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

 

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

 

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

 

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

▪ il settore dell’alta tecnologia; 

▪ le start up innovative; 

▪ le reti di impresa; 

▪ l’Aeroporto Galilei; 

▪ il settore turistico. 
Grande importanza, anche occupazionale, hanno il contesto formativo universitario ed i centri di ricerca. 

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

 

Quadro orario del Liceo classico 
 

MATERIA Ginnasio  Liceo  

 IV V I II III 
Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 
Lingua e letteratura latina 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e letteratura inglese 3 3 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   

 

 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

Risultati di apprendimento del Liceo classico 
(dalle Indicazioni nazionali) 

 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di 
confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 



cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 
comma 1). 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

▪ aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

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

▪ aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

▪ saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
 
 

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

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

 

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

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

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

acquisizione della cittadinanza. 

 

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

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

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

 

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

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

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

vengono applicate. 

 

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

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

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

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



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

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

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

 
 
 

Profilo della classe: composizione e storia 

 
La classe composta da 19 studenti, che sono stati seguiti da alcuni di noi per cinque anni ( Italiano, Inglese, 
Ed. Fisica e Scienze), ha visto il cambiamento in seconda liceo dell’insegnate di Matematica e Fisica e 
quest’anno, in terza liceo, il cambiamento dell’insegnante di Latino e Greco entrambi dipesi da andata in 
pensione dei docenti  e sempre in terza liceo di quello di Storia e Filosofia dipeso dalla richiesta della 
docente di essere assegnata ad altra classe. I ragazzi hanno avuto un comportamento sempre corretto con 
tutti gli insegnanti, e hanno dimostrato un interesse crescente in quasi tutte le discipline, dimostrando un 
atteggiamento maturo in specie nei confronti dei nuovi docenti. 

 
Sul piano della resa scolastica, gli studenti sono andati consolidando una preparazione che per la maggior 
parte degli studenti può dirsi adeguata e conforme alle aspettative, pur lasciando intravedere talora il 
riaffiorare di alcune note di debolezza. Ad ogni conto, è fonte di soddisfazione per i docenti potere constatare 
che nel complesso essi, ciascuno con una sua propria modalità, abbiano affrontato il percorso triennale con 
apprezzabile impegno e perseveranza, quasi tutti acquisendo via via un metodo di studio più efficace, 
dedicando maggiore impegno alla riflessione e alla rielaborazione, così da realizzare un processo di 
maturazione, su un piano umano oltre che scolastico, costruendosi come persone responsabili e capaci di 
proporsi al dialogo educativo in modo consapevole e non banale e raggiungendo comunque un risultato 
mediamente più che sufficiente in tutte le discipline, in alcuni casi solo sufficiente, e in altri  invece ottimo. 
 
Alcuni studenti, come si può evincere dalla documentazione scolastica, hanno dovuto fare i conti con 
specifiche carenze in alcune discipline, specie le lingue classiche e la matematica, carenze che hanno 
determinato anche ripetute sospensioni del giudizio di ammissioni a classi successive; ma si può dire che 
nessuno di loro si sia sottratto del tutto alla richiesta di un supplemento di impegno, e di fatto, come già 
indicato sopra, nessuno di coloro che ora si presentano all'esame di Stato ha dovuto, nei tre anni del liceo, 
ripetere un anno scolastico. Certamente per alcuni studenti, se l'impegno fosse stato prestato a tempo 
debito, il cammino avrebbe potuto essere ben più lineare e denso di soddisfazioni scolastiche. 
 
Questo anno scolastico ha messo alla prova il senso di responsabilità degli allievi proprio nei mesi della 
DAD, nonostante le difficoltà comuni di collegamento e di uso delle diverse piattaforme, che gli studenti 
hanno dimostrato di saper usare in maniera piuttosto disinvolta. Proprio la DAD ha impedito però lo 
svolgimento programmato per la maggior parte delle discipline, anche a causa della diminuzione delle ore di 
lezione decisa dal Collegio docenti per alleggerire l’impegno dell’insegnamento in rete. Inoltre la DAD  ha 
impedito di poter fare prove scritte di latino, greco in particolare, e non ha sempre reso facile le prove orali, 
che comunque i ragazzi hanno saputo organizzare nel corso delle settimane. 
 
