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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

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

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

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

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo 

ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di 

classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l0719. Al documento possono essere allegati 

eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 

l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 

145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del 

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

componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

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

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

alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, in 

un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 

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


discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia 

quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le 

discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 

discussione degli elaborati alle prove scritte. 

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

l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto 

del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

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

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

straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in 

qualità di membro interno. 

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

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

illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 

1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione 

aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei 

quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la 

riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

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

di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

 

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

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

dimensionamento di due tra le più antiche istituzioni scolastiche di istruzione superiore della nostra città: il Liceo 

Classico “Galileo Galilei” e l’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Pacinotti. 

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

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

 Nel riconoscere e valorizzare le attitudini e i diversi stili cognitivi degli studenti, il progetto educativo è orientato a 

far acquisire conoscenze e abilità, a formare e consolidare competenze, allo scopo di favorire lo sviluppo di 

interessi, l’esercizio di un sicuro spirito critico, scelte etiche consapevoli. 

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

piena integrazione della diversità, la solidarietà e la cooperazione. Il progetto formativo che ne consegue si 

concretizza nel perseguimento della promozione di valori e comportamenti coerenti con i principi della 

Costituzione: la cultura della legalità, della cittadinanza, della libertà, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza. 

In particolare, il progetto formativo dell’istituto intende:  

• promuovere gli apprendimenti trasversali; 

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

• fornire strumenti che consentano capacità di gestione autonoma;  



• orientare verso forme di apprendimento critiche;  

• educare a comportamenti socialmente condivisi e accettati;  

• valorizzare il significato delle relazioni interpersonali;  

• diffondere i valori della cittadinanza europea. 

 

 

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

umanistica. Pur ancorato a un'identità ‘classica’, il Liceo ha saputo nel tempo accettare la sfida della modernità 

con l’aumento, rispetto al passato, delle ore dedicate alle materie scientifiche e alla lingua straniera. Nello 

specifico gli studi liceali 

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

tradizione occidentale sotto un profilo simbolico, antropologico e comparativo;  

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

acquisizione di metodologie proprie dei saperi umanistici e delle scienze matematiche, fisiche e naturali; 

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

classiche, l'acquisizione di solide capacità espositive e di competenze sui differenti codici linguistici, compreso 

quello informatico;  

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

autocorrezione, elementi metodologici fondanti anche nella ricerca scientifica;  

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

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

 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

La continuità didattica è stata garantita nel Triennio per quasi tutte le discipline. Il gruppo classe, in IV Ginnasio,  

era composto da 26 alunni; all’inizio del triennio da 21. Nel corso dell’a.s. 2018/19 c’è stato l’inserimento di uno 

studente, proveniente dal Liceo classico di altra regione. Nonostante i cambiamenti descritti, nel corso del 

Triennio,  il gruppo classe ha costituito un ambiente di lavoro abbastanza sereno ed omogeneo. Gli allievi si sono 

mostrati sostanzialmente corretti anche nei rapporti con i docenti, evidenziando una notevole disponibilità al 

dialogo educativo con contributi personali significativi ed interesse nei confronti delle tematiche culturali 

proposte; in generale,  la diligenza mostrata nello studio e la risposta più che adeguata agli spunti di riflessione 

offerti si sono tradotte, per la maggior parte degli allievi, in una più profonda e personale rielaborazione dei 

contenuti trattati. In particolare, alcuni allievi si sono sempre distinti per la loro personalità e le capacità sia a 

livello critico che nella rielaborazione dei contenuti proposti. 

  Il profitto si è quindi diversificato a seconda della capacità e dell’impegno dimostrati dai singoli allievi 

nell’applicazione sistematica e nell’autonomia di studio; mediamente la classe ha assicurato nell’ultimo anno  un 

livello di preparazione nel complesso soddisfacente in quasi tutte le discipline. Sono state evidenziate, talora,  

lacune in ambiti specifici e settoriali, ma non è mai mancato, da parte degli allievi, l’impegno per colmare tali 

carenze. Nel corso dell’ultimo anno molti studenti hanno mostrato un livello di impegno più consapevole rispetto 

alla richiesta; alcuni studenti,  tuttavia,  manifestano carenze in alcune aree del sapere e fragilità sul piano 

emotivo rispetto alle richieste di studio e approfondimento delle verifiche. Le relazioni delle singole discipline 

sono allegate al presente documento. 



 Nell’a.s.2017/18 un alunno ha frequentato il Marian College di Dublino nel periodo agosto-dicembre. 

 Per un alunno della classe con disabilità è stato predisposto il PEI, sulla base del quale è stato realizzato un 

percorso differenziato non curricolare, che viene presentato nella relazione allegata.  

  



 

Il Consiglio di classe 

A.S.2016/17  A.S.2017/18  A.S.2018/19  

Materia Insegnante Materia Insegnante Materia Insegnante 

Italiano Antonietta Pisano Italiano Antonietta 

Pisano 

Italiano Antonietta Pisano 

Latino Antonietta Pisano Latino Antonietta 

Pisano 

Latino Antonietta Pisano 

Greco Lucia Baragatti Greco Caterina Licciardi Greco Caterina Licciardi 

Inglese Anna Guidi Inglese Anna Guidi Inglese Anna Guidi 

Filosofia Dario Danti Filosofia Dario Danti Filosofia Silvia Bellia 

Storia Dario Danti Storia Dario Danti Storia Dario Danti 

Matematica Antonella Rottoli Matematica Antonella Rottoli Matematica Antonella Rottoli 

Fisica Antonella Rottoli Fisica Antonella Rottoli Fisica Antonella Rottoli 

Scienze Licia Curzio Scienze Licia Curzio Scienze Licia Curzio 

Storia 

dell’Arte 

Stefano Renzoni Storia 

dell’Arte 

Stefano Renzoni Storia 

dell’Arte 

Stefano Renzoni 

Scienze 

Motorie 

Antonio Parentini Scienze 

Motorie 

Antonio 

Parentini 

Scienze 

Motorie 

Marco Ceccanti 

Religione Agostino Cerrai Religione Agostino Cerrai Religione Agostino Cerrai 

    Sostegno Greta Maneschi 

 

  



Elenco dei candidati 

 

Bani Gloria 

Barsanti Carla 

Bellavia Federico Giuseppe Maria 

Brugioni Lorenzo 

Buoncristiani Martina 

Calega Daniele 

Carli Giulia 

Cioni Virginia 

Cirillo Sofia 

Filippi Flavia 

Franco Irene Sofia 

Giordano Alessio 

Mandarano Olga 

Morel A’ L’Huisseur Sylvie 

Pisani Anna 

Rossi Salina 

Salvadori Sara 

Stella Dafne Martina 

Vanni Sara 

Vaselli Marta 

Viaggi Marta 

 

  



 

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
 

La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 

Materie Abilità Competenze 

 
AREA 

UMANISTICA  

Discipline: 

ITALIANO, 

LATINO, 

GRECO, 

STORIA, 

FILOSOFIA, 

INGLESE, 

STORIA   

DELL’ARTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 

SCIENTIFICA:  

Discipline: 

MATEMATI- 

CA, 

FISICA, 

SCIENZE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA 

MOTORIA: 

SCIENZE 

MOTORIE  

 

 

La maggior parte degli alunni espone gli 
argomenti trattati in modo chiaro ed 
esauriente, individuando collegamenti 
tra temi, problemi appartenenti a 
diverse aree disciplinari. Nell’ambito 
delle discipline umanistiche queste 
abilità si sono affinate, gli alunni hanno 
consolidato un uso appropriato del 
lessico e strumenti logico-
argomentativi soddisfacenti. 
 

