrando di  essere consapevole  sia  del
significato dei termini specifici alla disciplina sia del quadro teorico in cui la tematica si situa. Si sono giudicate
discrete o buone le prove in cui lo studente mostrasse un buon padroneggiamento dei temi presentati sul libro di
testo o durante le lezioni anche per periodi precedenti. Apprezzamenti più elevati sono stati riservati alle prove in
cui l'alunno desse prova di sapere operare collegamenti con altre tematiche, anche esterne alla disciplina, senza
l’ausilio di una previa indicazione circostanziata da parte del docente. Le valutazioni più elevate sono state di solito
riservate ad alunni che hanno dato prova di possedere una personale capacità di problematizzare le questioni
affrontate,  di  fornire  una equilibrata  valutazione  dei  fattori  in  esse coinvolti  ed eventualmente  di  congetturare
qualche risposta personale. Degli aspetti formali dell’espressione sono stati di norma considerati prevalenti ai fini
della valutazione quelli rilevanti per la correttezza nell’espressione dei contenuti, vale a dire l’efficacia lessicale e
articolativa nel fornire resoconti fattuali.

Risultati conseguiti
Nello scrutinio conclusivo del primo quadrimestre nessun allievo è stato segnalato per profitto insufficiente.

Le medie dei voti riportati sull’arco di tutto l’anno scolastico si dispongono, al momento presente, come segue:
 10 fra il 6 e il 7;
 5 fra il 7 e l’8;
 4 uguale o maggiore di 8.

prof. Enrico Prodi
Pisa, 4 maggio 2019



Filosofia

DOCENTE: ENRICO PRODI

Rapporto didattico con la classe
Si ripropongono qui, invariate, le considerazioni già svolte nella relazione di Storia.
Ho insegnato storia e filosofia agli studenti dell’attuale classe 3C per tutto il triennio, in un’esperienza didattica che
ha avuto un'evoluzione positiva, da ultimo pienamente buona, con la classe che ha dato mostra di un'apprezzabile
costanza nel seguire in modo attento le lezioni, seppure lesinando qualcosa per ciò che riguarda la partecipazione;
la platea degli studenti disposti a porre quesiti e a esprimere in pubblico il loro punto di vista è rimasta ristretta,
anche se ha coinvolto studenti che due anni prima preferivano non apparire. Il lavoro domestico individuale è stato
svolto in modo continuo ed efficace. La comprensione dei contenuti disciplinari si è rivelata per lo più abbastanza
buona; anche l'assimilazione dei contenuti risultava discreta nelle occasioni di verifica, declinando però in seguito e
mostrando dunque di non avere sempre radici molto profonde. Buona è stata l’esperienza relazionale, in un clima
di rispetto e cordialità, nel rispetto dei ruoli. Buono è stato il rapporto con le famiglie.

Svolgimento del programma
Lo svolgimento del programma è avvenuto in modo conforme a quanto preventivato, con un’ultima unità didattica
destinata alla filosofia contemporanea e individuata, concordemente da docente e studenti, nell’esame di questioni
relative alla bioetica.
Le ore che che sono state  rese disponibili  per  il  corso fino al  giorno 4 maggio  sono state  82 (47 nel  primo
quadrimestre e 35 nella parte già trascorsa del secondo), di cui 12 non utilizzate: 3 per assemblee di istituto, 3 per
viaggio  di  istruzione,  1  per  attività  ‘giorni  classici’,  2  per  impraticabilità  dei  locali  scolastici  (occupazione
studentesca della scuola), 2 per assistenza allo svolgimento di compiti scritti per altre materie di insegnamento, 1
per svolgimento delle prove INVALSI. Delle 71 lezioni utilizzate, ne ho dedicate 49 a spiegazioni, le restanti 22 a
verifiche orali o scritte.

Metodologia didattica
Il metodo didattico di cui mi sono avvalso è consistito prevalentemente nell'esposizione frontale degli argomenti di
studio, integrata talora dalla lettura commentata di brani mostrati tramite la LIM.
Si sottolinea, analogamente a quanto fatto nella relazione di storia, il rispetto del punto indicato nel piano annuale
di lavoro circa la scelta metodologica di  favorire un apprendimento non meramente nozionistico. In effetti,  sia
durante le lezioni che durante le prove di verifica ho cercato di evidenziare i processi intellettuali che hanno portato
gli autori studiati alle teorizzazioni prese in considerazione, e in particolare i problemi da essi affrontati e i problemi
che a rigurado di tali teorizzazioni potrebbero tuttora essere sollevati, invitando gli studenti a comprendere come le
astrazioni  proprie della disciplina siano funzionali  a precisi  obiettivi  cognitivi.  Ciò comporta anche che, quando
possibile, si è privilegiato un procedere di tipo euristico e legato alla esemplificazione mediante casi concreti.
Pur  seguendo  in  linea  di  massima  un  percorso  cronologico  progressivo,  si  è  tratta  occasione  da  legami  di
tradizione o scuola fra gli autori indagati per raggrupparne l’esposizione o per tracciare riferimenti ad autori già
incontrati  in  precedenza,  proponendo  di  riflettere  sulla  varietà  di  risposte  date  dai  diversi  autori  a  problemi
omologhi, di là dalle peculiarità date dalla contestualizzazione storico-culturale.

