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Descrizione del contesto generale 

L'ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) “Galilei-Pacinotti” nasce nell’anno scolastico 2017-2018 dal          
dimensionamento di due tra le più antiche istituzioni scolastiche di istruzione superiore della nostra              
città: il Liceo Classico “Galileo Galilei” e l’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Pacinotti. 

L’IIS “Galilei-Pacinotti” interpreta la scuola dell’autonomia come garanzia di libertà didattica e di             
pluralismo culturale e pone l’alunno al centro dell’attività di programmazione didattica ed            
educativa. 

Nel riconoscere e valorizzare le attitudini e i diversi stili cognitivi degli studenti, il progetto               
educativo è orientato a far acquisire conoscenze e abilità, a formare e consolidare competenze, allo               
scopo di favorire lo sviluppo di interessi, l’esercizio di un sicuro spirito critico, scelte etiche               
consapevoli. 

Nel rispetto della personalità dei singoli alunni, e delle loro differenti esperienze, l'Istituto si              
impegna a favorire la piena integrazione della diversità, la solidarietà e la cooperazione. Il progetto               
formativo che ne consegue si concretizza nel perseguimento della promozione di valori e             
comportamenti coerenti con i principi della Costituzione: la cultura della legalità, della cittadinanza,             
della libertà, del rispetto dell’ambiente e della sicurezza. In particolare, il progetto formativo             
dell’istituto intende: 

● promuovere gli apprendimenti trasversali; 
● fornire conoscenze che sappiano orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita; 
● fornire strumenti che consentano capacità di gestione autonoma; 
● orientare verso forme di apprendimento critiche; 
● educare a comportamenti socialmente condivisi e accettati; 
● valorizzare il significato delle relazioni interpersonali; 
● diffondere i valori della cittadinanza europea. 

Il percorso formativo del Liceo Classico “Galileo Galilei” è indirizzato allo studio della civiltà 
classica e della cultura umanistica. Pur ancorato a un'identità ‘classica’, il Liceo ha saputo nel 
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. 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO: 

IL PIANO DI STUDIO (dal PTOF 2018-2021) 

L’indirizzo del Liceo Classico si richiama ad un concetto ampio ed articolato di formazione, a cui                
contribuiscono le componenti fondanti del sapere storicamente presenti nella nostra cultura: gli            
studia humanitatise le discipline matematico-scientifiche. 

Il Curricolo del Liceo Classico è articolato in un biennio iniziale, che comprende quarta e quinta                
ginnasio, e in un triennio liceale conclusivo. 

 

IL QUADRO ORARIO 

Rispetto agli ordinamenti vigenti, il Liceo Classico ha apportato variazioni di orario, destinando             
nelle classi ginnasiali cinque ore settimanali allo studio dell’Italiano e quattro allo studio del              
Latino. L’orario scolastico è stato inoltre potenziato con alcune materie opzionali, che            
costituiscono delle opportunità di arricchimento formativo. 

L’inizio delle lezioni, della durata di 60 minuti ciascuna, è fissato alle ore 08:00, la quarta ora 
termina alle ore 12:00, la quinta alle 13:00 e la sesta alle 13:50. La ricreazione ha luogo dalle 
10:53 alle 11:07. Le tabelle di seguito riassumono il quadro orario attualmente in vigore: Indirizzo 
Classico G. Galilei – Pisa. 

Circa le modifiche apportate all’orario per via dell’emergenza CoViD-19, si rimanda a quanto 
detto nel Profilo della classe. 

Nuovo ordinamento (con potenziamento Italiano) 

 Ginnasio  Liceo   

MATERIA IV V I II III 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

5 5 4 4 4 

Lingua e 
letteratura latina 

4 4 4 4 4 

Lingua e 
letteratura greca 

4 4 3 3 3 



 

Lingua e 
letteratura 
inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e 
geografia 

3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione 
Fisica 

2 2 2 2 2 

Totale ore 
settimanali 

27 27 31 31 31 

Indirizzo Classico Galilei – Pisa    

 

Riferimenti normativi 

● DM n. 1095 del 21 novembre 2019: Quadro di riferimento per la redazione e lo               
svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato; 

● D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13): Misure urgenti in                  
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 (GU          
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di             
istruzione su tutto il territorio nazionale; 

● DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio            
nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 



 

● Nota 278 del 6 marzo 2020 : Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
● Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
● DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
● Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
● DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
● D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato              

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro              
a scuola entro il 18 maggio, art. 1, cc. 1-6; 

● DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
● LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per               

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoViD-19 cd. “Cura Italia”; 
● DPCM 26 aprile 2020; 
● O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. 

Al quadro normativo specifico del presente documento fa fede l’Art. 9, cc. 1-2 dell’O.M. n. 10 del                 
16 maggio 2020: 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62                    
del 2017, 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: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di                
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta             
formativa; b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno               
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c) per                  
i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non                 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del 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. 10719. Al documento                 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate              
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente               
effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli             
studenti.  

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali                
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO FIRMA 
Prof. Muggittu Vincenzo Italiano  
Prof. Costoloni Gabriella Latino - Greco  
Prof. Frediani Barbara Storia - Filosofia  
Prof. Stefanini Laura Lingua Inglese  
Prof. Stilli Gabriele Matematica - Fisica  
Prof. Lucaferro Francesca Scienze  
Prof. Renzoni Stefano Storia dell’Arte  
Prof. Ceccanti Marco Educazione Fisica  
Prof. Cerrai Agostino Religione  



 

Dirigente Scolastico prof. Gabriella Giuliani 

Coordinatore di classe prof. Vincenzo Muggittu 

Data di approvazione 

15/05/2020  



 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 Agazio Francesco 
2 Bellina Bianca 
3 Cannizzo Anna 
4 Casano Celeste 
5 Caverni Letizia 
6 Cecchi Matteo 
7 Cerri Matilde 
8 Ciardelli Tommaso 
9 De Pasquale Irene Elisabetta 
10 Dell'Omodarme Giorgio 
11 Fontana Stella 
12 Gatti Giulia 
13 Giaconi Gaia 
14 Ibrahimi Flora 
15 Masiello Asia 
16 Mencarelli Ginevra 
17 Pallini Serle 
18 Petroni Filippo 
19 Pieve Cesare 
20 Valverde Valle Marta 
21 Vanni Edoardo 
 

1. Profilo della classe 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare                 
scuola” durante la circostanza inaspettata ed imprevedibile dell’emergenza CoViD-19, e di           
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il              
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività              
significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme          
digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali,                
l’uso di App. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a                
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano              
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare            
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino               
all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza CoViD-19, i docenti hanno            
incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 
Il coordinatore di classe ha creato videoconferenze Meet con i docenti ed un gruppo Telegram con                
gli alunni, per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute              
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
 

Parametri Descrizione 



 

Composizione 
Nell’a.s. 2017/2018 la classe constava di 21 alunni, di cui 15 promossi a giugno e 6 con                 
giudizio sospeso che a settembre sono stati promossi tutti. 
Nell’a.s. 2018/2019 classe 2A la classe constava di 20 alunni: a fronte di un’alunna che               
ha cambiato scuola e di un’alunna che si è allontanata per svolgere un anno di scuola                
scuola in Olanda, si è aggiunta da un’altra sezione un’alunna DSA. Tutti sono stati              
promossi a giugno. 
Quest’anno la classe risulta, quindi, composta di 21 alunni. 

Eventuali situazioni  
particolari (facendo  
attenzione ai dati   
personali secondo le   
Indicazioni fornite dal   
Garante per la protezione    
dei dati personali con    
nota del 21 marzo 2017,     
prot.10719) 

Anche in questo anno scolastico è attivo e regolarmente aggiornato all'attuale           
contingenza il PDP per l’alunno DSA. 
 

Profilo della classe   
nel tempo 

Pur avendo attraversato periodi di crisi (soprattutto fra la prima e la seconda liceo) a               
causa di vari fattori, sia scolastici sia individuali, si può dire che la classe da un punto di                  
vista didattico si è sempre caratterizzata per la sua buona disponibilità ad accogliere             
spunti e occasioni di ricerca e approfondimento personali, per il dettaglio dei quali si              
rimanda alle relazioni disciplinari. 
Sul versante artistico-culturale, molti di loro hanno partecipato con grande entusiasmo ai            
percorsi teatrali; sul versante dell’impegno istituzionale numerosi alunni hanno         
contribuito nel corso del triennio alla realizzazione di varie manifestazioni scolastiche,           
tra cui l’orientamento, la scuola aperta e i giorni classici, ed alcuni alunni sono stati               
rappresentanti di Istituto. 

Situazione di  
partenza 

Quest’anno la classe ha iniziato l’anno scolastico affrontando una discontinuità          
nell’insegnamento della matematica e fisica (cfr. infra), cosa che ha comportato           
inevitabili dinamiche di adattamento a metodi e a interazioni educative in parte nuove.             
Gli alunni hanno mostrato di affrontare il lavoro con la consueta serietà e disponibilità,              
nonostante nel corso dell’anno non siano mancati momenti di distrazione e rallentamento            
del normale svolgimento delle lezioni e del ritmo di studio, dovuti a cause diverse, ma               
bisogna segnalare che buona parte degli alunni ha cercato di affrontare i problemi emersi              
con senso di responsabilità e con un dialogo costruttivo. 

Atteggiamento verso  
le discipline,  
impegno nello studio   
e partecipazione al   
dialogo educativo. 

Nell’interazione didattica la classe, nel suo complesso, continua a mostrare un           
atteggiamento partecipe e collaborativo, interagendo nel dialogo educativo. 
Molti di loro si sono dedicati anche a progetti che li hanno impegnati oltre l’orario               
scolastico (cfr. le singole relazioni per il dettaglio). 

Livelli di profitto Per quanto riguarda il profitto, la classe mostra abilità e competenze piuttosto            
diversificate, per le quali si rimanda alle relazioni delle singole discipline. Qui si può              
sintetizzare il profilo della classe, dal punto di vista del profitto, secondo tre diverse fasce               
di livello: a) un gruppo di allievi ha saputo rispondere adeguatamente alle diverse             
proposte culturali e consolidare costantemente il proprio metodo di lavoro fino ad            
ottenere risultati di piena positività ed eccellenza. b) Altri allievi, pur in presenza di un               
profitto meno brillante, hanno saputo mettere a punto un buon metodo di studio che ha               
permesso loro di raggiungere valutazioni globalmente discrete. c) Pochi alunni, infine,           



 

malgrado presentino ancora qualche difficoltà, hanno cercato di migliorare le loro           
competenze, raggiungendo risultati complessivamente sufficienti nelle diverse discipline. 
In alcuni alunni si sono apprezzati, inoltre, lo sforzo e la disponibilità a realizzare              
responsabilmente un percorso di crescita culturale. 