Va anche menzionata la partecipazione convinta di una buona parte dei ragazzi alle certificazioni Cambridge 
con il raggiungimento del livello B2 (FCE), e in un caso di livello C1, e la partecipazione di un ristretto 
numero di studenti ai certamina di latino e di filosofia. 

 

 

 
. 

 

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

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

Nell'ambito di Pianeta Galileo, la classe ha partecipato il 17 febbraio presso la nostra scuola, alla 
conferenza dal titolo: "Progettazione e sviluppo di un farmaco: dalla scoperta della molecola al cassetto della 



farmacia", tenuta dal dott. Luca Antonioli, ricercatore presso l’Università di Pisa. 
La classe ha compiuto una uscita didattica con i docenti Renzoni e Pezzica alla mostra Il Futurismo 

(Pisa, palazzo Blu) 
Alcuni studenti hanno preso parte a competizioni scolastiche: 
▪ XXVIII olimpiade di Filosofia; 
▪ Laboratorio teatrale scolastico "Il carro di Tespi". 
▪ Certificazioni Cambridge di livello B2 e C1. 
▪  

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

Purtroppo l’emergenza Covid e il conseguente lockdown ha interrotto alcune di queste attvità, in 
particolare il laboratorio teatrale e le certificazioni per la sessione di aprile. 

 
Cittadinanza e costituzione 

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

Sul piano pratico, gli studenti, anche grazie all'attività di Alternanza scuola-lavoro, e anche alle varie 
occasioni di interazione, individuale e collettiva, fuori dall'ambiente scolastico con realtà sociali e culturali 
diverse, come durante il viaggio di istruzione, si sono cimentati nella elaborazione di strategie 
comportamentali atti alle diverse situazioni incontrate. 
Sul piano teorico, un’unità didattica del programma di storia è stata dedicata alla collocazione storico-
politico-culturale della Costituzione italiana, con la lettura dei primi 12 articoli e una lezione sul bilanciamento 
dei poteri dello stato. Si è dato spazio anche al tema delle organizzazioni internazionali, con un riferimento 
particolare all’Organizzazione delle Nazioni Unite.   
Significativa per questo ambito è risultata pure un’unità didattica di filosofia incentrata sul progetto filosofico 
di Kant, descritto nel saggio Per la Pace perpetua, di una pace garantita dal diritto internazionale. 

 

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

l'affioramento di personali attitudini e orientamenti, attività che ricadono nell'ambito del progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro.  

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

 

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

 

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

Le verifiche scritte, regolarmente previste ed effettuate nel primo quadrimestre, a causa della 
sospensione didattica, sono state sospese vista l’impossibilità di esecuzione, specialmente nelle materie di 
indirizzo (Italiano, Latino e Greco). 

 

Attività di recupero e potenziamento 
In considerazione dei risultati scrutinati alla fine del primo quadrimestre la maggior parte dei docenti ha 
indicato l'intenzione di procedere autonomamente alle attività di recupero e potenziamento, con interventi in 
itinere, di studio individuale, o di sportello didattico. 
Le attività di recupero previste per il secondo quadrimestre sono state invece sospese a seguito del 
lockdown. 