 

 

 

 
 
Le conoscenze acquisite hanno 
permesso agli alunni di conseguire una 
serie di abilità che consistono nel saper 
rappresentare, anche mediante l’uso di 
disegni, schemi o grafici, quanto 
acquisito e, inoltre, nel saper eseguire 
esercizi e nel riconoscere fenomeni, 
fatti, teorie. 
 

 

 

 

 

Gli alunni hanno acquisito buone abilità 
nella gestione del corpo in relazione al 
movimento, alla postura, al rapporto 
con gli altri in situazioni di gioco, 
competizione, collaborazione al 
raggiungimento di fini pratici, sicurezza 
e salute. Hanno inoltre consolidato gli 

 

Gli alunni hanno raggiunto competenze 
di traduzione, di analisi, di sintesi e di 
valutazione critica secondo differenti 
livelli; una piccola parte mostra 
difficoltà alle quali cerca di sopperire 

con grande dedizione, una parte ha 

ottenuto, in tal senso, risultati 
accettabili. Un discreto numero di 
studenti ha conseguito risultati talora 
lusinghieri.  

 

 

 

 

 

Gli alunni mediamente conoscono gli 
aspetti fondamentali dei fenomeni 
studiati, sanno decodificare i principali 

contenuti, riconoscono fatti, fenomeni, 

proprietà, cause e simboli. Tuttavia 
solo un certo numero di alunni sa 
esporre con la terminologia e il 

formalismo proprio delle discipline. Il 
livello di conoscenze conseguito è, nel 
complesso, discreto. In alcuni casi è 
decisamente buono o ottimo. 

 
 
 
 
Gli alunni hanno acquisito competenze 
pratiche e teoriche sulla metodologia di 
allenamento, il miglioramento della 
salute e le corrette abitudini di vita, 
conoscenze di anatomia e fisiologia 
funzionale da applicare in allenamento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schemi motori di base ed abilità 
specifiche di alcuni giochi di squadra e 
individuali. 

e nelle azioni della vita quotidiana, 
nozioni di fair play, conoscenza di se e 
controllo delle emozioni attraverso 
attività sportiva. Hanno inoltre 
dimostrato di aver acquisito buone 
capacità di autogestione dell’attività 
fisica. 

 

 

Contenuti e metodologie 
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari e le metodologie si fa riferimento ai singoli programmi e alle 

relazioni disciplinari.  

 

Criteri di valutazione 

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

Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e 

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

 

 

Interventi di recupero e di potenziamento 
 



Gli alunni hanno seguito i corsi di recupero e di potenziamento organizzati dalla scuola con la 

collaborazione degli allievi della SNS per le materie: Latino, Greco, Matematica, Fisica, e hanno 

partecipato all’attività di potenziamento scientifico curata da insegnanti della scuola. 

 

 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di lingua e scienze 

 Palestra 

 

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

Stato 

 

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

 

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

 

 INVALSI 
 

«Cittadinanza e Costituzione» 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 
Progetto “Educare alla 
differenza” 

Il progetto ha toccato diversi argomenti: stereotipi di genere e 
linguaggio, potenziamento dell’intelligenza emotiva, violenza e 
aggressività, media education, identità e diritti Lgbt e 
discriminazioni. 

Percorsi Cfr. programmazione di storia 

Visite: campo di concentramento di Dachau 
Domus Mazziniana 

 



DNL con metodologia CLIL 
Vedi programma di Matematica e Fisica. 

 

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

Vedi relazione allegata, a cura della referente d’Istituto. 

 

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 

Scuola aperta 

Giorni Classici 

Certificazioni 

linguistiche 

Certamina 

Olimpiadi  

Attività teatrale 

Progetto Pianeta 
Galileo 

Conferenze di 
esperti di diverse 

discipline 

Competizioni 
sportive 

 

 

Attività di orientamento 
Incontri con esperti del mondo universitario e del lavoro. Partecipazione individuale alle attività di 

Open day universitarie. 

 

 

 

Visite guidate e viaggio d’istruzione 
I Liceo: Lazio (Tivoli, Ostia, Sperlonga, Roma) 

II Liceo: Magna Grecia (Metaponto, Heraclea, Sibari, Paestum) 

III Liceo: Baviera (Monaco, Dachau) e Austria (Vienna, Innsbruck) 

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 



Secondo quanto previsto dal PTOF. 

 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del Credito 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 
sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 
negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 
7 16 

8 17 

9 18 

10 19 
11 20 

12 21 

13 22 
14 23 

15 24 

16 25 

 

Per quanto non indicato si fa riferimento al PTOF. 



Testi adottati 

Vedi relazioni dei docenti.  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Materia: Italiano 

Classe: III D 

Prof.ssa Antonietta Pisano 

 

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

 

CONOSCENZE:  La classe ha mostrato sin dal primo anno del Triennio livelli molto diversi nelle conoscenze 

morfosintattiche e nelle abilità sia nell’espressione scritta che in quella orale. Nei primi due anni del 

Triennio il lavoro degli alunni si è svolto in modo estremamente regolare: si sono impegnati 

particolarmente nello studio dei generi letterari e degli autori più rappresentativi, nella produzione, in 

particolare, di testi di tipo argomentativo, mostrando un interesse costante, oltre ad una partecipazione 

attenta.Durante l’ultimo anno di corso il lavoro in classe ha subito consistenti modifiche a causa delle 

novità, emerse peraltro a distanza di mesi dall’inizio delle lezioni, in merito alle prove dell’esame di stato. 

Le incertezze conseguenti alla rivelazione tardiva della tipologia testuale hanno comportato cambiamenti 

consistenti nell’impostazione di metodi e contenuti di lavoro. La preparazione delle nuove tipologie 

d’esame, sia per lo scritto che per il colloquio, è stata affrontata dagli allievi con dedizione ed impegno 

costanti, anche se non sempre i loro sforzi si sono tradotti in risultati all’altezza delle aspettative. 

ABILITÀ: in generale gli allievi si sono dimostrati in grado di comprendere e analizzare stilisticamente testi 

letterari in prosa e poesia. Discreta appare la capacità di esaminare un testo all’interno della produzione di 

un autore, di un genere letterario, di un movimento, così come di individuare le relazioni tra un testo e il 

contesto storico-culturale di appartenenza. Le conoscenze e le proprie analisi vengono esposte in modo 

corretto, ordinato e consequenziale da un buon numero di studenti, mentre altri si mostrano comunque in 

grado di eseguire tali compiti in modo sufficiente. I contenuti vengono esposti in modo autonomo e critico 

da un buon numero di allievi.  

CAPACITA’: alcuni allievi hanno acquisito un metodo critico di analisi testuale corretto ed una buona 

capacità nel riconoscere gli elementi e le forme dell’argomentazione e nel riprodurre testi coerenti e chiari 

nell’esposizione, sia dal punto di vista concettuale che da quello linguistico, una parte di loro mostra di aver 

raggiunto livelli sufficienti o, comunque, accettabili. Un discreto numero è in grado di problematizzare i 

contenuti e di operare collegamenti interdisciplinari.