Variazioni nel  
Consiglio di Classe 

In quest’ultimo anno è cambiato l’insegnante di matematica e fisica. In prima liceo le due               
discipline di Storia e Filosofia sono state insegnate da docenti diversi (di cui quello di               
storia era, in via eccezionale e previa l’abilitazione, lo stesso docente d’italiano), e solo              
in seconda liceo le due materie sono state riunite, come da consuetudine, sotto l’attuale              
docente. Anche Latino e Greco sono state riunite nel triennio. 
Si è avuta continuità, invece, per quanto riguarda Greco, Inglese e Religione: gli             
insegnanti di queste discipline hanno seguito gli alunni fin dalla quarta ginnasio.  

Altro 
 

 
Nel corso dell’emergenza CoViD-19, come da verbale del consiglio di classe del 24/3/2020, 
svoltosi per via telematica e secondo le direttive concordate nelle riunioni telematiche 
DS-coordinatori tenutesi dal 17/3, a far data dal 30/3/2020 l’orario settimanale per la didattica a 
distanza (già pienamente attiva, per quanto possibile all’infrastruttura, dall’8/3) è stato rimodulato 
come segue: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

   Stilli   

Costoloni    Costoloni Costoloni 

 Muggittu Frediani Frediani Frediani Muggittu* 

Stefanini Renzoni Muggittu Costoloni Frediani Stilli* 

Stilli Frediani Stefanini Lucaferro  Lucaferro 

      

* l’ora di Stilli è stata sostituita dall’ora di Muggittu a partire dal 18/4, previo accordo col resto del 
consiglio di classe e con gli studenti 
 

In generale, nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi           
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate              
lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico,              
micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD             
(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali              
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti             
strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

● videolezioni programmate e concordate con gli alunni, in prevalenza mediante          
l’applicazione di Google Suite “Hangouts Meet”, invio di materiale semplificato, mappe           



 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico,           
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 

● spiegazione di argomenti tramite audio su servizi di messaggeria telematica; 
● ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, o tramite servizi             

di messaggeria telematica, o tramite Classroom con funzione apposita. 
Per dettagli su strumenti e modalità scelti si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo                
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in              
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di GB o dall’uso di              
device inadeguati al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati                
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe                
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a              
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza; anzi, con la collaborazione delle famiglie il PDP               
è stato ulteriormente rimodulato di fronte a tale contingenza. 
 

2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

Si premette che nel corso dell’emergenza CoViD-19 ogni docente della classe, per quanto di propria               
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo           
gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente               
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le             
opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

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

Materie Abilità Competenze 

AREA UMANISTICA: 

Discipline: ITALIANO,  
LATINO, GRECO,  
STORIA, FILOSOFIA,  
INGLESE, STORIA  
DELL’ARTE 

La maggior parte degli alunni     
è in grado di esporre in modo       
corretto le conoscenze   
acquisite nelle varie discipline,    
e buona parte di loro riesce a       
stabilire nessi fra i vari     
argomenti con chiarezza e    
coerenza logica. Le capacità    
logiche e cognitive, mostrate    
dagli alunni nell’ambito delle    
discipline umanistiche, in   
alcuni casi sono andate    
consolidandosi, in altri,   

Gli alunni si esprimono    
mediamente con buona   
proprietà di linguaggio e in     
alcuni casi con eccellente    
competenza espressiva, sia   
allo scritto sia all’orale,    
mostrando di conoscere e di     
saper usare i registri stilistici e      
i linguaggi tecnici propri di     
ogni ambito disciplinare.   
Generalmente sanno costruire   
testi con ordine e chiarezza     
espositiva, in alcuni casi con     
buona padronanza delle   



 

essendo già buone, si sono     
approfondite. 

diverse tipologie testuali. Da    
appena sufficienti a   
mediamente buone, con punte    
di eccellenza, sono le    
competenze di traduzione, di    
analisi, di sintesi e di     
valutazione critica. 

AREA SCIENTIFICA: 

Discipline: 
MATEMATICA, FISICA,  
SCIENZE 

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 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,    
sufficiente. In alcuni casi è     
decisamente buono o ottimo. 

AREA MOTORIA:  
SCIENZE MOTORIE 

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

Gli alunni hanno acquisito    
competenze pratiche e   
teoriche sulla metodologia di    
allenamento, il miglioramento   
della salute e le corrette     
abitudini di vita, conoscenze    
di anatomia e fisiologia    
funzionale da applicare in    
allenamento e nelle azioni    
della vita quotidiana, nozioni    
di fair play, conoscenza di se e       
controllo delle emozioni   
attraverso attività sportiva.   
Hanno inoltre dimostrato di    
aver acquisito buone capacità    
di autogestione dell’attività   
fisica. 



 

 
1. Contenuti 

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

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

Metodologie Materie 

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

Lezioni frontali e   
dialogate 

X X X X X X X X X X X X 

Esercitazioni 
guidate e autonome 

X X X X X X X X X X X  

Lezioni 
multimediali 

X  X   X X X X X   

Problem solving X X X X X X X X X X X  

Lavori di ricerca   
individuali e di   
gruppo 

X            

Attività 
laboratoriale 

       X X    

Brainstorming  X     X   X    

Peer education X       X     

 

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

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



 

Produzione di  
testi 

X     X       

Traduzioni  X X          

Interrogazioni X X X X X X X X X X X  

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

Risoluzione di  
problemi 

      X X X  X  

Prove 
strutturate o  
semistrutturate 

X     X X X X  X  

 

2. Criteri di valutazione 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17                 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli                
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla           
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,              
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla               
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 
Si allega al presente documento la griglia di valutazione prodotta dal Ministero (allegato B all’O.M.               
n. 10 del 16 maggio 2020). 
 

3. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X X 

LATINO, 
GRECO, 

MATEMATIC
A 

CORSI 

Interventi di  
potenziamento 

 
  INGLESE, 

SCIENZE CORSI 

 

4. 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 

 

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

 
● Simulazioni della Prima Prova (v. relazione prof. Muggittu) 
 
● Simulazioni della Seconda Prova (v. relazione prof. Costoloni) 
 

6. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

Descrizione 

 
Percorsi/Progetti/Attività 

STORIA: Principi fondamentali:  Lettura ragionata degli Art. 1- 3 – 4 -7.  
Diritti e doveri dei cittadini: 21 (libertà di stampa e di espressione) – 27              
(l’imputato è innocente fino a prova contraria) – 29 (diritti della famiglia) – 32              
(salute come diritto fondamentale) – 33 (l’arte e la scienza sono libere e libero ne               
è l’insegnamento – 34 (l’istruzione è aperta a tutti indipendentemente dalle           
condizioni economico sociali - 37 (uguaglianza di genere delle condizioni di           
lavoro)- 53 ( tutti i cittadini devono concorrere alla spesa pubblica). 
Ordinamento della Repubblica:  
Definizioni di: 
Parlamento, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale. 
Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione. 
Cenni sulla Pubblica Amministrazione e giustizia Amministrativa (Comune,        
Provincia, Regione). 
ITALIANO: il dibattito storico e giuridico intorno agli artt. 33 e 34: diritto allo              
studio, libertà d’insegnamento (con analisi del saggio 
https://www.academia.edu/1012335/Le_libert%C3%A0_garantite_dall_art._33_C
ost._nella_dialettica_irrisolta_e_irrisolvibile_individualismo-comunitarismo). 
GRECO/LATINO: Visti i percorsi di lettura dal greco, particolare attenzione è           
stata data alla condizione della donna dall’età classica fino all’età contemporanea,           
mettendo in evidenza i percorsi legislativi che, con il tempo, ne hanno definito il              
ruolo nella nostra società nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

 

https://www.academia.edu/1012335/Le_libert%C3%A0_garantite_dall_art._33_Cost._nella_dialettica_irrisolta_e_irrisolvibile_individualismo-comunitarismo
https://www.academia.edu/1012335/Le_libert%C3%A0_garantite_dall_art._33_Cost._nella_dialettica_irrisolta_e_irrisolvibile_individualismo-comunitarismo


 

 

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

Per quanto riguarda le attività di PCTO, si fa riferimento alla relazione e alla tabella riassuntiva                
delle attività, redatte dalla prof.ssa A. Chiummo, referente dell’ASL per il Liceo Galilei, allegate al               
presente documento e presenti nel fascicolo. 
 

8. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa  

Molti alunni hanno aderito ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa proposti dalla            
scuola, come risulta dai crediti formativi. Fra le attività si ricordano: il teatro, i certamina, il Premio                 
Bontempelli, i Giochi Logici, l’attività di orientamento rivolta alle scuole medie, i “Giorni             
Classici”, la scuola aperta, il Potenziamento di Scienze, il Progetto Pianeta Galileo, le certificazioni              
di Inglese (First, Advanced). 
 

9. Attività di orientamento 

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

10. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

La classe ha svolto un viaggio in Grecia nel 2017/18 ed un viaggio in Sicilia nel 2018/19.                 
Quest'anno ovviamente non si è svolto nessun viaggio di istruzione per via dell'emergenza sanitaria              
già menzionata. 

11. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Si fa riferimento ai criteri enunciati nel PTOF. 
 

12. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base delle tabelle nell'allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020                 
(all. 4 al presente documento), che 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 dalla normativa di cui sopra - la conversione (secondo la               
Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti. 

Per l'attribuzione dei crediti formativi si rimanda ai criteri enunciati nel PTOF. 