Competenze sviluppate
Si riporta il quadro delle competenze disciplinari previsto dal nostro ordinamento interno di istituto, e che è stato
tenuto in considerazione durante il percorso didattico:
Al termine del percorso liceale lo studente

Conoscenze
 Conosce  i  principali  autori  e  le  principali  teorie  filosofiche  che  hanno caratterizzato  la  cultura  occidentale

dall’antichità ai giorni nostri

Abilità
 Sa esporre le problematiche di fondo della filosofia, assegnandole ai distinti ambiti in cui la filosofia si articola,

tracciandone  le  implicazioni  reciproche  e  usandola  come  traccia  per  ripercorrere  le  principali  tradizioni  di
pensiero

 Sa  analizzare  i  testi  di  autori  filosoficamente  rilevanti,  cogliendo  i  concetti  e  le  idee  ivi  presentate;  sa
commentarle inquadrandole in una visione d’insieme dell'autore, del suo periodo storico e del suo ambiente
culturale

 Sa distinguere le diverse modalità argomentative, mostrandosi consapevole della loro relativa validità logica o
forza retorica

Competenze
 Sa  esprimere  le  proprie  elaborazioni  intellettuali,  in  modo  da  darne  una  più  compiuta  forma  quanto

all’ordinamento coerente e all’articolazione critica; ha acquisito l'attitudine a manifestare in modo argomentato
proprie opinioni e valutazioni relative alle principali problematiche incontrate durante l'attività disciplinare



 Sa utilizzare categorie e idee filosofiche apprese per realizzare un'unificazione seppure provvisoria e parziale
delle proprie esperienze culturali e personali nonché una valutazione della realtà personale e collettiva presente

 È in grado di utilizzare conoscenze ed abilità apprese nello studio disciplinare per inquadrare tematiche attuali,
specie quelle concernenti questioni afferenti la bioetica, la multiculturalità e l’indagine scientifica della natura
umana (rapporto mente – corpo, ecc.)

Materiali didattici
Libro di testo:
 Enzo Ruffaldi,  Piero Carelli,  Ubaldo Nicola,  Gian Paolo Terravecchia,  Andrea Sani [2012]  Il  nuovo pensiero

plurale. Filosofia: storia, testi, questioni,
o 2B Dall'Illuminismo all'Idealismo 
o 3A Da Schopenhauer al Pragmatismo
o 3B Dalla seconda rivoluzione scientifica ai giorni nostri.

Ho utilizzato in modo sistematico il testo che, per la chiarezza con cui per lo più presenta il pensiero dei diversi
autori, funge da strumento appropriato di riferimento, a partire dal quale eventualmente integrare su punti giudicati
di maggior rilievo.
Pur avendo una apprezzabile antologia di testi, talora si è integrato con letture supplementari, rese disponibili agli
studenti in formato digitale attraverso la rete.

Prove di verifica
Il programma prevede due verifiche orali individuali per ciascun quadrimestre, lasciando agli studenti la facoltà di
proporsi  per  verifiche  aggiuntive.  Al  presente,  si  sta  conducendo  il  secondo  ciclo  di  verifica  per  il  secondo
quadrimestre.

L'impostazione  delle  verifiche  orali  non  ha  mirato  a  controllare  il  mero  possesso  di  nozioni  memorizzate,
essendo esse  intese  piuttosto  come creazione e ricostituzione  continua  di  un terreno concettuale  e  culturale
comune a tutti gli studenti della classe. Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta anche una prove scritta in
classe.

Nelle verifiche orali sono state giudicate sufficienti le prove in cui l’alunno era in grado di riferire ordinatamente
sulla  maggior  parte  delle  tematiche affrontate  nelle  ultime lezioni,  dimostrando di  essere consapevole  sia  del
significato dei termini specifici alla disciplina sia del quadro teorico in cui la tematica si situa. Si sono giudicate
discrete o buone le prove in cui lo studente mostrasse un buon padroneggiamento dei temi presentati sul libro di
testo o durante le lezioni anche per periodi precedenti. Apprezzamenti più elevati sono stati riservati alle prove in
cui l'alunno desse prova di sapere operare collegamenti con altre tematiche, anche esterne alla disciplina, senza
l’ausilio di una previa indicazione circostanziata da parte del docente. Le valutazioni più elevate sono state di solito
riservate ad alunni che hanno dato prova di possedere una personale capacità di problematizzare le questioni
affrontate,  di  fornire  una equilibrata  valutazione  dei  fattori  in  esse coinvolti  ed eventualmente  di  congetturare
qualche risposta personale. Degli aspetti formali dell’espressione sono stati di norma considerati prevalenti ai fini
della valutazione quelli rilevanti per la correttezza nell’espressione dei contenuti, vale a dire l’efficacia lessicale e
articolativa nel fornire resoconti fattuali.

Risultati conseguiti
Nello scrutinio conclusivo del primo quadrimestre nessun allievo è stato segnalato per profitto insufficiente.

Le medie dei voti riportati sull’arco di tutto l’anno scolastico si dispongono, al momento presente, come segue:
 1 sotto il 6:
 4 fra il 6 e il 7;
 10 fra il 7 e l’8;
 4 uguale o maggiore di 8.