 

 

1. Contenuti disciplinari: 
Moduli  

 

Leopardi: i Canti, le Operette Morali. 

Le poetiche del Romanticismo; la polemica tra  classicisti e romantici. 



La poesia in età romantica in Europa e in Italia. 

Manzoni: Odi, Tragedie e il Romanzo. 

Letteratura europea nell’Ottocento, il romanzo. 

Naturalismo francese e Verismo italiano. 

Verga: dai primi romanzi al ciclo dei Vinti; le novelle. 

Letteratura di fine secolo: Decadentismo. 

La poesia e la prosa italiana tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. 

Pascoli. 

Pirandello. 

D’Annunzio. 

La poesia nel Novecento: i Crepuscolari, le Avanguardie. 

Saba. 

Ungaretti. 

Montale. 

Il romanzo nel Novecento. 

 

Nota: il programma dettagliato è allegato alla presente relazione. 

 

2. Metodologie adottate  
 

L’insegnante ha privilegiato la presentazione degli autori attraverso la lettura e commento di testi 

considerati particolarmente utili ai fini della comprensione del pensiero e dello stile, creando percorsi 

testuali e cercando di creare dei collegamenti con autori già studiati negli anni precedenti, ai fini della 

comprensione dell’evoluzione dei fenomeni e degli stili letterari. Particolare importanza è stata data alla 

preparazione della Prima prova d’esame. Sono state svolte, sia a casa che in classe, diverse esercitazioni, sia 

sui modelli forniti dal Ministero, sia su prove elaborate dall’insegnante. 

 

 

3. Materiali didattici  
Testo in adozione: Calitti, La vita dei testi, voll.2.2, 3.1, Zanichelli. 

 

In particolare per gli autori del Novecento numerosi testi sono stati forniti in fotocopia,. 

 

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate  



Prove scritte, verifiche orali. 

Verifiche scritte: prove di tiplogia A,B, C.Verifiche orali: colloqui volti ad approfondire le tematiche relative ai periodi e 
agli autori; analisi dei testi, con contestualizzazione di brani (prosa o poesia) tratti da testi. 

 

Nota A disposizione della commissione sono depositate in segreteria tutte le prove svolte. 

 

 

Data,  15-5-2019 

 

                                Firma del docente 
 

                 __________________________________ 

 

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Materia: Latino 

Classe: III D 

Prof.ssa Antonietta Pisano 

 

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

CONOSCENZE:  lo studio della lingua, iniziato al ginnasio, è continuato in modo regolare nel corso del 

triennio liceale, e, in generale, la classe ha mostrato di conoscere in modo soddisfacente, in alcuni casi 

anche in modo estremamente adeguato, le principali strutture morfosintattiche, così come lo svolgimento 

della letteratura latina. Gli alunni si sono impegnati particolarmente nello studio dei generi letterari e degli 

autori più rappresentativi, letti in lingua originale o, eventualmente, in traduzione, mostrando un interesse 

costante, nel corso dei cinque anni, oltre ad una partecipazione attenta.Durante l’ultimo anno di corso il 

lavoro in classe ha subito consistenti modifiche a causa delle novità, emerse peraltro a distanza di mesi 

dall’inizio delle lezioni, in merito alle prove dell’esame di stato. Le incertezze conseguenti alla rivelazione 

tardiva della tipologia testuale hanno comportato cambiamenti consistenti nell’impostazione di metodi e 

contenuti di lavoro. Particolare importanza è stata data, quindi, al recupero di snodi conenutistici e a 

percorsi concettuali su temi trattati negli anni precedenti e a riferimenti costanti con la letteratura e la 

storia greca. Le continue esercitazioni in classe sulle nuove tipologie ha creato così i presupposti per la 

preparazione di grandi percorsi tematici pluridisciplinari. Tale lavoro è stato seguito dagli allievi con 

dedizione ed impegno costanti, anche se non sempre i loro sforzi si sono tradotti in risultati all’altezza delle 

aspettative. 

ABILITÀ: in generale gli allievi si sono dimostrati in grado di comprendere e analizzare stilisticamente testi 

letterari in prosa e poesia in lingua originale e in traduzione italiana. Discreta appare la capacità di 

esaminare un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere letterario, di un movimento, così 

come di individuare le relazioni tra un testo e il contesto storico-culturale di appartenenza. Le conoscenze e 

le proprie analisi vengono esposte in modo corretto, ordinato e consequenziale da un buon numero di 

studenti, mentre altri si mostrano comunque in grado di eseguire tali compiti in modo sufficiente. I 

contenuti vengono esposti in modo autonomo e critico da un discreto numero di allievi.  

 

CAPACITA’: gli studenti hanno acquisito, in buona parte, un metodo critico di traduzione, corretto ed 

efficace nella decodificazione dalla lingua originale e nella resa in lingua italiana, e solo una piccola parte di 

loro mostra di non aver raggiunto livelli soddisfacenti, mentre un discreto numero è in grado di tradurre in 

modo spigliato e talora brillante i brani proposti. Un discreto numero è in grado di problematizzare i 

contenuti e di operare collegamenti interdisciplinari.

5. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per : 
Unità didattiche e  Moduli  

 

 



U.D. – Moduli – Percorsi formativi – Approfondimenti 

Da Tiberio ai Flavi. 

Fedro e la favola. Seneca il Vecchio e le declamazioni. La storiografia: Velleio Patercolo 

e Valerio Massimo. 

Seneca: la meditazione sul tempo; la morte; la felicità; il saggio e il mondo; il saggio e 

il potere. Seneca autore satirico e poeta tragico. 

Lucano: la riscrittura dell’epos. 

Petronio: lettura integrale in italiano del Satyricon. 

La satira da Lucilio a Giovenale. 

Marziale. 

La decadenza dell’oratoria: da Catone il Vecchio a Quintiliano e Tacito. 

L’età degli imperatori per adozione. 

Tacito: lettura di brani in italiano e in latino di Agricola, Germania, Historiae ed 

Annales. 

Il romanzo. Apuleio: lettura integrale in italiano delle Metamorfosi. 

Analisi e traduzione guidata di brani d’autore. 

Ore svolte nell’intero anno scolastico 

 

Nota: il programma dettagliato è allegato alla presente relazione. 

 

6. Metodologie adottate  
 
L’insegnante ha privilegiato la presentazione degli autori attraverso la lettura, traduzione e commento di 

testi considerati particolarmente utili ai fini della comprensione del pensiero e dello stile, creando percorsi 

testuali e cercando di creare dei collegamenti con autori già studiati negli anni precedenti, ai fini della 

comprensione dell’evoluzione dei fenomeni e degli stili letterari. Particolare importanza è stata data 

all’esercizio della traduzione, tramite correzione delle versioni fatte a casa ed esercitazioni in classe, per lo 

più guidate dall’insegnante: le versioni sono state sempre scelte in base agli argomenti trattati, oltre che 

per la tipologia dei generi e per le problematiche affrontate. 

 

 

7. Materiali didattici  
 

Testo in adozione: Citti et al., Storia e autori della letteratura latina, Zanichelli. 

Numerosi testi in lingua sono stati tratti da opere pubblicate nelle edizioni BUR e Mondadori Classici. 

Saggi critici di approfondimento. 