 

13. Testi in uso 

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

14. Allegati 
 

1. Programmi delle singole discipline e Relazioni 
2. Relazione PCTO 
3. tabella PCTO 



 

4. griglia di valutazione (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 
5. Tabelle di conversione dei crediti del triennio (allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 

2020) 



IIS “GALILEI-PACINOTTI” - LICEO CLASSICO 
Via Benedetto Croce, 32 – 56125 PISA 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Anno scolastico 2019-20 

 
Materia ITALIANO 
 
classe III A 
 
Prof. MUGGITTU 
 

1. Obiettivi raggiunti 
IMPORTANTE: è pacifico che l’emergenza mondiale CoVid-19 ha imposto di ridimensionare la            
programmazione prevista, sia per la drastica riduzione e ridistribuzione dell’orario, sia per il             
drastico riorientamento delle metodologie didattiche verso la didattica a distanza. Al modulo            
previsto sul Paradiso di Dante s’è dovuto rinunciare totalmente, e con grande dispiacere.  
In compenso, in relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi             
in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 
CONOSCENZE  :  
La classe è riuscita complessivamente a sviluppare una comprensione buona dei fenomeni letterari e culturali italiani,                
con entusiasmo e collaboratività. L'apprendimento da parte della classe è stato non sempre costante ma infine molto                 
soddisfacente, con alcune punte d'eccellenza. 
COMPETENZE :  
L'acquisizione da parte della classe di capacità di esposizione e di sintesi, sia  scritta che orale, e di comprensione e 
analisi di testi letterari è stata complessivamente molto buona, con alcune punte d’eccellenza. 
Ulteriormente maturata, con livelli diversificati e molte punte di eccellenza confermate, anche la capacità di comprendere 
saggi critici e produrre saggi brevi con padronanza strutturale, ortografica e morfosintattica. Solo in sporadici casi, 
determinati anche da problemi di salute, persistono occasionali difficoltà nella comprensione, rielaborazione autonoma 
ed esposizione dei fenomeni letterari e dei loro rapporti. 
CAPACITA’ :  
il livello di maturazione complessivo della classe è stato soddisfacente, con qualche punta d'eccellenza. Persiste tuttavia 
in alcuni casi specifici una certa meccanicità che li ostacola nell'esporre le proprie conoscenze ed applicare 
spontaneamente ed approfonditamente le competenze suddette. 
 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per : 
Unità didattiche e/o 
Moduli e/o 
Percorsi formativi ed 
Eventuali approfondimenti 
(sottolineati: i testi che saranno oggetto di analisi in sede di esame, e che saranno raccolti in apposita dispensa a 
disposizione della commissione) 
 

Titolo Contenuti Periodo 
 

Ore effettive 
dedicate 



Recupero, 
ripasso, 

potenziamento 
delle nozioni 

grammaticali di 
base 

Esercizi di rielaborazione sintetica mirati allo svolgimento 
soddisfacente delle future prove di maturità (preparazione a 

test  impostati come saggi brevi e simulazioni di prima 
prova; successivamente alle ultime indicazioni ministeriali, 

preparazione orale/scritta mirata alle relazioni sull'alternanza 
scuola-lavoro e all'analisi dei testi da affrontare per la prova 

orale); 

Intero A. S. 

 

Letteratura 
italiana - Ia 

Neoclassicismo e Romanticismo: relazioni e malintesi. Il 
concetto-chiave di fühlen, vero denominatore comune di 
tutte le varietà del Romanticismo. 
 
Foscolo: biografia; 
storia editoriale dell'Ortis fino al 1802 e contesto editoriale 
preindustriale; il fenomeno-Werther e il modo in cui Foscolo 
lo sfrutta: esercizio di lettura contrastiva brani dell'Ortis 
(Bologna 1798, Milano 1801, Londra 1817: proemi al 
lettore, lettera del 1 novembre: Odoardo) e del Werther 
(proemi, introduzioni, lettera del 17 maggio); conclusioni.  
Il contesto editoriale (partnership Bettoni-Bodoni) e i 
contenuti (modelli poetici e ideologici, in particolare 
Lucrezio e Vico); analisi dettagliata di ampi estratti dei 
Sepolcri (1-77; 151-4;  165-7, 184-8, 196-201). 
 
Manzoni: dalla nascita fino al soggiorno parigino: analisi 
della formazione giovanile e dei principali suoi maestri 
(Soave, Cuoco); analisi in dettaglio di ampie sequenze 
dell'Ode In Morte di Carlo Imbonati (1-144, 207-fine). 
La conversione, l'inizio del 15ennio creativo, il dibattito 
classicisti-romantici; 
le novità del Conte di Carmagnola e della Lettre a Ms. 
Chauvet; 
confronto e differenze fra la sua idea di romanzo storico ed 
il romanzo storico inglese a lui contemporaneo (W. Scott); la 
storia secondo le tragedie di Manzoni: la lettera a Ms. 
Chauvet e i collegamenti col Tasso; le Osservazioni sulla 
morale cattolica e l'Adelchi; 
confronti in dettaglio fra l'Adelchi (Coro, IV 1) e il 5 Maggio 
(spec. 1-60, 85-fine); 
considerazioni sul 1821 e confronto fra il 5 Maggio e Marzo 
1821; 
dal 5 Maggio al Fermo e Lucia; 
genesi dei Promessi Sposi (con considerazioni sugli 
autografi pervenuti ed accessibili in forma digitale da 
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezio
ni/collezione_0127.html ). I rapporti dell’opera col c.d. 
"romanzo greco" e con la critica letteraria aristotelica; 
precisazioni biografiche sul periodo tra la stesura del Fermo 
e Lucia e i Promessi Sposi (1825); 
analisi comparata di Fermo e Lucia IV, 9 e PS XXXV (fine 
di Don Rodrigo); analisi dell'inizio dell'episodio 
dell’Azzeccagarbugli (PS III); 
il personaggio di Don Rodrigo in PS VII (la galleria di 
famiglia); 
analisi del finale (fine XXXVIII);  
l'incontro con Leopardi, il ripensamento sul romanzo storico, 
la nascita istituzionale della lingua italiana. Conclusioni. 

I 
quadrimestre 

 

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0127.html
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0127.html


Letteratura 
italiana - Ib 

Leopardi: la giovinezza; 
analisi della risposta di Leopardi a Mad. De Staël: le 
premesse del cd. "pessimismo storico" ravvisabili nel 
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica 
(polemica contro L. di Breme); cenni sullo Zibaldone; 
gli Idilli: analisi de L'Infinito: cenni ai nessi con le teorie 
ellenistiche e romantiche sul Sublime, lo sviluppo delle 
scienze, Pascal; 
tra il 1823 e il 1827: attività editoriali, nucleo iniziale delle 
Operette Morali, premesse ai Grandi Idilli; 
il "risorgimento pisano". Analisi di A Silvia; analisi 
passaggi-chiave de La Ginestra (spec. vv. 1-16, 24-135); 
conclusioni. 
 
Punti essenziali dello sviluppo e caratteri di Decadentismo e 
Naturalismo. Cenni sulla Scapigliatura (con rapido 
confronto tra Rimorso postumo di Baudelaire e Vendetta 
postuma di Emilio Praga. 
 
Verga: gioventù e prime opere fino all'arrivo a Milano 
(1867); 
svolta del 1878 e stesura di Rosso Malpelo; analisi estesa di 
Rosso Malpelo. 
Lettura di passaggi di Fantasticheria, ed in particolare 
chiarimenti sull'"Ideale dell'Ostrica", e della prefazione de I 
Malavoglia; analisi e discussione generale de I Malavoglia e 
di Mastro Don Gesualdo. Conclusioni: carrellata rapida sul 
percorso che, dopo Verga, conduce la letteratura italiana dal 
verismo al neorealismo. 
 
Pascoli: biografia. Le idee espresse ne Il fanciullino: lettura 
capp. I, IV, X-XV, XX  de Il fanciullino (ed. 1907); 
analisi de L'Uccellino del freddo. 
 
Eredi di Pascoli: cenni sul Crepuscolarismo (Corazzini, 
Govoni, Gozzano). Esempi della sperimentazione di 
Govoni: la “tavola parolibera” (Il palombaro)  
 
Premesse a D'Annunzio: dal Dandy al Superuomo.  
D'Annunzio: biografia; i romanzi ottocenteschi: Il Piacere 
(con lettura del cap. 1 e della parte introduttiva del cap. 2), 
Giovanni Episcopo, L'Innocente; 
dal Trionfo della Morte alle Laudi (spec. Alcyone): la 
"costruzione" del superomismo dannunziano; 
analisi de La pioggia nel pineto e lettura della parte iniziale 
della prima offerta, e del brano della seconda offerta su 
Ghisolabella del Notturno. Conclusioni. 
 
Premesse generali sul Modernismo e sui nessi fra 
Joyce+Svevo+Freud e Pirandello. 
 
Pirandello: biografia. Rapporti col fascismo. Dettagli su 
L'Esclusa e principali tesi del saggio L'Umorismo (con 
analisi del noto brano sulla vecchietta imbellettata); 
Il fu Mattia Pascal. Analisi in dettaglio della 
"lanterninosofia" (cap. 13); Uno, Nessuno, Centomila (con 
analisi del finale Non conclude); 
sviluppo dell'attività teatrale: 

II 
quadrimestre 

 



cenni sulla fase drammatica siciliana e sulla fase 
umoristico-grottesca (menzionata La patente), dettagli sulla 
fase  metateatrale (Sei personaggi in cerca d'autore, con 
lettura a partire dalla presentazione di Madama Pace; Enrico 
IV, con lettura della seconda metà dell’atto III, fino al 
pugnalamento di Belcredi). Conclusioni. 
 
Montale: biografia; Ossi di Seppia: I limoni. Le vere origini 
e significati del “correlativo oggettivo”. Le Occasioni: 
analisi de Il Balcone, con 
confronto fra idee di G. Contini (Una lunga fedeltà. Scritti 
su Eugenio Montale, pp. 86-8) e C. Ott (Montale e la parola 
riflessa: dal disincanto linguistico degli Ossi attraverso le 
incarnazioni poetiche della Bufera alla lirica decostruttiva 
dei Diari, 
https://books.google.it/books?id=PF2ferJbrOkC&pg=PA144 
). Satura: Piove. 
Il problema filologico del Diario Postumo, con 
visione del saggio di P. Italia - P. Canettieri in 
http://ojs.uniroma1.it/index.php/cogphil/article/download/11
586/11448  

Cittadinanza e 
Costituzione 

il dibattito storico e giuridico intorno agli artt. 33 e 34: 
diritto allo studio, libertà d’insegnamento (con analisi del 

saggio 
https://www.academia.edu/1012335/Le_libert%C3%A0_gar
antite_dall_art._33_Cost._nella_dialettica_irrisolta_e_irrisol

vibile_individualismo-comunitarismo). 