Pisa, 4 maggio 2019



Inglese

DOCENTE: ANNA PAOLI













Matematica

DOCENTE: SBRANA ROBERTA

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

CONOSCENZE: Funzioni e loro proprietà.
Definizione di limite ( i quattro casi), teoremi sui limiti, algebra dei limiti ecalcolo di limiti
delle forme indeterminate, limiti notevoli.
Funzioni continue, punti di discontinuità,asintoti, teoremi sulle funzioni continue.
Concetto di derivata, derivata delle funzioni elementari, algebra delle derivate, punti di
non derivabilità di una funzione.
Teoremi di Rolle , Lagrange e di De l’Hopital .
Massimi  e  minimi,  crescenza  e  decrescenza  di  una  funzione,  concavità  e derivata
seconda.
Studio di funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluto.
Calcolo  integrale,  primitive  e  integrale  indefinito,  integrale  definito,  calcolo  aree  e
volumi.

La  classe,  nella  quale  ho  insegnato  per  tutto  il  quinquennio,rientra  nella  sperimentazione
conpotenziamento di matematica, che prevede nel triennio del Liceo tre ore settimanali di matematica ,
anziché due.

La classe è costituita in buona parte da alunni che si sono impegnati in modo serio e hanno dimostrato
interesse per gli argomenti trattati, tali alunni conoscono in modo adeguato i contenuti proposti ed hanno
ottenuto risultati che vanno dalla sufficienza all’ottimo.

Alcuni alunni avendo lavorato in modo irregolare per tutto il quinquennio , risentono della carenza di
parte dei contenuti essenziali degli anni precedenti , per cui anche se in questo anno scolastico, quasi tutti
hanno dimostrato maggior interesse e partecipazione, non sempre hanno raggiunto un livello adeguato di
conoscenza dei contenuti minimi.

COMPETENZE / ABILITA’: Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
Utilizzare  le  tecniche  delle  procedure  di  calcolo  dell’analisi  rappresentandole  anche
sotto forma grafica.
Utilizzare  le  tecniche  delle  procedure  del  calcolo  differenziale,  in  particolare  la
derivabilità.
Utilizzare le tecniche delle procedure del calcolo integrale
Utilizzare la terminologia del linguaggio matematico

Le conoscenze acquisite hanno permesso agli alunni di conseguire varie competenze.
Essenzialmente  sanno  utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  idonee  per  la  descrizione

emodellizzazione  di  problemi  di  varia  natura,  anche  a  livello  grafico;  sanno  individuare  strategie
appropriate per la soluzione e i problemi. 

Tali competenze sono state conseguite a vari livelli. 
Un gruppo di alunni capaci e volenterosi sa esporre in modo organico e con un linguaggio appropriato,

e nelle prove scritte applica in modo adeguato i contenuti studiati ed ha raggiunto per tutti gli argomenti  un
livello discreto/ buono nella fase critica e rielaborativa.

Nell’esposizione orale, una parte della classe , pur conoscendo l’argomento, ha difficoltà nel focalizzare
e/o sintetizzare la risposta in modo esauriente e sintetico , soprattutto in un tempo breve come quello che
potrebbe essere nel  colloquio  di  esame.  La difficoltà  aumenta alla  richiesta  di  risoluzione  di  esercizi,
comunque aiutati si orientano e si correggono.

Per diversi alunni tali difficoltà si sono riscontrate anche nelle prove scritte, sia a causa di un metodo di
studio discontinuo sia per lacune su argomenti degli anni precedenti.

Non per tutti gli argomenti, hanno raggiunto una capacità rielaborativa pienamente sufficiente.

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per :
 Unità didattiche e/o
 Moduli e/o
 Percorsi formativi ed
 Eventuali approfondimenti

U.D./Modulo/Percorso Contenuti Periodo ore



Analisi  matematica:
limiti e continuità

Funzioni definizioni e terminologia: funzione, dominio, iniettiva,
suriettiva,  biunivoca,  inversa,  crescente  e  decrescente  in  un
intervallo, monotona, periodica, pari , dispari , limitata, massimi e
minimi assoluti, funzioni composte. 
Classificazione  funzioni  e  relativi  domini:  razionali  intere,
razionali  fratte,  irrazionali,  logaritmiche,  esponenziali,
goniometriche.
Definizione  di  :  intervallo,  intorno  completo,  intorno  circolare,
intorno  destro  ,  intorno  sinistro,  intorno  di  infinito,  punto  di
accumulazione , punto isolato.
Limiti:definizione di limite ( i quattro casi con semplici verifiche e
interpretazione  geometrica  ),  limite  destro  e  sinistro,  teorema
dell'unicità del limite (con dim.), teorema del confronto (con dim.) .
Funzioni  continue:  definizione,  continuità  delle  funzioni
elementari,  calcolo  dei  limiti  delle  funzioni  continue,  algebra  dei
limiti (somma algebrica, prodotto, potenza, quoziente) e calcolo di
limiti  delle  forme  indeterminate  (+∞  -∞,  0/0,  ∞/∞  sia  di  funzioni
razionali che irrazionali), limiti notevoli (con dim.), (con dim.), (con
dim.),  (con  dim.),  (con  dim.) ,  punti  di  discontinuità  e  loro
classificazione,  teorema di  Weierstrass,  teorema dei  valori  medi,
teorema  di  esistenza  degli  zeri  con  applicazione  a  risoluzione
equazioni.
Asintoti:  verticale,  orizzontale  ed  obliquo  (definizione,
dimostrazione ricerca asintoto obliquo), grafici relativi.