 

 

8. Tipologie delle prove di verifica utilizzate. 
 

Verifiche scritte: 3 per quadrimestre Simulazione di Seconda prova, sia ministeriali che preparate dall’insegnante. 

Verifiche orali: colloqui volti ad approfondire le tematiche relative ai periodi e agli autori; analisi e 

traduzioni, con contestualizzazione di brani (prosa o poesia) tratti dai testi studiati. 

 

Nota A disposizione della commissione sono depositate in segreteria tutte le prove svolte. 

 

 

Data,  15-5-2019 

 

                                Firma del docente 
 

                 __________________________________ 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Classe Terza sezione D  

Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Caterina Licciardi 

Materia: Greco 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Gli studenti, che seguo dalla II liceo, si sono mostrati fin dall’inizio educati, attenti, partecipi e 

generalmente disponibili ad impegnarsi, caratterizzati da conoscenze e competenze diversificate 

nella traduzione dal greco, ma anche, per lo più, da un buon metodo di studio. Ciò ha determinato 

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

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

sono anche dedicati a elaborazioni ed approfondimenti personali, che hanno dato esiti molto 

apprezzati in occasione dell’apertura al pubblico nei “Giorni classici”. Qualcuno ha anche 

partecipato con interesse ai corsi di potenziamento organizzati in collaborazione con la SNS, 

crescendo ulteriormente in abilità e conoscenze.  

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

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

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

approfondire alcuni argomenti nella misura inizialmente prevista. 

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

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

storica, ideologica e antropologica, con un atteggiamento critico e problematico, anche attraverso 

l’analisi delle varianti testuali e delle diverse soluzioni interpretative, evitando di comunicare 

un’idea assoluta e stereotipata dell’antico. 

Si è cercato anche di far dialogare i testi tra loro, suggerendo costantemente richiami e 

collegamenti con altre discipline e soprattutto con il latino.  

 

2)  
3) CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

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

alessandrina; l’eredità del Peripato; le principali scuole filosofiche; l’introduzione di nuovi culti. 

Sviluppo della Commedia dalle origini alla Commedia Nuova: approfondimenti e confronti con 

lettura diretta di testi da Aristofane e Menandro. 

La poesia alessandrina: Callimaco, Teocrito.  

L’epica: Apollonio Rodio. 

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

costituzioni e centralità di Roma. 

La biografia: ipotesi sulla genesi e sviluppo del genere, secondo la linea interpretativa di A. 

Momigliano. Plutarco (Vite parallele e Moralia). 
La retorica, le scuole e la polemica sullo stile; asianesimo e atticismo; l’Anonimo Del Sublime. 

La neosofistica e l’opera di Luciano di Samosata. 

Il romanzo come genere misto e aperto: genere amoroso e peripezie; il meraviglioso da Le 

meraviglie al di là di Thule alla Storia vera di Luciano. 

Cenni alla letteratura ebraico-ellenistica.  



Sono stati tradotti e commentati antologicamente: Isocrate, Panegirico; Tucidide, Guerra del 

Peloponneso; Euripide, Medea. 
In classe e a casa sono stati tradotti e commentati anche altri testi di Platone, Aristotele, Isocrate, 

Demostene, Tucidide, Polibio, Anonimo Del Sublime, Plutarco, Epicuro, Luciano. 

 

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

recupero/sostegno, ecc.) 

 

Traduzioni guidate e commentate in classe. 

Lezioni frontali e/o dialogate. 

Discussione in classe su eventuali relazioni presentate dagli studenti e inerenti testi o saggi critici 

preventivamente assegnati. 
Attività di recupero in itinere in forma di esercitazioni guidate. 

  

 

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

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

Euripide, Medea, qualsiasi edizione con testo a fronte; ed. consigliata: a cura di A. Buongiovanni, Paravia. 

Alcuni passi tradotti e commentati sono stati forniti in fotocopia. 

Sono stati inoltre consigliati, preventivamente illustrati ed eventualmente forniti dall’insegnante  testi in 

lingua e saggi critici di approfondimento; alcune opere sono state lette integralmente con testo a fronte. 

 

 

 

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

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

Tre prove di traduzione scritta e due orali nel primo quadrimestre e tre prove di traduzione scritta, due 

orali nel restante periodo. 

 

 

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

 

 

                                                                        Prof. Caterina Licciardi 

___________________ 

 

Pisa, 11 maggio 2019 

 



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Classe III D   

Prof. ssa Curzio Licia 

Materia: Scienze Naturali  

(Scienze della Terra,Chimica organica e Biochimica) 

 

La classe, di cui sono stata docente di Scienze per cinque anni, è cresciuta lentamente, ma 

costantemente di anno in anno, mostrando sempre un atteggiamento positivo nei confronti della 

disciplina, partecipando attivamente al dialogo educativo. Pur essendoci livelli eterogenei per quanto 

riguarda l'acquisizione delle competenze, il senso di responsabilità diffuso in tutti gli alunni ha 

consentito un clima di studio e di apprendimento sereno, che ha potuto garantire da una parte il 

raggiungimento di ottimi livelli nell'approfondimento disciplinare, dall'altra il percorso di un graduale 

recupero per i casi più deboli. 

Non è stato possibile affrontare con l'approfondimento necessario tutti argomenti previsti nel piano di 
lavoro, a causa delle numerosissime interruzioni dell'attività didattica. 
 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

In generale gli alunni conoscono termini, fatti, metodi, criteri e teorie delle Scienze , riuscendo a 
riassumere e a ripetere quanto appreso. Un piccolo gruppo ha raggiunto una preparazione buona, 
in qualche caso ottima; un secondo gruppo ha una conoscenza discreta dei fenomeni studiati, e un 
ultimo gruppo si ferma alla sufficienza.  

COMPETENZE/ABILITÀ: 

Una  parte degli alunni riconosce fenomeni, proprietà e cause in modo mediamente discreto; usa 
un linguaggio scientifico nel complesso corretto, sa usare praticamente ciò che ha compreso 
attraverso esempi, uso di regole e leggi, letture di schemi. Un buon numero di alunni è in grado di 
organizzare in modo coerente quanto appreso, soltanto qualche alunno riesce a utilizzare quanto 
acquisito nel triennio per orientarsi nell'interpretazione/spiegazione dei fenomeni studiati. Un 
piccolo gruppo di alunni presenta una preparazione improntata alla semplice acquisizione di 
nozioni. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti Periodo 

 



U.D./Modulo/ 

Percorso 
Contenuti Periodo 

 

LA DINAMICA INTERNA 
DELLA TERRA 

 

 Le onde sismiche come mezzo di indagine per lo studio 
dell'interno della Terra 

 L’interno della Terra : struttura e composizione 

 IL flusso di calore e l'origine del calore interno 

 Il campo elettromagnetico terrestre. 

settembre-

ottobre 

LA DINAMICA DELLA 
LITOSFERA 

 La deriva dei continenti 

 L’espansione dei fondali oceanici 

 La Tettonica delle placche 

 L'Orogenesi. 

ottobre 

CHIMICA ORGANICA  

 Caratteristiche del carbonio. 