II 
quadrimestre 

 

   TOTALE 
ORE: 

v. registro 
elettronico e 
logs Google 

Meet del 
cloud 

d’istituto 
 
 
 

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

 
1. Lezione frontale (dopo il lockdown: videolezioni interattive tramite Google Meet + Google            

Documents) 
2. Uso di saggi critici 
3. Uso sperimentale di strumenti informatici e multimediali, specialmente per rendere la lezione più             

proficua possibile agli studenti che necessitano del sostegno 
4. Frequente esercizio di lettura, analisi e traduzione in classe e a casa di testi in ordine di difficoltà                  

crescente tenendo conto dei plausibili tempi di progressione nello studio della lingua 
5. Ricerche individuali e collettive 
6. Approfondimenti su ulteriori testi 
7. Incontri con esperti universitari 

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

 

https://books.google.it/books?id=PF2ferJbrOkC&pg=PA144
http://ojs.uniroma1.it/index.php/cogphil/article/download/11586/11448
http://ojs.uniroma1.it/index.php/cogphil/article/download/11586/11448
https://www.academia.edu/1012335/Le_libert%C3%A0_garantite_dall_art._33_Cost._nella_dialettica_irrisolta_e_irrisolvibile_individualismo-comunitarismo
https://www.academia.edu/1012335/Le_libert%C3%A0_garantite_dall_art._33_Cost._nella_dialettica_irrisolta_e_irrisolvibile_individualismo-comunitarismo
https://www.academia.edu/1012335/Le_libert%C3%A0_garantite_dall_art._33_Cost._nella_dialettica_irrisolta_e_irrisolvibile_individualismo-comunitarismo


Saggi critici vari (v. programma); 
consultazione di materiale originale disponibile sui siti Wikipedia, Google books, archive.org, classicitaliani, Treccani, 
oilproject, Vocabolario della Crusca (v. programma per dettagli ulteriori) 
 

5. 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) 
 

COMPITI SCRITTI: 3 per quadrimestre (per il secondo quadrimestre la situazione è stata drasticamente rivista, dato che 
gli scritti non potevano essere svolti in presenza,  e si è optato per assegnare una serie di  relazioni pertinenti alla 
particolare tipologia delle nuove prove fissate dal ministero per l'emergenza) 
INTERROGAZIONI ORALI E TEST: almeno 4 complessivi (2+2) 
 

1. Attività di recupero (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature impiegate ed altro) 
 
Numerosi e continui interventi di recupero-potenziamento, consistenti nelle seguenti esercitazioni, spesso simultanee: 

● ripasso e ridiscussione della storia letteraria; 
● esercizi di parafrasi e comprensione del testo; 
● esercizi d’uso di vocabolari digitali ad hoc come il vocabolario della Crusca; 
● ripasso e ripetizione del lessico più frequente e rilevante. 

 
Data PISA, li 30/05/2020 

                                Firma del docente 
 

VINCENZO MUGGITTU 
  

__________________________________ 
 



 
                                   IIS Galilei – Pacinotti Pisa 

       Anno scolastico 2019/2020 
 

                  RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia  LATINO/GRECO  classe  III sez. A,  A.S.  2019/2020 – Prof. Gabriella Costoloni 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di : 
 
CONOSCENZE: La classe, alla quale ho insegnato greco fin dal ginnasio e latino solo dalla prima liceo,                 
ha lavorato con continuità e buona volontà, soprattutto nell’ultimo anno, dimostrando un processo di              
maturazione e consapevolezza assai apprezzabile. Durante il periodo di lezioni online tutti gli alunni,              
indistintamente, hanno dimostrato buona volontà, partecipazione e sono stati sempre assiduamente presenti e             
attivi. Sebbene non tutti siano riusciti a conseguire conoscenze linguistiche sicure, sono però             
complessivamente tutti cresciuti e migliorati fino ad acquisire un buon livello.  
COMPETENZE: in generale la classe ha acquisito un buon metodo di analisi sui testi classici, cercando di                 
colmare quelle lacune grammaticali e sintattiche che hanno causato e continuano a causare ad alcuni grosse                
difficoltà nella traduzione. E’ pur vero che la particolarità della situazione dovuta all’impossibilità di              
effettuare prove in presenza pressoché per l’intero secondo quadrimestre ha reso estremamente difficile             
valutare le competenze nello scritto. Buona la competenza sugli argomenti di letteratura, sicuramente più              
facili e congeniali alla maggior parte degli alunni, che hanno potenziato con ricerche individuali gli               
argomenti affrontati, conseguendo un profitto generalmente assai al di sopra della sufficienza, molto spesso              
anche ottimo. Anche per quanto riguarda le competenze, alcuni si possono situare su livelli più che buoni. 
 
ABILITA’: la classe ha dimostrato una accettabile, per alcuni molto buona, capacità di analisi e di sintesi,                 
oltre che capacità individuali logico-deduttive, ha lavorato con interesse e attenzione, dimostrando una buona              
autonomia critica e una sicura capacità personale nell’organizzazione del lavoro svolto. 
 
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 
 
Seneca: lettura e traduzione integrale del De brevitate vitae 
Storia della letteratura latina come da programma dettagliato 
 
Lettura e traduzione antologica: Medea (Euripide). 
Lettura e traduzione integrale dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene (Lisia) 
Lettura in italiano di Fedone (Platone) 
Storia della letteratura greca come da programma dettagliato 
 
Visti i percorsi di lettura dal greco, particolare attenzione è stata data alla condizione della donna 
dall’età classica fino all’età contemporanea, mettendo in evidenza i percorsi legislativi che, con il 
tempo,  ne hanno definito il ruolo nella nostra società nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 
 
 
 
 
 
Nota (il programma dettagliato verrà allegato alla presente relazione e consegnato alla Segreteria)  
 



 
                                   IIS Galilei – Pacinotti Pisa 

       Anno scolastico 2019/2020 
 
2. Metodologie adottate (breve descrizione dei metodi didattici : lezione frontale, lavori di gruppo, 

verifiche individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.) lezioni online tramite Skype e Meet. 
 
Nella relazione programmatica di inizio anno scolastico sono stati delineati i criteri didattici che prevedevano               
lezioni frontali, lavori individuali e di gruppo da svolgere in classe, relazioni individuali di approfondimento               
da svolgere a casa. Per l’attività di traduzione ci siamo avvalsi dei brani presenti nel libro di versioni in                   
adozione e su di essi abbiamo operato secondo i canoni tradizionali con osservazioni di carattere               
morfosintattico, di contestualizzazione e di cultura classica. Tutto questo naturalmente ha avuto luogo fino              
alle restrizioni dovute al Covid 19. Dal 9 marzo fino alla fine della scuola le lezioni si sono svolte in                    
videoconferenza, mantenendo tuttavia sempre viva la partecipazione degli alunni che hanno risposto con             
grande serietà, motivazione e senso del dovere, non sottraendosi mai ai loro doveri.  
 
 
3. Materiali didattici (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature impiegate ed altro) 
 
 
Non sono stati adottati testi antologici “tradizionali”, ma come già sottolineato le letture sono state ricavate da 
testi reperiti online e dai manuali che sono : 
Citti, Casali Storia e autori della letteratura latina–vol.3 ED. Zanichelli 
Citti, Casali, Storia e autori della letteratura greca-vol.3 ED.Zanichelli 
Inoltre abbiamo costruito il nostro testo tramite il percorso suggerito dall’insegnante. Per Medea e Per 
l’uccisione di Eratostene, come per il De brevitate vitae i testi sono stati reperiti on line. 
LIM 
Piattaforma Google Meet ,  Skype 
 
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) 
 
 

 
Le verifiche scritte durante la prima parte dell’anno scolastico sono state articolate nel seguente modo :                
traduzione di un brano in lingua greca o latina di autore già esaminato secondo programmazione; prove di                 
verifica sotto forma di simulazione seconda prova, con domande strutturate con valutazione esplicitata in              
base alle tabelleministeriali: il voto è stato attribuito all’orale. A partire dalla sospensione delle lezioni in                
presenza è stata proposta una simulazione di seconda prova per il greco e verifiche orali sia per greco che per                    
latino. Non sono state più svolte verifiche scritte.  
 
 
 
Data 15 maggio 2020 
                                Firma del docente 

 
                 __________________________________ 
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PROGRAMMA DI GRECO  
Classe III sez. A 

 
● STORIA DELLA LETTERATURA 

Autori  
 

Approfondimenti 

- L'ELLENISMO 
1. Il quadro storico 
2. La poesia ellenistica: caratteri generali 

 
- MENANDRO 

1. L'evoluzione della commedia 
2. La commedia di mezzo 
3. La commedia nuova 
4. Notizie biografiche 
5. Menandro e il suo tempo 
6. Ambiente teatrale e scenografia nelle commedie di Menandro 

 
- CALLIMACO 

1. Notizie biografiche 
2. Gli Aitia 
3. La poetica di Callimaco 
4. Gli Epigrammi 
5. Gli Inni 

 
- APOLLONIO RODIO 

1. Notizie biografiche 
2. Le Argonautiche: struttura e contenuti 
3. L'impresa e l'eroe 
4. Il distacco dal modello omerico 
5. La figura del narratore 
6. La drammatizzazione 
7. Le descrizioni 
8. I personaggi di Medea e Giasone 

 
- TEOCRITO 

1. Notizie biografiche 
2. Gli Idilli : 

 
- POLIBIO 

1. La storiografia ellenistica e Polibio 
2. Notizie biografiche 
3. Le Storie 
4. Il problema della composizione 
5. La concezione della storie : metodo e fonti 

  
  
         LUCIANO 

1.  Notizie biografiche 
2. Cenni sulle opere 
3. La storia vera) 

 
- PLUTARCO 

1. Notizie biografiche 
2. Le Vite Parallele 
3. I Moralia 
 

 
- IL ROMANZO GRECO 

1. Caratteristiche e strutture del romanzo greco 
2. La genesi del romanzo 
3. La novella 

 
 
 
 
 
Lettura integrale 
del Dyscolos (in 
traduzione) 
 
 
 
 
Lettura dei passi 
presenti nel 
manuale 
 
 
 