Allegati 

 

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

A. Italiano 

B. Latino 

C. Greco 

D. Storia 

E. Filosofia 

F. Inglese 

G. Matematica 

H. Fisica 

I. Scienze naturali 

L. Storia dell'arte 

M. Scienze motorie 

N. Religione 

 

 

Allegato n.2: Relazione della responsabile di Istituto dell'Alternanza scuola 
lavoro 

 
Allegato n.3: griglia valutazione colloquio 
 
Allegato n.4: programma di Italiano e testi 
 
 



ALLEGATO N.1: 

RELAZIONI DI FINE ANNO PER LE SINGOLE MATERIE DI INSEGNAMENTO 

Italiano 
 

DOCENTE: Maria Simona Pezzica 

La classe 

Sono stata insegnante della classe per cinque anni, lungo i quali si è stabilito un rapporto di reciproco rispetto, e 
vorrei dire, affetto da parte dei ragazzi per questa disciplina. 
Lo studio ha sempre mirato all'uso del testo integrale per un lavoro che superasse l'uso della sola antologia, al 
fine anche di dare agli allievi la possibilità di formarsi una biblioteca personale di testi della letteratura italiana. 
La classe è stata esercitata fin dal ginnasio alla lettura dei romanzi dell'Ottocento e del Novecento, al riassunto 
e all'analisi del testo. Il livello di apprendimento è mediamente discreto, ottimo per alcuni, solo sufficiente per un 
numero limitato di studenti. 
 
Il programma in presenza ha riguardato il Neoclassicismo (Foscolo), la polemica classico-romantica (Leopardi e 
la ripresa di I promessi sposi), la Scapigliatura, il Verismo (Verga, I Malavoglia). 
Il programma on-line ha riguardato il Decadentismo e il Simbolismo (Pascoli e D'Annunzio), i Crepuscolari 
(Gozzano), la linea ligure-vociana della poesia del Novecento (Sbarbaro), Montale, Saba e Caproni. 
Per il romanzo Svevo e Tomasi, i cui testi La coscienza di Zeno e Il Gattopardo erano stati letti 
precedentemente. Per quanto riguarda ancora il romanzo dell'Ottocento e Novecento, si fa riferimento ai testi 
letti nel corso degli anni. 

 
Gli alunni conoscono la storia della letteratura dell’Otto-Novecento nelle sue caratteristiche storico- linguistiche e 
geografiche (sul modello di C. Dionisotti, Storia e geografia della letteratura italiana). Hanno acquisito a diversi 
livelli competenze metrico-retoriche nell’analisi del testo e capacità di lettura autonoma e sintesi. 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 gli studenti hanno seguito un seminario del prof. Tommaso Gazzarri, 
Junior Professor presso lo Union College - NY, dal titolo “La metafora”. 

 
I testi antologici impiegati sono stati F. Calitti, La vita dei testi, vol. unico "Leopardi", vol. 3.1" Dal Naturalismo al 
Decadentismo", i due voll. 3.2 "Percorso della poesia e della narrativa del '900" e P. 
V. Mengaldo, Poeti italiani del Novecento. Alcuni testi di Leopardi e altri della poesia del Novecento sono stati 
forniti come dispense. Infine, i romanzi sopra citati sono stati letti in versione integrale. 
 

Metodologia e prove di verifica 
 

Nel secondo quadrimestre non è stato possibile fare nessuna verifica scritta causa lockdown, ma è stata fatta 
una esercitazione sul romanzo.



 

Ore svolte 

 

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

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

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

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

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

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

della storia della letteratura italiana 

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

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

conto del destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle finalità del messaggio, del tempo a 
disposizione; 

10. padroneggiare modi diversi di lettura per scopi diversi; 
11. analizzare e interpretare una vasta gamma di tipologie testuali, dimostrando di saper operare 

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

12. riconoscere e produrre forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni, alle situazioni 
comunicative; 

13. adeguare alle diverse situazioni modelli e strumenti conoscitivi funzionali agli obiettivi cognitivi. 