Settembre-
dicembre
Ore 36

Analisi matematica:
calcolo differenziale

Definizioni  e  nozioni  fondamentali  sulle  derivate:  rapporto
incrementale,  definizione  di  derivata  in  un  punto,  significato
geometrico della derivata, derivata della funzione potenza, derivata
della  funzione  y  =  ex e  della  funzione  y  =  ln  x  ,  derivata  della
funzione  seno  ,  coseno,  teorema  della  somma,  teorema  del
prodotto, teorema del quoziente, teorema della funzione composta,
derivate  di  ordine  superiore,  legame  fra  continuità  e  derivabilità
(con dim.).
Classificazione  punti  di  non  derivabilità:  punto  angoloso,
cuspide,  flesso tangente verticale,  interpretazione geometrica dei
casi di non derivabilità. 

Gennaio
febbraio 
Ore 14

Analisi  matematica:
teoremi delle funzioni
derivabili

Teoremi: di Fermat, di Rolle (con dim.), di Lagrange (con dim.) e di
De L’Hospital, applicazioni.
Massimi minimi flessi: crescenza e decrescenza di una funzione,
criterio di monotonia per funzioni derivabili, definizione di massimo
relativo  ed  assoluto,  definizione  di  minimo  relativo  ed  assoluto,
definizione  di  concavità  e  di  flesso,  condizione  necessaria  per
l'esistenza  di  un  massimo  e  di  un  minimo,  punti  stazionari,
condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e
minimo  relativi  con  la  derivata  prima  ,  punti  stazionari  di  flesso
orizzontale, concavità e segno della derivata seconda, ricerca dei
punti  di  flesso  con  segno  derivata  seconda.  Massimi  e  minimi
assoluti su un intervallo chiuso.

Febbraio
Marzo 
Ore 14

Calcolo Integrale Primitive,  integrale  indefinito  immediato,  integrazione  per
scomposizione,  per  sostituzione,per  parti,  integrazione  funzioni
composte,integrazione funzioni razionali frazionarie del tipo
f(x)= k/(ax+b), con grado numeratore  grado denominatore,
Integrale  definito:  concetto  di  integrale  definito,  interpretazione
geometrica,  proprietà ,teorema del  calcolo  integrale  (senza dim.)
calcolo  di  aree  e  volumi  (  volume  sfera  e  cilindro  e  solidi  di
rotazione attorno asse x).

Aprile
Maggio
Ore10

Analisi matematica: lo
studio di funzione

Studio di funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluti
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2.  Metodologie  adottate (breve  descrizione  dei  metodi  didattici  :  lezione  frontale,  lavori  di  gruppo,  verifiche
individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.)

L’ora in più, prevista dal quadro orario della sperimentazione in tutti gli anni di Liceo, ha permesso di
svolgere il programma ministeriale dei Licei Classici in modo più approfondito e completo, nonostante che
molte ore di lezione, per vari motivi, anche in questo anno scolastico non sono state svolte. 

Le lezioni sono state sia guidate, per sollecitare la partecipazione individuale e di gruppo ,che frontali
con momenti opportuni di sistematizzazione degli argomenti trattati.

Ho curato prevalentemente gli aspetti generali, sollecitando gli alunni ad avere un atteggiamento critico a
porsi e risolvere problemi.

Dei teoremi più importanti è stata data la dimostrazione ,di altri delle giustificazioni geometriche.
Il  teorema fondamentale del calcolo integrale non è stato dimostrato e gli  esercizi  relativi  ad aree e

volumi hanno riguardato funzioni semplici.
E' stato dato ampio spazio alla ripetizione degli argomenti proposti ( anche come attività di recupero) e la

teoria è stata affiancata da molti esercizi esplicativi. Il recupero è avvenuto in itinere.

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

Libri di testo : "La matematica a colori" vol.5 Leonardo Sasso casa ed. Petrini 

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)

Sono stati oggetto di valutazione:
 Le conoscenze
 Le capacità di applicazione , analisi e sintesi
 Le capacità elaborative e logiche
 L’uso del linguaggio specifico
 L’impegno , la partecipazione e la tendenza rispetto al livello di partenza
Le prove sommative sono state sia di tipo strutturato (interrogazione ,risoluzione di problemi) , sia di tipo non
strutturato  (colloquio  con la  classe ,  interrogazioni  brevi  ,  quesiti  a risposta singola ,  quesiti  a risposta
breve) .
Per  cercare  di  abituare  gli  alunni  al  colloquio  di  esame,  le  verifiche  orali  ,  soprattutto  nel  secondo
quadrimestre , sono state svolte concedendo un tempo massimo di 15 minuti.

Data 7 maggio 2019
Firma del docente 
________________________________ 



Fisica

DOCENTE: SBRANA ROBERTA

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

CONOSCENZE: Fenomeni elementari, conduttori e isolanti, legge di Coulomb, metodi di elettrizzazione. 
Definizione, linee di campo, flusso del campo elettrico e teorema di Gauss, calcolo del
campo  elettrico  in  varie  situazioni,  energia  potenziale  e  potenziale,  fenomeni  di
elettrostatica, condensatori.
Intensità e verso della corrente, generatori  di tensione, circuiti  elettrici,  leggi  di Ohm,
collegamento di resistori. Leggi di Kirchoff.
Caratteristiche del campo magnetico, interazioni fra magneti e correnti (esperienze di
Oersted  e  di  Faraday),  campo magnetico  generato  da  un  filo  rettilineo  percorso  da
corrente, forza di Lorentz, moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Teorema di gauss per il campo magnetico. Il teorema di Ampere.
Induzione elettromagnetica.

Gli  alunni  conoscono  gli  aspetti  fondamentali  dei  fenomeni  studiati,  quasi  tutti  sanno  esporre,
correttamente i contenuti principali con la terminologia e il formalismo proprio della disciplina.