 
Lettura dei libri 
III e IV delle 
Argonautiche (in 
traduzione) 
 
 
 
 
 
Lettura degli 
idilli VII (Le 
Talisie) e XV 
(Le Siracusane) 
 
Lettura dei brani 
presenti nel 
manuale 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
dell’introduzione 
alla vita di Nicia 
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4. Gli influssi orientali 
5. Il romanzo misterico 
6. L'influsso dell'epos 
7. Il romanzo sofistico 
8. Le storie 
 
All’interno del percorso sul mito di Medea nella letteratura sono 
stati letti e commentati  Medea di Franz Grillparzer, La lunga notte 
di Medea di Corrado Alvaro, Medea, Voci di Christa Wolf, Medea 
Black di Michel Azama. Sono inoltre stati proiettati la Medea di 
Euripide recitata da Mariangela Melato e il film Medea di Pier 
Paolo Pasolini 

 
 
 
 
 
 

 

 
● TESTI DI PROSA IN LINGUA GRECA : (L’oratoria politica) 

 
Autore  Argomento    
Lisia L’orazione “Contro Eratostene” lettura cap.1-37 (in lingua) 

 
   

 
TESTI DI POESIA IN LINGUA GRECA ( La tragedia greca :Ippolito) 
Dei passi tradotti sono stati  effettuati analisi morfosintattica, commento e lettura metrica delle parti in prosa 
 

1^ MODULO 
Autore  Argomento    

Euripide Prologo Da  Medea  vv.1-58   
 

2^ MODULO 
Autore  Argomento    

Euripide Prologo Da  Medea  vv.59-95   
 

3^ MODULO 
Autore  Argomento    
Euripide Primo episodio Da  Medea  vv.214-251   
 

4^ MODULO 
Autore  Argomento    
Euripide Primo episodio da Medea  vv.252-355   
 

6^ MODULO 
Autore  Argomento    
Euripide Secondo episodio da Medea vv. 446-541   

 
5^ MODULO 

Autore  Argomento    
Euripide  da   Medea  vv. 356-409   

 
7^ MODULO 

Autore  Argomento    
Euripide Secondo episodio da Medea vv. 542-587   

 
8^ MODULO 

Autore  Argomento    
Euripide Secondo episodio da  Medea vv.588-626   
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● VERIFICHE DI TRADUZIONE 
1° trimestre 3 versioni di traduzione  
2° semestre 4 versioni di traduzione  
 
 
 
 
● PROVE DI VERIFICA STRUTTURATE 
1 per quadrimestre Argomenti i testi studiati 

 
● PROVE DI VERIFICA ORALI 
1 almeno per quadrimestre Argomenti  i testi studiati 

 
● RELAZIONI SCRITTE 
  
 

 
Pisa 15 maggio 2013 

 
Prof.ssa Gabriella Costoloni 

 
 
 
 

Programma di Latino 
Classe III A - Liceo Ginnasio “G. Galilei” 

Anno scolastico 2012/13 
 

Storia della letteratura: 
Giovanna Garbarino – Nova Opera, Paravia 2011 

 
L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

 
Il principato gentilizio  
Gli ultimi anni del principato di Augusto. La dinastia giulio-claudia. Vita culturale e attività letteraria nell’età 
giulio-claudia. 
 
La favola: Fedro Il lupo e l’agnello(lat.) 
                                                                                                                     La volpe e l’uva (lat.)  
 
 
Seneca  
Dati biografici  
I Dialoghi                                                                          De tranquillitate animi:cap.1-4; 6-11 (lat).De brevitate vitae: 
cap. 1-2 (lat.9 
I trattati  
Le Epistole a Lucilio                                                              I,1-3  
  
 
 Lettura integrale della tragedia Medea (in italiano) 
 
 
L’epica: Lucano 
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Il Bellum civile: le fonti e il contenuto.                                Bellum civile : I,1-32 L’argomento delpoema e l’apostrofe ai 
cittadini romani. 
Le caratteristiche dell’epos di Lucano. 
Ideologia e rapporti con l’epos virgiliano. 
I personaggi del Bellum civile.                                            vv.284-325 (italiano) 
                                                                                              vv.719-735; 750-808 (italiano) 
Il linguaggio poetico di Lucano. 
 
La satira: Persio                                                               Sat.III: l’importanza degli insegnamenti                    stoici (ita.) 

(fuori testo) 
I contenuti                                                                          Coliambi (fuori testo) 
Forma e stile 
 
Petronio 
La questione dell’autore del Satyricon                             Satyricon: lettura integrale in italiano 
Contenuto dell’opera  
La questione del genere letterario                                     La matrona di Efeso, 110,6-112,8  
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano                Presentazione dei padroni di casa, 37,1;38,5 

 
L’ETÀ DEI FLAVI 

 
Dalle lotte per la successione alla stabilizzazione del principato  
L’anno dei tre imperatori (69 d.C.) e l’affernazione della dinastia flavia.Tito e Domiziano: tra conservazione e 
autocrazia.Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi. 
 
La poesia epica: 
 
 Silio Italico: I Punica (cenni) 
Valerio Flacco: Argonautica  (lettura dei libri VII e VIII) 
Stazio 
La Tebaide e l’Achilleide                                                     Le Silvae 

 
Marziale: L’epigramma                                                         Epigrammi IX,81, X,1, 8, 43 (italiano) 

  
Quintiliano  
L’Institutio Oratoria                                                               Inst.Orat. I,2,1-2; 11-13; 18-20 
La decadenza dell’oratoria                                                     Inst.Orat.X,1,125-131 (italiano) 

 
 
 

 
L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 
Il principato adottivo e il ritorno alla libertà 
Nerva. La conciliazione tra principato e libertà. Traiano, l’optimus princeps. L’assolutismo illuminato di Adriano. Vita 
culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e Adriano. 
 
La satira: Giovenale  
La poetica di Giovenale                                                      Satira I,1-87; 147-171(ita) 
Le satire dell’indignatio                                                      Satira VI, (ita.) 
Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire  
 
Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane  
Il Panegirico di Traiano 
L’epistolario                                                                     Epistulae I,15 

                                                                                         Testi a confronto: L’invito a cena da Catullo  
                                                                                a Giovenale 
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                                                                                Epistulae VI,16 (ita)  
                                                                                         Epistulae X,96 e X,97 
                                                                                         La risposta di Traiano 
 
 
Tacito  
I dati biografici e la carriera politica  
L’Agricola (cfr. scelta testi)  
La Germania  
Il Dialogus de oratoribus  
Le opere storiche: Le Historiae; Gli Annales (cfr scelta testi)  
La concezione storiografica di Tacito 
La prassi storiografica  
La lingua e lo stile  
Il proemio degli Annales: sine ira et studio 

 
 

DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO 
 

Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 
 
Apuleio 
Il De Magia 
Le Metamorfosi                                                                    Metamorfosi, I,1-3  
                                                                                              Metamorfosi, IV,28-31 
                                                                                              Metamorfosi, V,21-23(ita) 
                                                                                              Metamorfosi, VI, 20-21 
                                                                                              Metamorfosi, XI,1-2 (ita) 
                                                                                              Metamorfosi, XI,13-15(ita) 
  
Testi: 
Seneca, De tranquillitate animi: lettura integrale dell’opera in italiano e traduzione dei seguenti capitoli: 
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI.  
 
 
 

I rappresentanti L’insegnante 
degli alunni Prof. Gabriella Costoloni 

 
 
 
Pisa, 15 maggio 2020 
 
 



RELAZIONE FINALE CLASSE 3A 

Liceo Classico “G. Galilei”  A.S. 2019/2020. 

                                                                                Disciplina:  Filosofia 

 

Il percorso di Filosofia e Storia con questa classe è iniziato lo scorso anno ed è stato molto positivo e                     

produttivo; lo scorso anno avevano dimostrato grande curiosità e una buona varietà di interessi che               

avevano permesso un programma ampio e di confortanti approfondimenti; la maggioranza degli allievi             

aveva dimostrato di essersi appropriata dei contenuti appresi e affrontare argomenti anche complessi era              

stato un vero piacere. 

Quest’anno i loro entusiasmi si sono fatti più tiepidi, pur rimanendo interessati agli argomenti proposti, la                 

disponibilità all’apprendimento di argomenti nuovi e impegnativi, non ha evidenziato la vivacità delle             

premesse e l’attenzione di parte della classe si è rivolta maggiormente al risultato, probabilmente in vista                

dell’esame finale. Sono rimasti comunque diligenti nelle consegne e le interrogazioni hanno evidenziato             

l’acquisizione, per buona parte della classe, di un linguaggio specifico e di una buona preparazione, abituati                

ad assolvere ai doveri, lo studio individuale ha consentito una preparazione adeguata e , per qualcuno,                

eccellente. 

E’ inoltre necessario puntualizzare l’esperienza della didattica a distanza che, se da una parte ha permesso                 

di mantenere il contatto quotidiano, dall’altra ha azzerato quel contatto fondamentale che, unico,             

garantisce il riscontro immediato e il conforto delle fragilità, quelle della domanda muta colta nello               

sguardo. Questa situazione ha sicuramente inciso sul lavoro e sulle loro sicurezze, quelle che si acquisiscono                

con le lezioni reali che permettono le emozioni reciproche, magari anche situazioni di conflittualità, dal               

vero, immediatamente sanabili. 

E’ stato un percorso più faticoso perché è difficile parlare a chi non vedi, aiutare chi non chiede, provando                    

ad immaginare quali punti fossero poco chiari, personalmente sono diventata meno impegnativa, ho             

imparato a farmi le domande sui punti più cruciali e a darmi le risposte, ho organizzato appunti, quesiti di                   

riflessione, ma mi è mancato il conforto dell’immediatezza. 

Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti anche se non tutti con gli approfondimenti              

necessari, inoltre le mie ambiziose aspettative, stilate nella programmazione hanno avuto un netto             

ridimensionamento dovuto anche al fatto che le ore di lezione sono state dimezzate a causa del fatto che i                   

ragazzi non potevano stare troppe ore davanti a uno schermo, tutto comprensibile ma rimane l’amarezza di                

non aver avuto il tempo e l’occasione di affrontare alcuni temi, secondo me importanti e, per molti                 

nell’unica opportunità che avessero per sentirli, l’amarezza del non fatto, del si poteva fare meglio. 