 

Elenco sintetico degli argomenti e degli autori, cui seguirà il programma dettagliato 



Latino 
 

DOCENTE: Domenico Accorinti 
 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 91 

 
Svolgimento del programma 
 
Sino alla chiusura delle scuole per il coronavirus (4 marzo 2020), il lavoro svolto ha seguito nelle linee generali 
quanto indicato nella programmazione didattica annuale presentata il 24.10.2019. Dopo la chiusura delle 
scuole, è stata prontamente attivata, a partire dal 9 marzo, la didattica a distanza (DAD) in videolezione sulla 
piattaforma Google Meet, utilizzando il medesimo orario scolastico (4 ore settimanali) sino al 28 marzo. Dal 30 
marzo, a seguito della rimodulazione dell’orario decisa nel consiglio di classe del 24 marzo, le ore settimanali 
dedicate alla didattica del latino e del greco sono state ridotte da 7 a 5, della durata ciascuna di 45 minuti, e 
questo ha comportato che le ore dedicate alla lingua e letteratura latina fossero 2 o 3 per settimana, per un 
totale, rispettivamente, di 90 o 135 minuti. Una simile ‘rivoluzione’ dell’attività didattica non poteva non avere 
ripercussioni sullo svolgimento del programma, che ha dovuto operare dei tagli in itinere, sacrificando la 
lettura in lingua originale di alcuni passi di Tacito (unità di apprendimento 34-40). 
 
Finalità e obiettivi disciplinari 
 
Obiettivi disciplinari 
 
 Saper riconoscere con sicurezza i principali elementi morfologici, sintattici, lessicali della lingua latina nelle 
sue specificità rispetto a generi e contesti socio-culturali; 
 Saper comprendere un testo in lingua latina e saperne rendere il significato originale secondo le regole di 
produzione dell’italiano; 
 Saper istituire confronti lessicali tra la lingua latina e le lingue moderne, in particolare la lingua italiana, così 
da acquisire piena consapevolezza del valore del lessico come espressione di civiltà; 
 Saper scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al senso complessivo del passo e ai 
tratti di cultura e di civiltà ricostruibili a partire dal testo stesso; 
 Saper riconoscere i tratti essenziali dei principali generi letterari – con particolare attenzione alla prosa 
filosofica e alla storiografia – d’età imperiale e tardo-antica; 
 Saper approfondire e problematizzare gli aspetti linguistici, letterari, storici e antropologici della cultura 
latina in tutta la sua complessità attraverso la riflessione critica sulla produzione letteraria studiata; 
 Saper ripensare nel presente i temi discussi e approfonditi in classe a partire dalla lettura e dallo studio dei 
testi della letteratura latina. 
  
Obiettivi trasversali 
 
 Acquisire la consapevolezza della propria identità personale, delle proprie abilità, delle proprie potenzialità, 
in un rapporto non antagonistico, ma collaborativo e dialettico con gli altri; 
 Acquisire la capacità di comprensione ed interpretazione di fatti ed eventi, indagati secondo le metodologie 
più appropriate; 
 Acquisire la capacità di inserire fatti e fenomeni nonché gli strumenti interpretativi nel loro appropriato 
contesto geografico e storico; 
 Acquisire la consapevolezza del rapporto dialettico esistente tra passato e presente, il qui e l’altrove; 
 Saper collocare ogni evento umano entro un ben preciso contesto storico e geografico e acquisire la 
consapevolezza che con il mutare di quel contesto può cambiare anche il valore e il significato degli eventi. 
 
Metodologia e strumenti di verifica 
 
L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, spesso utilizzando la LIM per accedere ai testi di Perseus 
Digital Library e reperire materiale di approfondimento online, che si è andato ad aggiungere alla trattazione 
degli argomenti di storia letteraria contenuti nel manuale in uso. Nell’intero I quadrimestre e nella prima parte 
del II (febbraio-marzo) si sono assegnate delle prove miste di traduzione (greco-latino con quesiti a risposta 
aperta), anche in previsione della seconda prova scritta dell’esame di Stato che si sarebbe dovuta svolgere in 
giugno. La chiusura delle scuole e l’attivazione della DAD, se, da un lato, non hanno interrotto l’esercizio di 
traduzione settimanale assegnato dal docente agli alunni, dall’altro hanno impedito la realizzazione delle 
verifiche scritte programmate nei mesi di marzo, aprile e maggio a causa dell’impossibilità di formulare un 
giudizio oggettivo sull’elaborato dei singoli studenti nella modalità della DAD. Di conseguenza l’unico 
strumento di verifica, a partire dalla chiusura delle scuole, è stata la verifica orale, effettuata per ogni alunno in 
videolezione sulla piattaforma Google Meet. 
 



Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione 
 
Il profitto medio ottenuto dalla classe, il cui percorso didattico è stato seguito negli anni precedenti da altri 
docenti (sia per il latino che per il greco), è nel complesso più che sufficiente, anche tenuto conto che le 
pregresse carenze linguistiche da me riscontrate all’inizio dell’anno scolastico non potevano essere 
interamente colmate nell’ultimo anno del liceo. Va tuttavia segnalata la presenza di alcuni allievi che hanno 
raggiunto, anche nelle verifiche scritte del I quadrimestre, dei risultati brillanti. I criteri di valutazione 
rispondono a quanto descritto nella programmazione didattica annuale e tengono anche conto della griglia per 
l’osservazione delle attività condotte durante la DAD e della descrizione dei profili proposte durante il collegio 
dei docenti dello scorso 22 aprile. 
 
Comportamento degli alunni 
 
Il comportamento della classe si può considerare, nel complesso, corretto. Occorre tuttavia stigmatizzare le 
assenze ‘strategiche’ e i frequenti ingressi posticipati di alcuni alunni nel I quadrimestre allo scopo di saltare 
determinate lezioni e/o verifiche. Con l’attivazione della DAD, numerosi studenti, nonostante i ripetuti inviti del 
docente, hanno continuato a mantenere spente durante le lezioni le videocamere e questo lascia 
legittimamente presumere che non tutti abbiano realmente seguito le videolezioni. 
 
Materiali didattici 
 
A. Perutelli-G. Paduano-E. Rossi, Storia e testi della letteratura latina, 3 (Bologna: Zanichelli, 2010); G. 
Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo Esame di Stato nel Liceo classico (Napoli: Simone, 2019). 
 
Contenuti disciplinari 
 
L’età giulio-claudia: Fedro. Seneca. Lucano. Petronio. 
L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio. Quintiliano. 
L’0ratoria antica. 
L’età di Traiano e Adriano: Plinio il Giovane. Svetonio. Tacito. 



Greco 
DOCENTE: Domenico Accorinti 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio: 93 

 
Svolgimento del programma 
 
Sino alla chiusura delle scuole per il coronavirus (4 marzo 2020), il lavoro svolto ha seguito nelle linee 
generali quanto indicato nella programmazione didattica annuale presentata il 24.10.2019. Dopo la chiusura 
delle scuole, è stata prontamente attivata, a partire dal 9 marzo, la didattica a distanza (DAD) in videolezione 
sulla piattaforma Google Meet, utilizzando il medesimo orario scolastico (3 ore settimanali) sino al 28 marzo. 
Dal 30 marzo, a seguito della rimodulazione dell’orario decisa nel consiglio di classe del 24 marzo, le ore 
settimanali dedicate alla didattica del latino e del greco sono state ridotte da 7 a 5, della durata ciascuna di 
45 minuti, e questo ha comportato che le ore dedicate alla lingua e letteratura greca fossero 2 o 3 per 
settimana, per un totale, rispettivamente, di 90 o 135 minuti. Una simile ‘rivoluzione’ dell’attività didattica non 
poteva non avere ripercussioni sullo svolgimento del programma, che ha dovuto operare dei tagli in itinere. 
Si è pertanto rinunciato alla trattazione delle previste unità di apprendimento 36-37, dedicate a Luciano, e si 
è ridotta la lettura dei testi in lingua originale di Polibio (unità di apprendimento 29-31), Plutarco (unità di 
apprendimento 33), Sofocle (Antigone). 
 