Il  livello  di  conoscenza  conseguita  è  nel  complesso  più  che  sufficiente/  discreto,  in  alcuni  casi  è
buono/ottimo. 

COMPETENZE/ABILITA’: Individuare  le  variabili  più  opportune  per  descrivere  o  “modellizzare”  un
sistema fisico.
Organizzare quindi le informazioni in proprio possesso ed utilizzare le correlazioni tra le
variabili per determinare quelle incognite.
Formulare ipotesi esplicative e previsioni, utilizzando modelli, analogie e leggi.
Formalizzare  problemi  di  vario  genere  e  riconoscere  quali  leggi,  modelli  e  principi
generali possono essere utilizzati per arrivare alla loro soluzione.
Risolvere  problemi  ed  esercizi  elementari  che  rappresentino  immediate  applicazioni
delle leggi studiate.

Le conoscenze acquisite hanno permesso agli alunni di conseguire varie competenze, essenzialmente
sanno  utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  idonee  per  la  descrizione  e  modellizzazione  di
fenomeni di varia natura, anche a livello grafico; sanno individuare strategie appropriate per la soluzione e i
problemi. 

Tali competenze sono state conseguite a vari livelli.
Nell’esposizione orale una parte della classe, pur conoscendo l’argomento, ha difficoltà nel  focalizzare

e/o  sintetizzare  la  risposta  in  modo  esauriente  e  sintetico.  Alcuni  enunciano  le  leggi   fisiche  senza
argomentare. Comunque se guidati sanno correggersi, e solo con un tempo adeguato riescono a dimostrare
le loro effettive conoscenze e capacità. Nel secondo quadrimestre, per abituarli al colloquio di esame , ho
fatto interrogazioni con un tempo massimo di 15 minuti, ma per molti i risultati non sono stati adeguati alle
effettive capacità dell’alunno.

Alcuni alunni, hanno incontrato maggiori difficoltà nelle prove scritte, anche a causa di un metodo di
studio e impegno discontinuo. Non per tutti gli argomenti, hanno raggiunto gli obiettivi in modo pienamente
sufficiente.  E’comunque presente  un gruppo piuttosto  numeroso  di  alunni  volenterosi  e  capaci  che  sa
esporre in modo organico e con un linguaggio appropriato, ed anche nel risolvere problemi ed esercizi ha
mostrato  di  possedere  capacità  elaborative  adeguate  e  stabilire  nessi  fra  i  vari  argomenti  anche
interdisciplinari.

Questi alunni hanno raggiunto gli obiettivi ad un livello adeguato ed alcuni buono/ottimo.

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per :
 Unità didattiche e/o
 Moduli e/o
 Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

2.  Metodologie  adottate (breve  descrizione  dei  metodi  didattici  :  lezione  frontale,  lavori  di  gruppo,  verifiche
individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.)



Le lezioni sono state il più possibile di tipo interattivo, al fine di stimolare la curiosità dello studente , il
suo  spirito  critico  e  la  sua  attitudine  al  ragionamento,  alla  deduzione  e  alla  visione  di  insieme  degli
argomenti studiati. Ho cercato di mettere in evidenza l'aspetto metodologico proprio della disciplina , che è
stata comunque esposta con adeguato formalismo matematico, naturalmente nei limiti delle conoscenze
proprie degli alunni. Ho curato prevalentemente gli aspetti generali delle leggi studiate, i loro significati fisici
e la correlazione tra i fenomeni. 

Tutti gli argomenti sono stati introdotti seguendo il libro di testo e particolare attenzione è stata all’analisi
degli esercizi di Problem Solving , degli esercizi svolti e degli argomenti di “Fisica risponde” ( il defibrillatore)
e “ Dialogo con la filosofia” ( il sogno di Newton e la potenza di 1/r2, spiegare e costruire Alessandro Volta e
la pila, anomalie nel programma di Newton) sempre del libro di testo. 

Sono stati svolti numerosi esercizi applicativi delle leggi studiate.
Gli  ultimi  argomenti  sul  magnetismo  sono  stati  svolti  prevalentemente  a  livello  teorico  in  quanto

soprattutto  nel  secondo  quadrimestre  molte  ore  sono  andate  impiegate  per  altre  attività  (assemblee,
conferenze, uscite , occupazione, simulazioni prove esame, gita istruzione).

Non è stato utilizzato il laboratorio.
Il recupero è avvenuto in itinere.

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

Libro di testo : “ Dialogo con la fisica “ vol3 James Walker casa ed. Pearson

4.Tipologie delle prove di verifica utilizzate
(specificare prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. Percorsi strutturati come previsti dalle prove grafiche, prove
di laboratorio ed altro)

Sono stati oggetto di valutazione:
 Le conoscenze
 Le capacità di applicazione , analisi e sintesi
 Le capacità elaborative e logiche
 L’uso del linguaggio specifico
 L’impegno , la partecipazione e la tendenza rispetto al livello di partenza

La disciplina prevedeva solo la valutazione orale, ma visto il programma da svolgere ,il numero degli
alunni  e  non  ultimo  le  caratteristiche  della  disciplina  ,  nella  pratica  didattica  sono  state  svolte  anche
verifiche scritte. 