Il deciso taglio fatto alla programmazione iniziale è stato fatto anche nella scelta di lasciare le minori zone                   

d’ombra negli argomenti affrontati. 



Il processo educativo emerso, nonostante le difficoltà evidenziate, è comunque il risultato del diverso               

impegno, della difformità dei livelli di preparazione pregressa e dell’incidenza che l’anomalia della             

situazione ha avuto sul loro modo specifico di affrontare, in prima persona, le contrarietà. La valutazione                

che ho fatto del mio e del loro lavoro ha tenuto conto anche degli aspetti del comportamento che pur non                    

essendo sempre collegabili all’acquisizione sistematica delle competenze, tuttavia ne costituiscono il           

presupposto, quali la correttezza, la capacità di assumersi responsabilità, la capacità di relazione e il               

percorso di crescita personale che ciascun allievo sta compiendo. 

Il lavoro con i ragazzi si è svolto in questi due anni con armonia e premura e ritengo abbia permesso, sia a                       

me che a loro, maggiori conoscenze ed evoluzioni personali e professionali. L’investimento ha sempre un               

lato affettivo ed emotivo, spesso causa di dolori e delusioni ma più spesso carico di significato e di                  

emozioni, per cui quello che è stato fatto e ciò che ha prodotto sono state tappe importanti e anche le                    

valutazioni negative di singoli operati possono impallidire davanti alo sforzo e alle fatiche di imparare a                

ragionare in modo autonomo; cogliere gli sforzi e le fatiche è l’opportunità di questo lavoro e il suo senso                   

ultimo. 

Una delle studentesse ha seguito un piano personalizzato per il quale si rimanda al PdP allegato al                  

Documento, l’allieva, pur avendo seguito interamente il programma, ha avuto la possibilità di approfondire              

ciò che ha ritenuto più vicino alle sue sensibilità, nel modo che le è stato più congeniale. 

 

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

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

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

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

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

miglioramento delle autonomie.  

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

progressiva familiarità con i processi logico-dimostrativi.  

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

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

discipline che sono in rapporto con essa.  

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

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

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

discreto. 

 

 

 



Metodo: 

1)  Lezione frontale.  

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

      in tal senso. 

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

 

Mezzi e strumenti:  

Utilizzo del libro di testo: Enzo Ruffaldi “Il pensiero plurale”; realizzazione di mappe concettuali, appunti di                

riferimento forniti dall’insegnante. 

Contenuti: 

Il programma è stato organizzato sulla base di un filo conduttore: il farsi e il disfarsi del pensiero 

1)  L’Idealismo e la filosofia hegeliana:  Hegel, lo Spirito Soggettivo, lo Spirito Oggettivo, lo Spirito  Assoluto 

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

3)  Gli anti hegeliani: Schopenhauer, Kierkegaard 

4)  Il positivismo: l’illusione del benessere illimitato  e la nascita  della Sociologia 

5)  La nascita della Psicoanalisi, la “medicina delle parole” e l’annullamento delle illusioni 

6)  Nietzsche: la caduta dell’ultima illusione – “Dio è morto” 

 

 

Pisa lì 30 maggio 2020                                                    insegnante:   barbarafrediani 
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                                                            Liceo Classico “G. Galilei”  A.S. 2019/2020

                                                                                Disciplina:  Storia

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

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

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

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

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

possa diventare migliore sulle loro consapevolezze e sulle loro conoscenze.

OBIETTIVI  

Conoscenze: 

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

interconnessione e influenza.

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

particolare e generale, tra soggetti e contesti 

Competenze

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

sociali.

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

Saper   distinguere   e   sapersi   orientare   tra   documenti   storici   e   interpretazioni storiografiche

Capacità

Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi storici per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni e per leggere gli avvenimenti.

Fornire un’adeguata ricostruzione delle dinamiche storiche selezionando i  singoli avvenimenti e inserendoli  

in contesti più ampi.

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

regionali, continentali, globali.

Acquisire   la   consapevolezza   che   le   conoscenze   storiche   sono   continuamente   ri-elaborate sulla 

base di fonti di natura assai diversa e disparata che lo storico vaglia, seleziona,   ordina   e   interpreta   

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



Contenuti

Il programma è stato organizzato sulla base di 6 macro-argomenti:

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

2)  La prima guerra mondiale e le rivoluzioni russe;

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

4) La seconda guerra mondiale e il dopoguerra;

5) La guerra fredda e le tensioni mondiali;

6) Panorama delle Legislature della Repubblica italiana dal 1948 al 1977 con particolare riguardo alle 

legislature 1968-1972,  relativamente  alla nascita delle Brigate Rosse e 1976-1979, relativamente al 

rapimento Moro;

METODO  E STRUMENTI DI LAVORO:

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

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

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

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

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

forniti schemi riassuntivi e cronologie

 VERIFICA E DI VALUTAZIONE:

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

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

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

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

MEZZI E STRUMENTI: 

Utilizzo del libro di testo: Desideri Codovini  “Storia e Storiografia” appunti di riferimento forniti 

dall’insegnante.



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Anche riguardo a questa parte del programma ci sono state le difficoltà del mezzo di comunicazione che ha  

reso ulteriormente difficile la parte relativa alla partecipazione diretta che avrebbe dovuto essere il motivo  

dell’aver introdotto questa disciplina specifica: discussione, confronto e approfondimento.

Principi fondamentali:  Lettura ragionata degli Art. 1- 3 – 4 -7 

Diritti e doveri dei cittadini: 21 –  (libertà di stampa e di espressione)27  (l’imputato è innocente fino a 

prova contraria) – 29  (diritti della famiglia) – 32  (salute come diritto fondamentale)– 33 (l’arte e la 

scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento– 34 (l’istruzione è aperta a tutti indipendentemente 

dalle condizioni economico sociali-37  (uguaglianza di genere delle condizioni di lavoro)- 53( tutti i 

cittadini devono concorrere alla spesa pubblica)

Ordinamento della Repubblica: 

Definizioni di:

Parlamento, Governo, Magistratura, Corte Costituzionale.

Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione

Cenni sulla Pubblica Amministrazione e giustizia Amministrativa (Comune, Provincia, Regione)

Pisa lì 30 Maggio 2020                                                                            insegnante: barbarafrediani



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
Classe Terza sezione A  Anno scolastico 2019/2020 
Prof. Laura Stefanini 
Materia: Inglese 
 
Ho avuto la classe per cinque anni e tutti gli studenti  sono cresciuti rispetto ai livelli di partenza, 
hanno acquisito un metodo di studio produttivo (quattro di loro hanno superato l’esame First 
Certificate ottenendo la certificazione B2,  tre hanno superato l’esame Advanced ottenendo la 
certificazione C1e altri quattro avrebbero voluto sostenere l’esame First Certificate nel mese di 
Marzo ma gli esami sono stati cancellati) e si sono dimostrati complessivamente disponibili al 
dialogo. I livelli di preparazione, naturalmente, sono diversificati. Alcuni hanno ancora qualche 
difficoltà nella produzione scritta. 
 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 
 

CONOSCENZE: 

-conoscenza delle strutture fonologiche e morfosintattiche della lingua 
-conoscenza del lessico specifico relativo all’ambito letterario 
-conoscenza dei testi letterari studiati e dei dati caratteristici dei movimenti letterari dell’Ottocento 
  e del Novecento 
 
 

COMPETENZE: 

-comprendere l’idea generale ed informazioni specifiche di messaggi orali 
-comprendere ed interpretare il contenuto di un testo letterario 
-disporre di un repertorio linguistico sufficientemente ampio per descrivere, narrare, esprimere  
  punti di vista 
-produrre testi scritti di vario tipo (riassunti, brevi composizioni, commenti) in modo coerente e  
  coeso, con sufficiente correttezza formale 
 
 

ABILITA’ 

-essere in grado di esprimersi in modo sufficientemente chiaro e scorrevole con proprietà lessicale  
  e grammaticale 
-esprimersi, sia oralmente che in forma scritta, sui testi letti 
-essere capaci di operare collegamenti fra i testi letti 
-essere in grado di costruirsi un percorso personale all’interno del lavoro svolto 
 

 



 
2) PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno scolastico sono state dedicate alcune lezioni alla preparazione 
della certificazione First Certificate e alla preparazione delle prove INVALSI. 
 
The Victorian Age: The first half of Queen Victoria’s reign, the Great Exhibition, life 
in the Victorian town, the birth of the high street, the Victorian compromise, the 
workhouse, the theme of education, the role of the woman, the British Empire, 
Charles Darwin and evolution, New aesthetic theories, Aestheticism 
The Victorian Novel 
C.Dickens  
               Hard Times, Coketown and The definition of a horse 
               Oliver Twist, Oliver  wants some more,+visione della breve parte dello 
sceneggiato della     BBC che parla dei genitori di Oliver 
 
C. Bronte 
               Jane Eyre Punishment +visione del film 
 
R. Kipling: the mission of the coloniser 
              The White Man’s Burden 
 
O.Wilde , the brilliant artist and the dandy 
               The Picture of Dorian Gray,  Dorian’s death 
               The Importance of Being Earnest (photocopy) 
 
R.L.Stevenson, Victorian hypocrisy and the double in literature 
                      The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (lettura integrale) 
  
The Twentieth Century : the Edwardian Age, the First World War +visione del film 
Regeneration  
 
The War Poets 
R.Brooke, The Soldier 
W.Owen, Dulce et Decorum Est 
Siegfried Sassoon, Base Details (photocopy) 
 
A deep cultural crisis, Freud and the psyche, The modern novel 
 
J. Joyce and Dublin 
                Dubliners, Eveline  
 
Il programma svolto in classe si ferma a questo punto. 
Visione del film Suffragette. 
                Ulysses, The Funeral 
V. Woolf and “moments of being” 
                Mrs Dalloway, Clarissa and Septimus 
  
M. Cunningham, The Hours, Mrs Brown 
Britain between the wars; World War II and after 
The dystopian novel 



G. Orwell and political dystopia 
              Nineteen Eighty-Four, Big Brother is watching you 
              Animal Farm, (photocopies) 
 
BBC learning English per attività di ascolto, per migliorare la pronuncia e fare 
esercizi di grammatica. 
Ted ed talks relativi al programma di letteratura svolto. 
Letture: Weapons of War: poison gas- Workers’ Rights in the Victorian Age- 
Suffragists and Suffragettes- Joyce and Svevo Today. 
 