 L'isomeria 

 Reazioni di sostituzione e di addizione 

 Gli idrocarburi 

 I principali gruppi funzionali 

Novembre-

dicembre- 

gennaio 

febbraio 

LE BIOMOLECOLE  Lipidi 

 Glucidi 

 Proteine 

 Acidi nucleici 

 Duplicazione del DNA 

 Sintesi delle proteine trascrizione e traduzione. 

febbraio-marzo-

aprile 

IL METABOLISMO 

CELLULARE 

  La respirazione cel lulare: gl icol isi ,  ciclo di 
Krebs, fosfori lazione ossidativa.  

 

-marzo 

BIOTECNOLOGIE    Le biotecnologie: una visione di insieme.  

  I l  DNA ricombinante: tecniche per la 
duplicazione di  frammenti  del  DNA; 
determinazione delle sequenze di DNA; 
Localizzazione di segmenti  specifici  di DNA. 
Produzione di  proteine uti l i con batteri .  
Organismi transgenici ,  topi knockout, 
Clonazione di  mammiferi  (Dolly).  

 

maggio 

APPROFONDIMENTI E 
RIPASSO 

 maggio-giugno 

ORE SVOLTE FINO AL 15 
MAGGIO 

 51 

 

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

recupero/sostegno, ecc.) 

 

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



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

lezione frontale.  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

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

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

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

l’Università di Pisa. 

 

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

 

Libri di testo:  

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

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

Zanichelli Editore 

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

 

5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  
 

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

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

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

alcuni alunni delle difficoltà nello svolgere correttamente le prove scritte. 

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

 

 

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

 

 

                                                                           ____________________________________ 

                                                                                               Firma del docente 

Pisa, 15 maggio 2019 

  



Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente:Antonella Rottoli 

Disciplina: Matematica 

Classe: III D Liceo Classico 

 Numero ore effettuate:50 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

(Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte 

didattiche, ecc.) 

La classe ha evidenziato una crescita significativa sotto il profilo dell’impegno, dell’interesse e 

della partecipazione, raggiungendo livelli piuttosto buoni. Anche sotto il profilo delle 

competenze disciplinari diversi alunni presentano un livello buono, con alcune punte di 

eccellenza. Tuttavia per alcuni alunni permane qualche difficoltà sia a livello di calcolo che a 

livello di comprensione di concetti e metodi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 

raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le 

relative motivazioni. 



Gli obiettivi cognitivi si possono ritenere raggiunti dalla maggioranza della classe, sia sotto il 

profilo delle conoscenze che di quello delle competenze. Anche sotto il profilo relazionale e del 

rispetto delle regole gli obiettivi si possono considerare sostanzialmente raggiunti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina: 

1.Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
 

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

        X 

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti. 

        X 

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

           X  

    

2. Area logico-argomentativa    

a. Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

       X 

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

          X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

       X 

    

3. Area linguistica e comunicativa    

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e    



in particolare: 

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da 
quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
piu avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi 
di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti. 

   

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 
strutture, modalita e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

   

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

   

    

4. Area storico umanistica    

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 

   

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura 
delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 
contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   



c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni 
uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 
e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del 
patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

   

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee. 

   

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti 
e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

   

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi 
della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

   

    

5. Area artistica    

a. conoscere la storia della produzione artistica e 
architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in 
relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali 
nelle opere artistiche; 

   

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, 
pittoriche, plastico-scultoree e multimediali e 

   



saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; 

d. conoscere e padroneggiare i processi 
progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli 
indirizzi prescelti; 

   

e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi 
artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue 
configurazioni e funzioni; 

   

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, 
alla conservazione e al restauro del  patrimonio 
artistico e architettonico. 

   

    

6. Area scientifica, matematica e tecnologica    

a. Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del  pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

       X 

b. Possedere i contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia,scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate. 

          X  

c. Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la 
valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi 

   

 

 

 

METODI E STRUMENTI 



(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 

extracurricolari effettivamente svolte) 

 

Libro di testo:”La matematica a colori-Ed.Azzurra”-Vol.5 -L.SASSO-Ed.Petrini; fotocopie da 

altri testi. 

La lezione dialogata è stata la metodologia adottata in prevalenza, sollecitando sempre gli 

alunni ad intervenire per chiarimenti e approfondimenti, e permettendo e favorendo le 

discussioni che si sviluppano da tali interventi; in talune circostanze si è fatto ricorso 

all’esercizio guidato. 

 

CONTENUTI AFFRONTATI 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le 

relative motivazioni) 

 

Lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente in linea con quanto previsto. Le scelte 

del docente sono state orientate ad un bilanciamento fra gli aspetti teorici e concettuali 

dell’Analisi Matematica e gli esercizi applicativi relativi ad essa (calcolo di limiti e derivate, 

studio di funzioni con costruzione del grafico). Ciò ha richiesto inevitabilmente alcune rinunce: 

in particolare, come si evince dal programma svolto, quasi tutti i teoremi dell’Analisi non sono 

stati dimostrati, ma soltanto enunciati o appena argomentati; di contro, gli esercizi applicativi 

sono stati necessariamente limitati a tipologie relativamente semplici da gestire con gli 

strumenti ed i tempi a disposizione, sia per quanto riguarda il calcolo di limiti e derivate, sia 

soprattutto per quanto riguarda lo studio di funzioni (che si è concentrato essenzialmente sulle 

funzioni algebriche razionali). 



 

 

VERIFICHE 

(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 

motivazioni) 

 

Nella classe sono state effettuate mediamente due verifiche scritte e una verifica orale per 

quadrimestre, più le interrogazioni orali per tutti quegli alunni che ne abbiano fatto richiesta al 

fine di recuperare o comunque migliorare la propria situazione valutativa. 

 

 

Pisa,15 maggio 2019                                                                        Il Docente 

 

                                                                                                        Antonella Rottoli 

 

 



RELAZIONE FINALE  DEL DOCENTE 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Classe : III D 

Docente: Antonella Rottoli 

Disciplina: FISICA 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 41 

 

 

Presentazione 
sintetica della classe 

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

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

Strumenti e 
metodologie adottate 

Libri di testo 

Filmati del POLIMI 

Sussidi multimediali 

Moduli CLIL con rappresentazioni multimediali degli argomenti svolti 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

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

Contenuti/ Moduli 
disciplinari svolti 

I diversi metodi di elettrizzazione di un corpo. L’elettroscopio e il 
suo funzionamento, la legge di Coulomb, 
Definizione di campo elettrico, definizione di linea di campo e 
proprietà del campo elettrico. Analogie tra campo elettrico e 
campo gravitazionale. Descrivere il moto di una carica in un 
campo elettrico uniforme.;la definizione di energia potenziale 
elettrica e di potenziale elettrico 



II un punto.La definizione di superficie equipotenziale, le proprietà 
dei conduttori metallici. Il concetto di velocità di deriva degli 
elettroni. La definizione di intensità di corrente. Le leggi di Ohm. 
Le leggi di Kirchhoff, le relazioni tra resistenze in serie o in 
parallelo e una resistenza equivalente.L’effetto Joule. 
Il campo magnetico e le sue principali caratteristiche; gli 
esperimenti di Oersted, di Faraday, di Ampere. La forza di 
Lorentz; la legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di una spira e 
di un solenoide. Il moto di una carica in un campo magnetico. 
(N.B. la forza di Lorentz è stata introdotta senza utilizzare il 
prodotto vettoriale). 
Cenni alla teoria della relatività. 