Nel  secondo quadrimestre  prevalentemente sono  state  svolte  verifiche orali,  l’eventuale  richiesta  di
risoluzione di esercizi,  nella maggior parte dei casi,  mirava a valutare la conoscenza del procedimento
risolutivo e le leggi da usare ,senza svolgere completamente i calcoli .

Le prove sommative sono state sia di tipo strutturato (interrogazione ,risoluzione di problemi) , sia di tipo
non strutturato (colloquio con la classe , interrogazioni brevi, quesiti a risposta singola , quesiti a risposta
breve).

Data 7 maggio 2019 
Firma del docente
________________________________



Scienze naturali

DOCENTE: FRANCESCA LUCAFERRO

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

CONOSCENZE: Gli alunni mostrano di possedere, mediamente, sufficienti conoscenze dei contenuti proposti
in merito alla chimica organica, alla biochimica. Alcuni risultano particolarmente sicuri e
pronti  a  risolvere  anche  questioni  complesse  mentre  la  maggior  parte  della  classe
possiede a riguardo una conoscenza elementare; pochi rimangono sprovvisti di contenuti
minimi richiesti. 

COMPETENZE: I contenuti appresi dalla classe concedono di svolgere semplici collegamenti tra le tematiche
nuove e degli anni passati, pochi alunni però si misurano nell'esercizio di questa abilità;
molti di loro, evidentemente più insicuri, preferiscono limitarsi allo studio di alcuni processi
in maniera più scolastica raggiungendo comunque una sufficiente abilità di base. Alcuni
alunni hanno approfondito tematiche di biotecnologia spinta come contenuto delle prove
orali su percorsi individuali scelti a piacere.

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:
Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi ed
Eventuali approfondimenti

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

I composti della chimica organica
Gli idrocarburi
Alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbosilici, esteri: gruppi funzionali che caratterizzano
le biomolecole.
Glucidi,lipidi,protidi, acidi nucleici.
Il metabolismo energetico: fotosintesi e respirazione aerobica e anaerobica.
Le biotecnologie hanno origini antiche.

Nota (il programma dettagliato è allegato alla presente relazione) 

2.  Metodologie  adottate  (breve  descrizione  dei  metodi  didattici  :  lezione  frontale,  lavori  di  gruppo,  verifiche
individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.)

Solo due le esperienze laboratoriali svolte: il riconoscimento degli zuccheri riducenti e la corsa su strato
sottile per ricerca proteine.

La restante parte dei contenuti è stata veicolata attraverso lezione interattiva avvalendosi molto spesso
delle animazioni proposte dagli autori del manuale di testo.

La  classe  ha  aderito  al  progetto  Galileo  partecipando  alla  lezione-incontro  della  prof.ssa  Nardi
dell’università di Pisa sul tema: “La riscrittura del DNA: le biotecnologie di ultima generazione che hanno
trasformato la ricerca biologica” rivolta a tutte le classi del quinto anno e tenutasi,  presso la nostra aula
magna, il 21 febbraio.

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

Manuale di testo, sfruttando al meglio anche i video proposti dagli autori, oltre a un articolo scientifico tratto
dal la rivista “Le Scienze”: relativo alla chiralità delle molecole.

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
(specificare prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. Prove grafiche, prove di laboratorio ed altro)

La  verifica  degli  apprendimenti:  attraverso  questionari  strutturati,  talvolta  verifiche  orali  individuali  e



programmate come modalità di recupero. 
Campanella  e  Celestino,  hanno  seguito  il  corso  di  potenziamento  di  scienze,  proposto  dalla  scuola

attraverso due incontri di un'ora alla settimana, tenuto dalla prof.ssa Vottari.

Firma del docente
Francesca Lucaferro

Data, 10 maggio 2019



Storia dell'arte

DOCENTE: 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 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.

Prof. Stefano Renzoni
Pisa, 15 maggio 2017



Scienze motorie

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 Ore  effettive
dedicate

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



Titolo Contenuti Periodo Ore  effettive
dedicate

PARTE TEORICA Nella seconda parte dell’anno le lezioni sono state
tutte  teoriche  (programma  allegato)  finalizzato
all’esame di maturità

II Quadrimestre

Ore svolte nel primo quadrimestre:    32                  
Ore svolte nel secondo quadrimestre: 40
Ore svolte nell’intero anno scolastico: 72 

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.

Firma del docente
Tiziana Barbani

Data  02.05.2019



Religione

DOCENTE: 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 tra pensiero filosofico e concezione teologica

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 12 persone, ha sempre mostrato motivato interesse per i temi proposti; per

alcuni studenti si può parlare anche di un livello elevato caratterizzato da autentico desiderio di conoscenza
e di riflessione critica.

Questo  gruppo  ha  contribuito  a  rendere  proficue  le  lezioni,  con  interventi  critici  interessanti  ed
apprezzabili osservazioni personali.

L' impegno e la disponibilità ad un comune lavoro attivo nel corso delle lezioni è stato costante per la
totalità della classe.

Il profilo disciplinare è sicuramente quello di una classe seria e corretta che ha saputo mantenere sempre
una ottima relazione e collaborazione con il docente.

Il docente
Agostino Cerrai

Pisa , 15 maggio 2019



ALLEGATO N.2:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

TipologiaA –Analisi del testo

Indicatori Descrittori Punteggio

Rispetto  dei  vincoli  posti  dalla  consegna.
Interpretazione  corretta  e  articolata  del  testo  ;
capacità  di  comprendere  il  testo  nel  senso
complessivo e nei suoi nsnodi tematici e stilistici. 