  
 
 
3) METODOLOGIE ADOTTATE (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori 
di gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 
 
 
Gli autori e le correnti letterarie sono stati presentati in ordine cronologico, introdotti con brevi 
lezioni frontali in lingua. In seguito è stato affrontata la lettura dei testi. 
L’itinerario didattico è stato il seguente: 
-Lettura del brano proposto 
-Analisi del contenuto e della forma del testo 
-Ricerca del tema e del messaggio dell’autore 
-Sollecitazione ad esprimersi su quanto letto e spiegato 
-Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 
-Inserimento dell’autore nel movimento letterario di appartenenza 
 
 
4) MATERIALI DIDATTICI (testo/i adottato/i, laboratorio, attrezzature e sussidi, ecc.) 
 
Ready for First, R.Norris,Macmillan 
Testo di letteratura   Compact Performer, Zanichelli 
 Fotocopie di alcune  parti di programma relative al Novecento  
Film in lingua originale 
Ted ed Talks relativi al programma di letteratura svolto 
BBC learning English 
 
 
5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate (prove scritte, verifiche orali,  prove 
previste nell’ambito della terza prova, ecc.) 
 
Dall’inizio dell’anno scolastico fino all’inizio di Marzo per  le  verifiche scritte sono stati utilizzati 
reading comprehension test di livello B2 ed esercizi true/false, multiple choice e fill in the gaps in 
preparazione ai test INVALSI. Sono stati fatti anche listening test sia per la preparazione dell’esame 
First Certificate che per la prova INVALSI. 



 Per tutto l’anno scolastico sono state effettuate interrogazioni orali individuali sugli argomenti di 
letteratura svolti, ma si è anche tenuto conto, per la valutazione, degli interventi orali spontanei e 
della partecipazione alle discussioni sorte durante le ore di lezione. 
 
 
 
 
 
 



IIS “GALILEI-PACINOTTI” - LICEO CLASSICO 
Via Benedetto Croce, 32 – 56125 PISA 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Anno scolastico 2019-20 

 
Materia MATEMATICA-FISICA 
 
classe III A 
 
Prof. STILLI 
 

Presentazione 
La classe è stata da me rilevata quest’anno in supplenza della docente precedente. 
 
In entrambe le materie, fin da subito sono emerse alcune lacune relative ai programmi degli anni 
precedenti, lacune che si è cercato di colmare man mano che se ne presentasse la necessità per 
svolgere il programma di quest’anno. Per entrambe le materie la classe ha lavorato in modo da 
raggiungere gli obiettivi minimi del programma svolto. Una parte della classe si è dimostrata più 
attiva e partecipativa, interagendo spesso con le spiegazioni del docente e in pochi casi 
raggiungendo livelli buoni o ottimi, mentre altri, pur lavorando, lo hanno fatto in modo più 
individuale. 
 
L’emergenza sanitaria ha reso più difficile il lavoro e soprattutto ha visto una riduzione 
dell’orario settimanale per entrambe le materie, costringendo a ridimensionare il programma 
rispetto a ciò che era previsto all’inizio dell’anno. Si è comunque cercato di dare continuità alla 
didattica e di mantenere il dialogo con la classe, cercando, nei limiti del mezzo informatico, di 
stimolare la partecipazione, il dialogo e le domande riguardo eventuali dubbi in merito alle 
spiegazioni del docente. 
 
Il rapporto con la classe si è sempre mantenuto buono e corretto; non si segnalano particolari 
problemi. 
 



Obiettivi raggiunti 
 
CONOSCENZE: 
Si è cercato di fornire alla classe i concetti di base di topologia e le prime definizioni per poter 
iniziare con lo studio dei grafici di funzione; su queste prime conoscenze ed esempi si sono poi 
innestati i successivi argomenti del programma, inquadrabili nei due macroargomenti dei limiti e 
delle derivate di funzioni, sempre tenendo presente l’applicazione pratica allo studio di funzioni 
e al tracciamento qualitativo dei loro grafici. 
 
In fisica si sono affrontati in successione i tre macroargomenti del campo elettrico, dei circuiti 
elettrici e del campo magnetico, cercando di mettere in evidenza analogie, differenze e 
interazioni fra i due tipi di campi. 
 
COMPETENZE: 
Matematica: saper ricavare le proprietà di una funzione partendo dal suo grafico; saper studiare 
una funzione intera o razionale, ricavandone le proprietà (dominio, zeri, segno, limiti, asintoti, 
estremi); per funzioni più complesse (irrazionali, esponenziali, trigonometriche) saper ricavare il 
dominio e gli zeri. 
 
Fisica: riconoscere le relazioni fra le varie grandezze fisiche, interpretando in tal senso le 
formule che le esprimono e utilizzandole per risolvere gli esercizi proposti. 
 
ABILITÀ: 
Matematica: studio di equazioni e disequazioni della forma prevista per lo studio di funzione; 
calcolo di limiti e risoluzione di alcune forme indeterminate; calcolo di derivate; 
rappresentazione del grafico probabile di una funzione razionale intera o fratta dopo averne 
effettuato lo studio delle principali proprietà. 
 
Fisica: saper analizzare problemi di routine e non, individuando e applicando corrette strategie 
risolutive. 

Metodologie adottate 
Per entrambe le materie: principalmente lezione frontale completate da esercizi da svolgere a 
casa e poi discussi durante la lezione. Nel periodo della didattica a distanza si sono tenute 
videolezioni tramite Google Meet. 



Materiali didattici 
Per entrambe le materie sono stati utilizzati i libri di testo previsti: 
 
Matematica: Sasso, La matematica a colori edizione azzurra, volume 5 (Petrini) 
 
Fisica: Walker, Dialogo con la fisica, volume 3 (Linx) 

Prove di verifica 
Per entrambe le materie: verifiche scritte in classe consistenti nella risoluzione di esercizi pratici. 
La valutazione finale è stata espressa tenendo conto anche dell’impegno manifestato in classe e 
nel lavoro individuale. 

Attività di recupero/potenziamento 
Dalla metà del mese di aprile, su richiesta di alcuni alunni, si è attivata un’ora settimanale 
supplementare facoltativa in cui si sono svolti esercizi di approfondimento del programma 
curricolare; inoltre sono stati affrontati alcuni argomenti al di fuori del curriculum 
(principalmente logica matematica) in quanto richiesti dai test di ingresso ad alcuni corsi di 
laurea. Tale attività è stata frequentata, in modo più o meno assiduo, da un piccolo gruppo di 4-5 
alunni. 
 
 
 
 
Pisa, 30 maggio 2020                                                                                    Gabriele Stilli 
 



ANNO SCOLASTICO 2019-20 
Liceo Classico Galilei – Pisa 
 
Classe 3 A 
 
MEDOTI  E  MEZZI  DI  INSEGNAMENTO 
IL PERCORSO  FORMATIVO 
  La metodologia adottata porta a termine un percorso formativo volto          
all’acquisizione della capacità interpretativa storico-formale ed estetica       
dell’opera d’arte. Abilità richiesta è la “ lettura “ dell’opera,          
individuandone la tecnica, la struttura compositiva, il contenuto ed il          
genere, anche con l’utilizzo delle decodificazione iconografica. 
  La conoscenza delle principali tecniche artistiche, nella loro evoluzione e           
l’abilità di riproduzione delle stesse è stato uno degli argomenti affrontati           
nel corso dell’anno. 
  Le lezioni sono state per lo più frontali utilizzando più testi per            
confrontare particolari tematiche. E’ stato fatto largo uso della Lim, allo           
scopo d’integrare le opere studiare sul libro con riferimenti ulteriori. Una           
certa attenzione è stata data anche alla lettura di una scelta delle fonti. 
 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 
Le prove si sono strutturate in prove orali, secondo i seguenti criteri di 
valutazione. 
conoscenza approfondita, linguaggio appropriato, originalità 
interpretativa:  10 
conoscenza sicura, abilità nel collegamento con riferimenti:  9 
conoscenza buona, impostazione coerente, precisa:  8 
conoscenza generale, manualistica, abbastanza precisa:   7 
conoscenza superficiale, esposizione adeguata:  6 
conoscenza superficiale, esposizione incerta, forma inadeguata:  5 
conoscenza scarsa, gravi imprecisioni , incertezza:  4 
conoscenza nulla, scarso interesse e impegno:  2 / 3  
  
OBIETTIVI   RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 



Terminologia specifica; linee di sviluppo fondamentali dell’arte moderna        
e contemporanea; generi e temi iconografici e loro mutazioni. 
In generale i risultati raggiunti dagli studenti possono dirsi soddisfacenti,          
anche se talvolta legati a contenuti eccessivamente scolastici. 
 
Competenze 
 
Uso corretto dei termini specifici; letture iconografiche, stilistiche;        
formali delle opere analizzate: collocazione delle opere nel loro contesto          
storico-artistico. 
Qualche difficoltà in alcuni ragazzi nel soddisfare l’ultima voce, specie in           
relazione ai collegamenti tra l’arte e le arti. 
 
 
Capacità 
 
Analisi critica – almeno a livello rudimentale – 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. 
Nel complesso sono da ritenersi soddisfacenti. 
 
 
Materiali didattici: 
Libro di testo: Bertelli, La Storia dell’arte, vol. 3 
Lim 
Fotocopie 
 
 
Tipologia delle prove: 
Verifiche orali 
 
Lezioni fuori sede 
Visita alla mostra Il Futurismo (Pisa, palazzo Blu) 
 
Osservazioni generali. 



Il programma è stato svolto nella sua completezza, sebbene la parte finale 
sia stata svolta in modo meno approfondito e articolato, a causa della 
diminuzione di orario legato alla DAD. 
Nel complesso lo svolgimento delle lezioni da marco in poi (DAD) si sono 
svolte in modo soddisfacente. Gli studenti hanno partecipato, e non 
hanno risparmiato osservazioni e, compatibilmente con il mezzo, 
interventi. 
In generale la classe nel corso dei tre anni ha manifestato vivo interesse 
per la materia, con un graduale incremento delle abilità, sia discorsive, 
che interpretative. 
 