Valutazione 
dell’apprendimento 

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

 

 

 

Pisa, 15 maggio 2019                                                                                 Il docente 

                                                                                                                 Antonella Rottoli 

 

 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 

Materia   FILOSOFIA 

Classe III D  

 

Docente BELLIA SILVIA 

 

 

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

 

 

 

La III D ha conseguito gli obiettivi formativi prefissati all’inizio dell’anno in termini di abilità, 

conoscenze e competenze. La classe, che ho seguito per la prima volta quest’anno, ha 

manifestato da subito un’ottima preparazione di base e un buon livello di autonomia sia 

nell’organizzazione del lavoro che nella comprensione dei contenuti disciplinari.  

Gli alunni sono in grado di identificare i punti nodali dello sviluppo del pensiero occidentale 

tra Ottocento e Novecento, comprendono e utilizzano correttamente il lessico filosofico e 

riescono a individuare i concetti chiave di ciascun autore studiato, ricostruendone le strategie 

argomentative. Inoltre, sono capaci di confrontare tesi di autori diversi, individuando dei nessi 

tra la filosofia e le altre discipline e manifestando, in alcuni casi, anche un punto di vista 

personale motivato e coerente. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti grazie all’impegno costante della classe che ha partecipato alle 

attività didattiche con curiosità e interesse. Alcuni alunni si sono confrontati anche con altri 

studenti dell'Istituto e si sono distinti in concorsi e premi filosofici, come le Olimpiadi di 

filosofia e il Premio Bontempelli.         

 

 

  

 

 

 

 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 

 

Il criticismo 

Kant: la critica della ragion pura, la critica della ragion 

pratica, la critica del giudizio 

 

Ottobre 

 

7 

 

l’idealismo 

L’idealismo romantico tedesco. Fichte e Schelling. Hegel, 

la fenomenologia dello Spirito. 

 

Novembre-

Dicembre 

 

15 

La critica al 

sistema 

hegeliano 

 

Schopenhauer, Kierkegaard, destra e sinistra hegeliane, 

Feuerbach, il materialismo storico di Marx. 

 

Gennaio-Marzo 

 

9  

Positivismo  

spiritualismo. Il 

“tempo della 

vita e  il tempo 

della psiche” 

 

Comte; Bergson, il tempo della scienza e il tempo della 

vita; Freud: la scoperta dell'inconscio, il disagio della 

civiltà. 

 

Marzo-Maggio 

 

 

7 

La crisi delle 

certezze 

filosofiche 

Nietzsche. La morte di Dio e l'avvento del superuomo.  

Aprile-Maggio 

 

4 

la dialettica e la 

crisi della 

modernità 

 

La scuola di Francoforte. Adorno e Horkheimer, la 

dialettica dell'Illuminismo.  

  

Maggio 

 

2 

 

 

 

Ore svolte nel primo quadrimestre: 40                     Ore svolte nel secondo quadrimestre: 37  

 

Ore svolte nell’intero anno scolastico: 77  

 

 

 

 

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

 

 

Oltre alla lezione frontale, si è cercato di coinvolgere gli alunni in maniera più diretta. Alla classe è stata 

proposta un’attività laboratoriale sull’attualità della filosofia hegeliana che prevedeva un confronto libero 

sul tema scelto e l’esposizione in gruppo di due tesi contrapposte. Si è cercato di partire dalla lettura dei 

testi filosofici, in particolare per lo studio di alcuni autori come Marx, Nietzsche e Freud, dando rilevanza 



alle questioni sollevate dagli alunni stessi e ai temi più vicini al loro vissuto. Durante le verifiche, oltre alla 

conoscenza del pensiero dei singoli autori è stato richiesto di sviluppare dei percorsi tematici, confrontando 

teorie filosofiche diverse.  

 

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

 

 

 

 

Il testo adottato è N. Abbagnano, G. Fornero, L’ideale e il reale, voll. 2-3, Paravia, Torino 2016.  

  

 

 

 

 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)  

 

 

 

Le verifiche sono state effettuate per lo più in forma orale. Nel primo quadrimestre è stata proposta anche 

una verifica scritta che prevedeva la riflessione su un testo filosofico che gli studenti non avevano analizzato 

in precedenza ma che, in base alle loro conoscenze, potevano affrontare autonomamente, elaborando 

risposte personali agli stimoli presentati.  

 

 

 

 

Data  

 
                                Firma del docente 

11/05/2019                

 

                 __________________________________ 

 

 

 

  



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Anno scolastico: 2018/2019 
 

Materia: Storia 

Classe: III D 

Docente: Dario Danti 

 

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

di: 

 

Conoscenze: 

 Sviluppo delle conoscenze entro un ottimo metodo di studio; 

 Conoscenza approfondita dei fatti e degli avvenimenti storici fondamentali; 

 Applicazione delle conoscenze acquisite attraverso sintesi e rielaborazioni personali 

molto buone; 

 Buono lo sviluppo della riflessione critica nello studio della disciplina, anche in 

relazione alle differenti forme e campi del sapere; 

 Discreta problematizzazione delle conoscenze acquisite mediante il riconoscimento 

della loro storicità. 

 

Competenze e capacità: 

 Sviluppo delle competenze e delle capacità entro la progressiva acquisizione di un 

buon metodo di studio; 

 Consolidamento di un uso appropriato del lessico e della costruzione argomentativo-

dimostrativa; 

 Apertura interpersonale e disponibilità alla feconda conversazione umana; 

 Approfondimento dei fatti storici e degli avvenimenti attraverso una significativa 

padronanza delle categorie analitiche e del lessico storico; 

 Approfondimenti storiografici che hanno permesso un inquadramento 

pluridisciplinare dei processi storici; 

 Realizzazione di percorsi di apprendimento che hanno concorso alla progressiva 

acquisizione di una autonomia nelle scelte e nel proprio percorso di studio; 

 Significativa valorizzazione dell’autonomia personale con incentivo a realizzare 

percorsi di studio in relazione agli argomenti del programma annuale, interagendo fra 

le discipline; 

 Consolidamento di una ottima presa di coscienza delle problematiche connesse alle 

scelte di studio con un approccio storico-critico e problematico; 

 Consolidamento dell’autonomia e del situarsi in una pluralità di rapporti, implicante 

una nuova responsabilità verso se stessi e verso la comunità scolastica, le agenzie 

educative e la società. 
 

 



 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per: 

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

Contenuti per Unità didattiche 

Equilibrio europeo, colonialismo e imperialismo 

L’Italia di Giolitti (1901-1914) 

La Prima guerra mondiale (1914-1918) 

Le Paci dopo la Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione d’Ottobre e il comunismo in Russia da Lenin a Stalin 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (1919-1926) 

Il totalitarismo fascista (1926-1939) 

Gli anni Venti e la crisi del ’29 

Weimar, Hitler e gli anni Trenta in Germania 

Verso la Seconda guerra mondiale 

La Seconda guerra mondiale (1939-1945) 

L’universo concentrazionario nazista e la Shoah 

La Guerra fredda e l’età bipolare (1945-1991) 

L’Italia dal 1945 al 1950 

Origini e dei primi sviluppi della «guerra fredda» (1945-1953) 

Tra «coesistenza pacifica» e crisi (1953-1963) 

La «distensione» (1963-1979) 



Contenuti per Unità didattiche 

Dalla «seconda guerra fredda» (1979-1985) al crollo dell’URSS (1989-1991) 

 

 

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

gruppo, verifiche individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.) 