Ampia e sicura
Chiara ed essenziale
Approssimativa

5
4
3

Analisi  e  interpretazione.  Ampiezza  e  precisione
delle  conoscenze  e  dei  riferimenti  culturali.
Espressione  di  giudizi  critici  e  valutazione
personale.

Accurata e incisiva
Adeguata
Essenziale
Incompleta

5
4
3
2

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

Approfondita
Adeguata
Essenziale
Incompleta

5
4
3
2

Correttezza  espressiva,  proprietà  lessicale  e
competenze morfosintattiche

Elevate
Appropriate
Limitate
Inadeguate

5
4
3
2

Tipologia B- Saggio breve

Indicatori Descrittori Punteggio

Pertinenza  alla  traccia  e  coerenza  nella
formulazione del titolo e dell’eventuale suddivisione
in  paragrafi  (vedi:  sviluppo  ordinato  e  lineare
dell’esposizione;  ideazione,  pianificazione  e
organizzazione  del  testo;  coesione  e  coerenza
testuale ).

Completa e sicura
Adeguata
Parziale

5
4
3

Utilizzazione,  interpretazione  e  ampliamento  del
corredo  informativo.  Ampiezza  e  precisione  delle
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Articolati  e  arricchiti  anche  attraverso
conoscenze personali
Efficaci e corretti
Non sempre articolati e coerenti
Carenti e inadeguati

5

4
3
2

Struttura logico-argomentativa. 
Espressione  di  giudizi  critici  e  valutazione
personale. 

Originale
Efficace
Essenziale
Inadeguata

5
4
3
2

Correttezza  espressiva,  proprietà  lessicale  e
competenze morfosintattiche

Elevate
Appropriate
Limitate
Inadeguate

5
4
3
2



Tipologia C e D – Tema storico e di ordine generale

Indicatori Descrittori Punteggio

Pertinenza alla traccia e coerenza nella formulazione del
titolo  e  dell’eventuale  suddivisione  in  paragrafi  (vedi:
sviluppo  ordinato  e  lineare  dell’esposizione;  ideazione,
pianificazione  e  organizzazione  del  testo;  coesione  e
coerenza testuale ).

Adeguate e sicure
Parziali 
inadeguate

5
4
3

Sviluppo  e  coerenza  delle  argomentazioni.
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto.

Rigorosi e documentati
Precisi 
Adeguati
Ripetitivi e incongruenti

5
4
3
2

Rielaborazione  personale.  Capacità  di  sostenere  con
coerenza  un  percorso  ragionato  adoperando  connettivi
pertinenti.  Correttezza  e  congruenza  dei  riferimenti
culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione.

Originale
Adeguata
Limitata
Appena accennata

5
4
3
2

Correttezza espressiva, proprietà lessicale e competenze
morfosintattiche

Elevate
Appropriate
Limitate
Inadeguate

5
4
3
2



ALLEGATO N.3:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Comprensione 
del testo

Brano tradotto interamente o
non interamente /  in minima
parte. Traduzione totalmente
fraintesa  in  rapporto  ai
contenuti.
Comprensione errata

Brano  tradotto  interamente  /
non interamente.
Comprende  alcuni  passi  ma
non  il  significato  globale  del
testo.
Comprensione  parziale  e/o
discontinua

Brano tradotto interamente o
non 
interamente.  Comprende nel
complesso  il  brano  ma  il
significato globale del testo è
solo parzialmente colto.
Comprensione superficiale

Brano tradotto  interamente
o con qualche omissione. 
 Comprensione  discreta,
pur  con  qualche
incertezza

Brano tradotto interamente, in
modo  coerente  rispetto  ai
contenuti e con attenzione al
pensiero e al punto di vista di
chi scrive. 
Comprensione  completa,
precisa e consapevole

Max 5 punti 0,5 1,5 2,5 3,75 5
Individuazione  delle
strutture
morfosintattiche

Gravi  e  numerosi  errori
morfologici  e  sintattici
presenti  in  tutta  la
traduzione.  Completamente
scorretta.

Conoscenza  lacunosa  della
grammatica e della sintassi.
Numerosi  errori  nella
individuazione  delle  strutture
morfosintattiche

Conoscenza  superficiale
degli  aspetti  morfosintattici.
Alcuni errori.
Conoscenza essenziale della
grammatica e della sintassi.

Strutture  morfosintattiche,
nel complesso, comprese e
rese in  modo corretto,  pur
se  con  qualche  lieve
fraintendimento. Adeguata.

Strutture  morfosintattiche
perfettamente  comprese  e
rese  in  modo  consapevole.
Precisa e corretta.

Max 3 punti 0,25 0,75 1,5 2,25 3
Comprensione  del
lessico specifico

Uso  del  lessico  specifico
totalmente  frainteso  e  non
coerente con il testo.

Molte imprecisioni nell’uso del
lessico specifico con scelte di
resa non coerenti con il testo.

Uso del lessico specifico non
sempre coerente con il testo
e  con  imprecisioni  nelle
scelte di resa.

Buon  uso  del  lessico
specifico  coerente  con  il
testo  ma  con  alcune
imprecisioni  nelle  scelte  di
resa.

Uso del lessico specifico con
piena  padronanza  delle
scelte di resa.

Max 3 punti 0,25 0,75 1,5 2,25 3
Trasposizione 
e resa in
italiano

Trasposizione  con  gravi
alterazioni  di  senso  tali  da
compromettere totalmente la
resa del testo.