Pisa 15 maggio 2020                                                 
Prof. Stefano Renzoni 
 
 
 



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

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Anno scolastico 2019/2020 

Materia: scienze naturali 
classe: 3A  
Prof. 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 e 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 in media dalla classe permetterebbero di svolgere anche semplici collegamenti tra               
le tematiche affrontate durante l'anno e degli anni passati. Solo 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. 
 
 
Contenuti disciplinari  

 
   

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

  

   
 
Metodologie adottate (breve descrizione dei metodi didattici : lezione frontale, lavori di gruppo, verifiche 
individualizzate, attività di recupero/sostegno etc.) 
 
Esperienza laboratoriale svolta: riconoscimento degli zuccheri riducenti. 
Durante le lezione interattive sono state proproste animazioni per apprendere anche attraverso immagini concetti 
altrimenti assai complessi. 
La classe ha aderito al progetto Galileo partecipando alla lezione-incontro del 17 febbraio a cura 
del prof. Antonioli dell'Università degli Studi di Pisa su “Progettazione e sviluppo di un farmaco: 
dalla scoperta della molecola al cassetto della farmacia” 

 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate  
La verifica degli apprendimenti: attraverso questionari strutturati e verifiche orali individuali talvolta programmate.  
Cannizzo Anna unica alunna del gruppo classe, a seguire il corso di potenziamento di scienze, proposto dalla scuola 
attraverso due incontri di un'ora alla settimana, tenuti dalla prof.ssa Vottari. 
 
 
Data, 11 maggio 2020 docente 



 
                                Francesca Lucaferro 



LICEO CLASSICO “G.GALILEI” 
CORSO DI RELIGIONE 

Relazione sintetica sull’attività didattica svolta nella classe III sez. A 
a.s. 2019-20 
 

Obiettivi/ competenze 
Saper cogliere le principali istanze della prospettiva etica biblica e confrontarla con gli orientamenti              
della riflessione etica contemporanea. 
Saper leggere il discorso etico del cristianesimo come manifesto della dignità della persona nella sua               
libertà e responsabilità verso se stesso, l’altro, il mondo. 
Saper riflettere criticamente sulle strutture fondanti dell’eticità.  
Saper inquadrare il dibattito culturale sulla “questione Dio”. 

 
Contenuti 
Svolti in presenza 
La dimensione della temporalità dell’uomo. 
Il senso della storia nella visione escatologica biblica. 
I fondamenti dell’etica: libertà, coscienza, legge naturale, senso di colpa e peccato; analisi delle 
concezioni teologiche del cristianesimo. 
Materiali di lavoro (documenti, slides) su classroom durante la fase di chiusura della scuola 
Questioni di etica dell’ambiente, della scienza e del lavoro.  
La “questione Dio” nel dibattito filosofico-teologico contemporaneo.  
 
Strumenti didattici utilizzati 
Slides prodotte dal docente. 
Testi letterari (F.Dostojevsky, La leggenda del Grande Inquisitore) e filosofico-teologici (V.Mancuso, A.Fabris,            
S.Natoli, P.Ricca. H.Kung e altri; Compendio teologico della chiesa cattolica)  
Audiovisivi : film“ Decalogo VIII”  di K.Kiewslovsky;  “Uomini di Dio” di X.Beauvois 

 
Note di valutazione del lavoro didattico svolto 
 
Il gruppo-classe, composto in quest’ultimo anno di studi da 10 persone, si è mostrato sempre molto                
interessato alla disciplina evidenziando una buona sensibilità culturale per i temi proposti nel             
percorso didattico, volontà di conoscenza e di approfondimento critico. 
La disponibilità e la serietà nell’impegno personale durante le lezioni si son mantenuti costanti              
durante tutto il corso. 
La partecipazione alle lezioni è stata sicuramente soddisfacente; alcuni studenti, in particolare, hanno             
saputo intessere con il docente un proficuo dialogo culturale con osservazioni critiche di buon livello.               
Per tutti gli altri si è comunque avuto sempre un atteggiamento di motivata e partecipativa               
attenzione durante le lezioni. 
Il comportamento è sempre stato sempre molto corretto da parte di tutti gli studenti; ottima la                
relazione e la collaborazione con il docente. 
 
Pisa , 15 maggio 2020  
Il docente  
Agostino Cerrai 
 



Relazione	sull’Alternanza	Scuola	Lavoro		della	classe	III	A	
	
Premessa	
La	 decisione	 del	 Collegio	 del	 Liceo	 “G.	 Galilei”	 dopo	 l’entrata	 in	 vigore	
della	107,	 fu	di	non	interrompere	lo	svolgimento	delle	attività	didattiche	
per	 effettuare	 l’alternanza	 scuola	 lavoro	 e	 di	 collocare	 i	 tirocini	 nel	
periodo	 estivo	 –quando	 però,	 nelle	 aziende	 e	 negli	 uffici,	 	molte	 attività	
sono	 ridotte	 e	 ugualmente	 	 ridotta	 è	 la	 disponibilità	 ad	 assorbire	 gli	
allievi-	 o	 	 durante	 l’anno	 scolastico,	 	 nel	pomeriggio,	 per	brevi	periodi	 e	
per	piccoli	o	piccolissimi	gruppi.	Quest’impostazione,	 ribadita	nel	 tempo	
nonostante	il	confronto	con	le	modalità	seguite	dall’Istituto	Pacinotti,	con	
cui	 la	 nostra	 scuola	 è	 stata	poi	 accorpata,	 	 	 ha	 reso	 	 necessario	 	 avviare		
svariate	attività	pro	capite,	per	garantire	ai	ragazzi	 il	raggiungimento	del	
monte	ore	previsto,	 che	era	 comunque	piuttosto	 consistente	 (	200	ore	 )	
prima	del	ridimensionamento	operato	dal	ministro	Bussetti.	
Organizzazione	
Tutto	 ciò	ha	 avuto	quindi	 una	pesante	 ricaduta	 organizzativa,	 poiché	ha	
naturalmente	moltiplicato	le	convenzioni,	assecondando		per	necessità	un	
tirocinio	“su	misura”,	e	parimenti	rendendo	per	il	referente	del	PCTO,	 	 la	
sottoscritta,	più	onerosa	la	cura	dei	rapporti	con	i	tutor	esterni		e	con	gli	
allievi	 nonché	 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	 interni	
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	 (	 mi	 riferisco	 per	 esempio	 alla	 partecipazione	 al	
giornale	 online	 Rapsodia,	 alle	 attività	 della	 SNS	 …	 ).	 Questo	 ha	 reso	
necessario	un	mio	ulteriore	impegno,		poiché		ho	dovuto	predisporre		un	
rincalzo	organizzativo	di	proposte,	 	e	una	complessa	attività	di	ricerca	di	
nuovi	partner,	nuove	convenzioni,	nuovi	tutoraggi.		
La	classe	
Questo	 in	 generale.	 Tuttavia,	 come	 si	 può	 chiaramente	 evincere	 dalla	
tabella,	 questa	 classe,	 la	 III	 A,	 ha	 generalmente	 dimostrato	 uno	 spiccato	
interesse	 verso	 l’alternanza	 e	 ha	 seguito	 un	 percorso	 molto	 fitto	 di	
attività,	alcune	anche	proposte	dai	ragazzi,	 	e	soprattutto	nel	primo	anno	
del	triennio,	alcuni	di	loro	hanno	raggiunto	un	congruo	numero	d’ore.	La	
riforma	Bussetti	 intervenuta	come	si	è	detto,	nel	 corso	del	 loro	 triennio,	
per	 costoro	 ha	 reso	 superfluo	 proporre	 ulteriori	 percorsi	 d’alternanza.		
Sono	 stati	 tuttavia	 rari	 i	 casi	 di	 ridotto	 impegno	 nell’ottemperanza	 alla	
normativa.				
Ma	le	realtà	di	una	classe	sono	piuttosto	composite	e	la	tabella	seguente,	
assai	più	esplicita	delle	mie	parole,	farà	fede	del	lavoro	di	ciascuno;		



	i	 dati	 menzionati	 in	 questa	 	 relazione	 sono	 infatti	 esposti	 in	modo	 più	
leggibile	 	 	 nella	 tabella	 riassuntiva	 delle	 attività	 di	 Alternanza	 Scuola	
Lavoro	qui	acclusa.			Nella	prima	colonna	sono	riportati	i	nominativi	degli	
allievi,	 	a	seguire	sono	indicate	le	attività	di	formazione	e	tirocinio	svolte	
in	ciascuno	degli	anni	del	triennio.	Il	totale	è	riportato	sotto	il	nominativo	
dell’allievo	e	risulta	dalla	somma	di	tutte	le	ore	di	formazione	e	tirocinio	
svolte	nel	triennio.	Per	tutte	le	attività	svolte	sono	registrate	anche	le	sedi	
dove	i	ragazzi	sono	stati	accolti.	Ulteriori	notizie	sono	evincibili	dalle	loro	
relazioni	finali.		
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	 in	 alcuni	
lodevoli	 casi,	 di	 gran	 lunga	 superato	 anche	 il	 limite	 alto	 della	 forchetta	
(150/200)	previsto	dalla	 legge	107	del	2015.	Naturalmente,	ribadisco,	 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	 ad	 attività	 riconosciute	 dalla	
scuola	 per	 interesse	 personale	 (mi	 riferisco	 per	 esempio	 a	 coloro	 che	
hanno	 frequentato	 il	 laboratorio	 di	 teatro).	 Il	 lock	 down	 ha	 purtroppo	
impedito	loro	di	vedere	compiuto	e	concluso	questo	percorso.		

	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		Classico	“G.	Galilei”		
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h.	74
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*	Le	ore	qui	riportate	non	sono	com
putabili	perché	effettuate	nell’anno	di	corso	in	cui	l’allievo	ha	riportato	un	giudizio	di	

non	am
m
issione	all’anno	successivo.

Alle	ore	registrate	nella	tabella	sono	state	aggiunte	quelle	indicate	di	seguito	laddove	effettivam
ente	seguite	:		sono	state	

effettuate	4	ore	LEZIONI	UM
I	per	OLIM

PIADI	DI	M
ATEM

ATICA	nel	2018/2019;		la	classe	ha	partecipato	a	due	ore	di	
form

azione	presso	la	Condindustria	il	17	novem
bre	2017.	Assenti	Agazio	e	Vanni.



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

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

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

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

Punteggio totale della prova   



Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 