Finalità e obiettivi disciplinari 
 
Obiettivi disciplinari 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acquisire la consapevolezza della propria identità personale, delle proprie abilità, delle proprie 
potenzialità, in un rapporto non antagonistico, ma collaborativo e dialettico con gli altri; 

Acquisire la capacità di comprensione ed interpretazione di fatti ed eventi, indagati secondo le 
metodologie più appropriate; 

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

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

consapevolezza che con il mutare di quel contesto può cambiare anche il valore e il significato degli eventi. 
 
Metodologia e strumenti di verifica 
 
L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, spesso utilizzando la LIM per accedere ai testi di 
Perseus Digital Library e reperire materiale di approfondimento online, che si è andato ad aggiungere alla 
trattazione degli argomenti di storia letteraria contenuti nel manuale in uso. Nell’intero I quadrimestre e nella 
prima parte del II (febbraio-marzo) si sono assegnate delle prove miste di traduzione (greco-latino con 
quesiti a risposta aperta), anche in previsione della seconda prova scritta dell’esame di Stato che si sarebbe 
dovuta svolgere in giugno. La chiusura delle scuole e l’attivazione della DAD, se, da un lato, non hanno 



interrotto l’esercizio di traduzione settimanale assegnato dal docente agli alunni, dall’altro hanno impedito la 
realizzazione delle verifiche scritte programmate nei mesi di marzo, aprile e maggio a causa dell’impossibilità 
di formulare un giudizio oggettivo sull’elaborato dei singoli studenti nella modalità della DAD. Di 
conseguenza l’unico strumento di verifica, a partire dalla chiusura delle scuole, è stata la verifica orale, 
effettuata per ogni alunno in videolezione sulla piattaforma Google Meet. 
 
Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione 
 
Il profitto medio ottenuto dalla classe è nel complesso più che sufficiente, anche tenuto conto che le 
pregresse carenze linguistiche da me riscontrate all’inizio dell’anno scolastico non potevano essere 
interamente colmate nell’ultimo anno del liceo. Va tuttavia segnalata, come per il latino, la presenza di alcuni 
allievi che hanno raggiunto, anche nelle verifiche scritte del I quadrimestre, dei risultati brillanti. I criteri di 
valutazione rispondono a quanto descritto nella programmazione didattica annuale e tengono anche conto 
della griglia per l’osservazione delle attività condotte durante la DAD e della descrizione dei profili proposte 
durante il collegio dei docenti dello scorso 22 aprile. 
 
Comportamento degli alunni 
 
Il comportamento della classe si può considerare, nel complesso, corretto. Occorre tuttavia stigmatizzare, 
come già indicato per il latino, le assenze ‘strategiche’ e i frequenti ingressi posticipati di alcuni alunni nel I 
quadrimestre allo scopo di saltare determinate lezioni e/o verifiche. Con l’attivazione della DAD, numerosi 
studenti, nonostante i ripetuti inviti del docente, hanno continuato a mantenere spente durante le lezioni le 
videocamere e questo lascia legittimamente presumere che non tutti abbiano realmente seguito le 
videolezioni. 
 
Materiali didattici 
 
V. Citti et al., Storia e autori della letteratura greca, seconda edizione, 3 (Bologna: Zanichelli, 2015); G. 
Ferraro, Sofocle. Antigone, I-II (Napoli: Simone, 2019); G. Ferraro, La seconda prova scritta del nuovo 
Esame di Stato nel Liceo classico (Napoli: Simone, 2019). 
 
Contenuti disciplinari 
 
L’età ellenistica: La commedia nuova e il mimo. Menandro. La poesia ellenistica. Callimaco. Apollonio Rodio. 
Teocrito. L’epigramma in età ellenistica. Asclepiade. Posidippo. Nosside. Leonida. Meleagro. La storiografia 
ellenistica. Polibio. 
L’età imperiale romana: Plutarco. 
Sofocle: Antigone. 