La tre ore di Storia sono state suddivise fra lezione frontale e verifiche sia scritte che orali. È 

naturale che il rapporto docente-classe ha visto, necessariamente, un ridimensionamento 

della lezione frontale: si è operato alla ricerca della comunicazione bidirezionale. La lezione 

frontale è stata impostata sul coinvolgimento motivazionale, rappresentando, così, anche 

occasione di discussione e colloquio con la classe in merito alle conoscenze in formazione. 

Attività di recupero: 

 Le attività di studio individualizzato sono state svolte in itinere con verifica orale in 

classe durante lo svolgimento delle lezioni. I risultati sono stati molto buoni. 

 

 

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

altro) 

Il libro in adozione ha consentito un serio approfondimento attraverso materiali storiografici 

e testi di lettura. Su ogni argomento trattato sono state fornite dispense curate dal docente. 

 

 

 Tipologie delle prove di verifica utilizzate  
 

Le verifiche a carattere “informale” sono state costanti; sono state svolte nell’ambito della 

lezione frontale per testare, soprattutto, il livello di coinvolgimento e di partecipazione.  

Prevalentemente abbiamo operato con verifiche orali programmate con la classe. 

Nell’ultimo mese dell’anno abbiamo anche svolto simulazioni di verifica orale individuale, 

su modello dell’Esame di stato. 

 

 

Data, 15 maggio 2019 

 

                                Firma del docente 
                                     Dario Danti 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Classe Terza sezione D   Anno scolastico 2018/2019 

 

Prof. Anna Guidi 

 

Materia: Inglese 

 

 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

- conoscenza delle strutture fonologiche e morfosintattiche della lingua 

- conoscenza del lessico specifico relativo all’ambito letterario 

- conoscenza dei testi letterari studiati e dei dati caratteristici dei movimenti letterari da fine    

Settecento al  Novecento 

 

 

COMPETENZE: 

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

- comprendere ed interpretare il contenuto di un testo letterario 

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

  punti di vista 

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

  coeso, con sufficiente correttezza formale 

 

 

CAPACITA' 

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

  e grammaticale 

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

- essere capaci di operare collegamenti fra i testi letti 

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

 

 

 

Il comportamento della classe si è mantenuto  partecipativo e l’impegno  quasi sempre costante lungo tutto  il 

triennio. I risultati ottenuti sono stati globalmente soddisfacenti sia nello studio della letteratura che nello studio 

della lingua , con la  preparazione al FCE. 



Nel gruppo classe è stato inserito quest’anno un nuovo studente che segue una  programmazione differenziata: 

l’intera classe  si è dimostata estremamente accogliente rivelando un atteggiamento collaborativo e maturo. 

Gli obiettivi  prefissati sono stati  raggiunti dalla quasi totalità degli alunni. 

 

Lingua: Quest’anno lo studio della lingua si è svolto per lo più nel corso della prima parte del primo quadrimestre, 

gli studenti hanno proseguito con  motivazione la preparazione al livello B2 . Dopo un ripasso delle principali 

strutture linguistiche e relative esercitazioni sui test FCE, gli studenti si sono dedicati alle Prove Invalsi svolgendo 2 

simulazioni durante l’anno ( una per quadrimestre) 

Letteratura:  il programma di letteratura è proseguito in modo scorrevole, con una partecipazione per lo più 

attenta ed attiva da parte della classe; grazie a ciò è stata possibile  una trattazione esaustiva di una selezione di 

testi ed autori ( 2 testi sono stati letti integralmente dagli studenti) e la  visione di un  film  in lingua per ogni 

modulo affrontato. 

La classe ha risposto positivamente studiando in modo regolare (nella quasi totalità dei casi), raggiungendo per lo 

più risultati soddisfacenti. 

Lo studio della letteratura si è basato sull’analisi di alcuni testi di autori inglesi e sui rispettivi contesti 

storico/culturali, in un excursus che comprende parte dell’età Romantica (Gotico),  l’età Vittoriana, per poi 

giungere all’età Moderna.  Partendo dai vari testi, gli studenti sono stati in grado di desumere le tematiche 

principali degli stessi, creando collegamenti con autori della medesima disciplina, ma anche attuando percorsi 

multidisciplinari. In particolare le interrogazioni dell’ultimo periodo sono state incentrate su percorsi che  

comprendessero  l’analisi  dei vari contesti  letterari e le tematiche  degli  autori,  ma anche le abilità  di muoversi 

all’interno del programma e di attuare collegamenti con altre discipline (in particolare con storia ,filosofia, 

italiano. storia dell’arte),  valutando  così la  capacità critica ed organizzativa dei singoli alunni . 

Prove scritte: Per quanto riguarda la parte di lingua sono state svolte verifiche con tipologia Prove Invalsi, mentre 

per la   letteratura  nel primo quadrimestre la prova  ha seguito la tipologia B prevista dalla vecchia terza prova 

per verificare la capacità di sintesi degli alunni,  nel secondo quadrimestre invece  è stata somministrata una 

verifica su tutto il programma svolto con esercizi di diverse tipologie. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Si veda programma 

 

 

 

3) METODOLOGIE ADOTTATE  

 

 

Le correnti letterarie, gli autori ed i testi sono stati presentati per lo più  in ordine cronologico.  

Generalmente sono stati introdotti da presentazioni sulla LIM utilizzando Mapping,  brevi video o 

testimonianze  a sussidio di  lezioni frontali sempre in lingua. In seguito è stata affrontata la lettura di alcuni 



estratti dai testi presentati . L’approfondimento di alcuni argomenti è stato affrontato anche attraverso le 

attività di “group work” e “flipped classroom”. 

L’itinerario didattico è stato il seguente: 

-Presentazione del contesto storico/sociale a cui l’autore appartiene                                                                                   

- Lettura del brano proposto ( quando possibile supportato da ascolti registrati) 

-Sollecitazione   alla  ricerca delle principali tematiche dell’autore riferite al contesto presentato ed    

individuazione del  messaggio dell’autore stesso 

-Analisi del contenuto e della forma del testo presentato 

-Sollecitazione ad esprimere proprie opinioni su quanto letto e spiegato 

-Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore e suo  inserimento nel movimento letterario 

 di appartenenza 

-Collegamenti interdisciplinari (soprattutto con storia, letteratura italiana, storia dell’arte e filosofia) 

 

 

 

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

 

 

Testo di letteratura   Insight into Literature- Black cat  A (per il modulo sul Gotico) e B per gli altri moduli 

Fotocopie  (si veda programma) 

Film in lingua originale 

Laboratorio linguistico e LIM : per presentazione di argomenti in power point, Mapping, brevi video, estratti 

di film o  di opere teatrali , interviste o fonti  in lingua originale (quando possibile) 

Visita guidata in inglese alla mostra sul Surrealismo a Palazzo blu (presentazione  di una delle opere a 

scelta) 

Immagini di quadri,  opere d’arte, fotografie  

 

 

 

 

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

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

Nel primo quadrimestre la tipologia di  verifica scritta di letteratura è stata  sotto forma di terza prova, 

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

correttezza dei contenuti, dell’aderenza alla traccia, della chiarezza espositiva, della capacità di selezione, 



della capacità di rielaborazione personale e del corretto uso delle strutture grammaticali e funzioni 

linguistiche.  