Trasposizione con alcune gravi
alterazioni  di  senso  tali  da
compromettere parzialmente la
resa del testo.

Scelta lessicale non sempre
appropriata  e  tale  da
compromettere  parzialmente
la resa del testo.

Scelta lessicale talvolta non
appropriata ma tale da non
compromettere  la  resa  del
testo.

Trasposizione  accurata  e  in
grado  di  scelta  lessicale  e
resa  espressiva  precisa  e
rigorosa.

Max 3 punti 0,25 0,75 1,5 2,25 3
Pertinenza e 
correttezza, formale e
di contenuto, delle 
risposte alle 
domande in apparato

Risposte non pertinenti e non
corrette  sia  per  forma  che
per contenuti.

Risposte solo in minima parte
pertinenti  e  con  molte
inesattezze sia per forma che
per contenuti.

Risposte  poco  pertinenti  e
non sempre corrette  sia  per
forma che per contenuti.

Risposte,  nel  complesso,
pertinenti e corrette sia per
forma che per contenuti ma
con alcune imprecisioni.

Risposte pertinenti e corrette
sia  per  forma  che  per
contenuti.

Max 6 punti 0,25 1,5 3 4,5 6

Valutazione finale della prova………………………………………



ALLEGATO N.4:

RELAZIONE SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLA CLASSE III C

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 durante l’anno scolastico, 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 tutor 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 una complessa attività di ricerca di nuovi partner,
nuove convenzioni, nuovi tutoraggi.

I  dati  menzionati in questa relazione sono esposti  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.

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 dell’ASl,  ha consentito anche a quanti avrebbero
faticato a raggiungere le 200 ore inizialmente prescritte, di rientrare negli attuali parametri, attestatisi per
legge sulle 90/70 ore.

Tuttavia nell’anno in corso, molti  tra gli  allievi  hanno scelto di continuare nel  percorso di alternanza,
partecipando al 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 state 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 postsecondario degli studi. Molte delle relazioni individuali lo confermano

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

III C ALUNNI 2016/2017 2017/2018 2018/2019 TOTALE
Abbondanza
Martina

Formazione 14
Tirocinio 100

Formazione Sicurezza 8
Pisa Book Festival 2
FAI 20
Palazzo Blu 3

147

Alli Irene Formazione 9
Palazzo dei Congressi 74

Formazione Sicurezza 8
Leopolda 45
Pisa Book Festival 2
FAI 20
FAct 33

Pisa Book Festival 35 226

Altavilla
Michelangelo

Formazione 16 Leopolda 33
Misericordia 24
Pisa Book Festival 2
Rapsodia Online 8
FAI 20
ATTIESSE 108

211

Barachini Cecilia Formazione 15
Campo nat. Gipsoteca 4
Laboratorio giornalismo 29
Stella Maris 34

Pisa Book Festival 33
Rapsodia On line 43
FAI 20
FAct 35

Pisa Book Festival 35 248



Campanella  Anna
Chiara

Formazione 19
Pubbl Assist Cascina 71

Leopolda 47
Pisa Book Festival 2
FAI 20
Pubblica  Assistenza
Cascina 45

204

Carparelli Giulia Formazione 27
Biblioteca SMS 40

Leopolda 38
FAI 13
Palazzo Blu 3

121

Celestino Irene Formazione 9
SNS Progetto VIS 89

Scuola  Normale
Superiore 34
Pisa Book Festival 2
FAI 20
Rapsodia Online 9
UMI 8

171

Cianchi Rebecca Formazione 9
Tirocinio 63

Leopolda 36
FAI 20

128

Ciucci Sara Formazione 2
PuntoRadio 54
Museo  della  Grafica  –  campo
estivo 30

Formazione Sicurezza 8
FAI 20
Palazzo Blu 9
Centro di studi Ebraici 45

168

Colatore Morgana Formazione 21
Biblioteca Vicopisano 36

Altamente Differente 116
Pisa Book Festival 2
FAI 20

195

Di Bugno Giulia Formazione 17
Giochi elettronici toscani 100

Leopolda 45
FAI 20

182

Ferretti Emilio Formazione 11
SNS Biblioteca 50

FAI 17
Carro di Tespi 55
FAct 33

166

Lonobile Eugenio Formazione 18
IRLAB 240

Pisa Book Festival 2
FAI 20

280

Lucchesi Alessia Formazione 17
Pisa Univers. Press 93

Il Giornaledeigiornali 56
Pisa Book Festival 22
FAI 20

Pisa Book Festival 35 243

Mannino Alice Formazione 12
Pubbl Assist Cascina 69

Formazione Sicurezza 8
Leopolda 46
FAI 20
Carro di Tespi 73

Pisa Book Festival 35 263

Napoletano Chiara Formazione 18
Pacini editore 57

Formazione Sicurezza 4
Leopolda 47
FAI 20
Giochielettronicitoscani
88

234

Ndjaie  Djara
Jahmila

Formazione 6
Laboratorio giornalismo 5

Leopolda 4
FAI 20
FACT 26

Pisa Book Festival 35 96

Parra Melissa Formazione 16
Giochi elettronici toscani 100

Formazione Sicurezza 8
Pisa Book Festival 2
FAI 20
Giochi elettronici toscani 88

234

Prissinotti Martina Formazione 14
Soprintendenza 12

Formazione Sicurezza 8
Leopolda 47
FAI 20
Tribunale di Pisa 60
Palazzo Blu 9

Pisa Book Festival 35 205
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