 

 



Filosofia 

DOCENTE: Silvia Bellia 

 
LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, Ideale e reale, voll. 2-3, Paravia, 2016. 

 
Ho seguito la classe solo per quest’ultimo anno scolastico. La III B ha partecipato all’attività didattica con 
impegno continuo e ha reagito in maniera positiva agli stimoli proposti, anche nel periodo della didattica a 
distanza. Gli alunni hanno mantenuto durante tutto l’anno un comportamento corretto e responsabile e 
hanno costruito un rapporto di fiducia e di collaborazione sia con i compagni di classe che con l’insegnante.  
I contenuti fondamentali della disciplina sono stati appresi e sono state sviluppate competenze 
argomentative e critiche. Gli studenti sono in grado di individuare e analizzare le questioni filosofiche 
studiate, riescono a contestualizzare le problematiche principali e a fare collegamenti tra concetti, attingendo 
anche ad ambiti disciplinari diversi. Si è cercato di stimolare la riflessione personale e di trasmettere una 
visione della ricerca filosofica fondata sul dialogo e sulla condivisione di idee.  
Oltre alle lezioni frontali e alla discussione in classe, si è cercato di insistere sull’analisi e la comprensione 
del testo filosofico, ad esempio nel caso di Freud, è stata proposta la lettura dei primi due capitoli 
dell’Interpretazione dei sogni. 

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

Conoscenze 

•  Conosce i principali autori e le principali teorie filosofiche che hanno caratterizzato la cultura occidentale 
dall’antichità ai giorni nostri 

Abilità 

•  Sa esporre le problematiche di fondo della filosofia, assegnandole ai distinti ambiti in cui la filosofia si 
articola, tracciandone le implicazioni reciproche e usandola come traccia per ripercorrere le principali 
tradizioni di pensiero 

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

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

Competenze 

•  Sa esprimere le proprie elaborazioni intellettuali, in modo da darne una più compiuta forma quanto 
all’ordinamento coerente e all’articolazione critica; ha acquisito l'attitudine a manifestare in modo 
argomentato proprie opinioni e valutazioni relative alle principali problematiche incontrate durante l'attività 
disciplinare. Sa utilizzare categorie e idee filosofiche apprese per realizzare un'unificazione seppure 
provvisoria e parziale delle proprie esperienze culturali e personali nonché una valutazione della realtà 
personale e collettiva presente 

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

• Il Criticismo (Kant: la Critica della ragion pura, la Critica della ragion pratica, la Critica del giudizio). 

• L’Idealismo (L’idealismo romantico tedesco: Fichte e Schelling; Hegel: la Fenomenologia dello Spirito, 

l’Enciclopedia delle scienze filosofiche). 

• La critica al sistema hegeliano (Schopenhauer, Kierkegaard, destra e sinistra hegeliane, Feuerbach, 

Marx). 

 
Argomenti trattati attraverso la didattica a distanza:  
 

• Positivismo e spiritualismo (Comte e Bergson). 

• La rivoluzione psicoanalitica (Freud) 

• La crisi delle certezze (Nietzsche) 

 
Percorso di cittadinanza e costituzione: 
  



• L’attualità del pacifismo di Kant. Il diritto internazionale nell’opera Per la Pace Perpetua. 

 
Testi filosofici analizzati in classe: 
 

• A. Schopenhauer, Il mondo come volontà (dal libro di testo, p. 30)  

• S. Kierkegaard, La concretezza dell’etica (dal libro di testo, p. 55). 

• K. Marx, L'alienazione (dal libro di testo, p. 111). 

• F. Nietzsche, La morale dei signori e quella degli schiavi (dal libro di testo, p. 323) 

• S. Freud, i primi due capitoli dell’Interpretazione dei sogni.  
 