Nel secondo quadrimestre invece  è stata somministrata una verifica di letteratura su tutto il programma 

svolto con esercizi di diverse tipologie (open questions, multiple choice,  fill in the gap) 

Per la parte linguistica sono state svolte 2 simulazioni di prove Invalsi (una a quadrimestre) 

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

argomenti svolti, ma anche esposizioni di argomenti a piccoli gruppi ( per esempio per la presentazione 

delle short stories di E.A,Poe o per l’approfondimento sulle opere della  mostra sul Surrealismo). Per le 

valutazioni finali si è comunque tenuto  conto anche  degli interventi orali spontanei e della partecipazione 

alle discussioni  durante la lezione. 

 

 

                                                                        

                                                                                                                Il docente: Anna Guidi 

Ore effettuate: 84 

 

Pisa, 9 maggio 2019 

 

 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Classe Terza sezione III D 

Anno scolastico 2018/19 

 

Prof. Stefano Renzoni 

 

Materia: Storia dell’Arte 

 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

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

e temi iconografici e loro mutazioni. 

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

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

allo studio, che è stato nel tempo affinato.  

COMPETENZE: 

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

collocazione delle opere nel loro contesto storico-artistico. 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

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

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

letterarie. 

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

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

inaspettati interessi.  

 

 

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

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

discontinuità. 

 



 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

U.D./Modulo/

Percorso 

 

Contenuti 
Periodo Ore 

 

 

 

 

 

 

Neoclassicismo. Romanticismo. Sett.  

 

 

 

 

 

 

Romanticismo. Realismo Ott.  

 

 

 

 

 

 

Impressionismo Nov.  

 

 

 

 

 

 

Postimpressionismo. Espressionismo. Dic.  

 Picasso. Genn.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubismo. Astrattismo.  Febbr.  

 

 

 

 

 

 

Futurismo. Mar.  

 

 

 

 

 

 

Architettura e design Apr.  

 

 

 

 

 

 

L’arte vivente Maggio  

 

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

recupero/sostegno, ecc.) 

 



 

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

 

 

 

 

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

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

Attrezzature: computer (per Power Point). LIM. 

 

 

 

 

 

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

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

Verifiche orali. 

 

 

 

 

 

 

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

verifiche effettuate 

 

                                                                           Prof. Stefano Renzoni 

                                                                  

 

 

Pisa, 15 maggio 2019 
 

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Materia   SCIENZE MOTORIE 

Classe 3D 

 

Docente CECCANTI MARCO 

 

 

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

 

Comportamento degli alunni 

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

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

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

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

materia 

 

Profitto degli alunni e risultati dell’insegnamento 

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

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

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

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

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

di potenziare il livello di apprendimento. 

 

Svolgimento del programma 

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

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

la preparazione di base della maggior parte degli alunni. 

 

Rapporti con i familiari degli alunni 

I rapporti con le famiglie si sono svolti regolarmente. 

 

 



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

 

 

Titolo Contenuti Periodo 

 

Ore 

effettive 

dedicate 

EQUILIBRIO 

PSICOFISICO 

Equilibrio statico e dinamico- Equilibrio del bacino e 

del rachide (anatomia funzionale)- Come allenare la 

forza- Norme di sicurezza e prevenzione di traumi al 

rachide- Equilibrio delle emozioni- propriocettività- 

Pedane propriocettive e percorsi di equilibrio su piccoli 

e grandi attrezzi- Arrampicata sportiva su parete 

artificiale e attività di canyon park- Esercitazioni di 

rafforzamento del “core”- Sollevamento pesi (squat e 

stacco dai blocchi)- Wing tsung (prima parte della 

prima forma, IRIS, tecniche di base)- Ultimate frisbie 

(fair play)- Pallavolo, basket, softball 

1° quadrimestre 

(pratica) 

 

2° quadrimestre 

(teoria) 

19 

SICUREZZA IN 

ACQUA 

Morfologia di un fiume e un torrente, le forze in gioco, 
i pericoli. Attrezzatura idonea per svolgere attività e 

norme di sicurezza- Morfologia della costa marina, le 
forze in gioco, i pericoli. Attrezzatura idonea per 

svolgere attività in mare e norme di sicurezza-Attività 
di rafting in torrente 

2° quadrimestre 1 

CAPACITA’ 

AEROBICA 

Le fonti energetiche, con approfondimento della 
capacità aerobica- Anatomia funzionale dell’apparato 
cardio circolatorio e respiratorio, e modifiche apportate 

con l’allenamento aerobico in steady state- 
Rilevamento di b.p.m. e controllo indiretto del lavoro 

svolto- La supercompensazione- Come allenare la 
capacità aerobica-Corsa aerobica in steady state 

1° quadrimestre 

(pratica) 

 

2° quadrimestre 

(teoria) 

10 

CORRETTE 

ABITUDINI DI VITA 

Fattori essenziali al mantenimento dello stato di salute- 
Fattori che danneggiano lo stato di salute a breve e 
lungo termine: il fumo, il doping (steroidi 

anabolizzanti, corticosteroidi, doping ematico) 

2° quadrimestre 3 

ALIMENTAZIONE 

 

L’alimentazione dello sportivo- I macronutrienti- 

Nozioni per una corretta alimentazione 
2° quadrimestre 3 

CONSAPEVOLEZZA 

 

Test  delle capacità fisiche (forza, velocità, resistenza, 
flessibilità) e coordinative (ritmo, equilibrio, 

differenziazione e accoppiamento dei movimenti, 
oculo-manuale, oculo-podalica, orientamento spazio-
temporale) 

1° quadrimestre 

 

2° quadrimestre 

3 

 

 

 

Ore svolte nel primo quadrimestre: 21                     Ore svolte nel secondo quadrimestre: 18 

 

Ore svolte nell’intero anno scolastico: 39 



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

 

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

scoperta, peer-learning  

 

 

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

 

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

copie di testi, articoli digitali. 

 

 

 

12. Tipologie delle prove di verifica utilizzate  
(specificare prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. Percorsi strutturati come previsti dalla terza 

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

 

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

discussioni di gruppo. 

 

 

Data 10-05-2019 

 

        Firma del docente                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione finale 
 classe  III sez. D 

a.s. 2018-19 

prof.Agostino Cerrai 

Corso di Religione 

 

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 15 persone, ha mostrato durante tutto il percorso didattico un  elevato livello di 

interesse per gli argomenti proposti, caratterizzato da autentiche motivazioni di conoscenza e vivo desiderio di 

approfondimento intellettuale;  si apprezzano la qualità dell' analisi delle questioni trattate e le interessanti 

sintesi critiche elaborate da una consistente parte del gruppo.  



Disponibilità, serietà e costante applicazione nel lavoro hanno caratterizzato l'atteggiamento degli studenti. 

La partecipazione alla lezione è stata vivace e produttiva per la maggior parte della classe che ha saputo creare i 

presupposti per una articolata riflessione sui temi del percorso; la restante parte della classe ha comunque 

sempre mostrato una partecipativa attenzione. 

Classe assolutamente corretta sul piano disciplinare; aperta e collaborativa la relazione studenti-docente. 

 

 

Pisa , 15 maggio 2019 

Il docente 

Agostino Cerrai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 