Prove di verifica 
 
La valutazione si è basata su verifiche orali, con una prova scritta al primo quadrimestre in cui si chiedeva di 
interpretare un testo filosofico nella sua complessità, operando un confronto con il pensiero di altri autori che 
fosse corredato di argomentazioni coerenti e approfondite.      



Storia 
DOCENTE: Silvia Bellia 
 
LIBRO DI TESTO: Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, S. Bucciarelli, S. Sodi, Dentro la storia, D’Anna, Messina-
Firenze, 2012, ed. blu, voll. 2-3. 
 
Lo svolgimento della programmazione didattica ha richiesto la partecipazione attiva degli studenti per 
recuperare alcuni argomenti non approfonditi nel corso del precedente anno scolastico. Nella maggioranza 
dei casi la classe ha mostrato un buon ritmo di apprendimento, collaborando nella pianificazione del lavoro e 
mostrando di rispettare le consegne.  
Gli alunni dispongono delle conoscenze e degli strumenti metodologici per comprendere gli snodi storici più 
importanti dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. La lezione frontale si è arricchita di contenuti 
multimediali, condivisi soprattutto nella fase della didattica a distanza. In particolare, si è fatto uso di 
documentari con immagini storiche di repertorio e di videolezioni che mettessero in luce diverse teorie 
interpretative relative agli eventi studiati. 

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

Conoscenze 

•  Conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia italiana ed europea dall’antichità 
ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo 

Abilità 

•  Possiede uno schema cronologico unitario entro cui situare in modo coordinato dati di varia provenienza, 
incontrati anche in altre discipline o in ambiti extrascolastici; sa cogliere il significato di particolari sincronie e 
diacronie, integrando anche dati di tipo geografico (geo-economico, geo-politico, geo-linguistico, ecc.) 

• Sa leggere e valutare le diverse fonti. 

•  Utilizza una varietà di strumenti linguistico-espressivi disponibili, dalla narrazione ai grafici, per ordinare ed 
esporre in termini efficaci ed appropriati i fatti storici. 

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

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

Competenze 

•  Si orienta, anche con sguardo comparativo, sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale 

•  Individua eventuali ripercussioni nella vita odierna, individuale e sociale, nazionale e internazionale, di 
episodi significativi del passato, e rinviene nel complesso di conoscenze disciplinari antefatti, circostanze, 
cause che chiariscano il presente. 

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

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

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

 
 
Principali contenuti disciplinari: 
 

• L’Unificazione italiana e tedesca. 

• L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica.  

• La Seconda rivoluzione industriale. 

• L’imperialismo delle grandi potenze. 

• L’età giolittiana e l’inserimento delle masse nella vita politica.   

• La Grande Guerra. 

Argomenti trattati attraverso la didattica a distanza: 

• Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin. 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 



• Hitler e il regime nazionalsocialista. 

• Dalla grande crisi economica al crollo del «sistema di Versailles». 

• La Seconda Guerra Mondiale. 

Percorsi di cittadinanza e costituzione: 

• La questione del suffragio universale. 

• La donna nella Costituzione. 

• Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia. 

• Dalla Società delle Nazioni all’Onu. 

• Le organizzazioni internazionali. 

• I diritti umani e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

• Lo stato totalitario e le libertà garantite dalla nostra Costituzione. 

• La nascita della Costituzione italiana.  

• La separazione dei poteri nella Costituzione italiana e gli organi costituzionali. 

• I primi 12 articoli della Costituzione. 

 

. 

Prove di verifica 
 
Durante l’anno scolastico sono state programmate delle verifiche orali e uno scritto che prevedeva un 
esercizio mirato di analisi delle fonti. Per favorire il cooperative learning e per tenere viva l’attenzione della 
classe anche in un contesto di didattica a distanza, è stata proposta la realizzazione di una videolezione sul 
fascismo e sulle libertà garantite dalla nostra Costituzione, scritta, registrata e gestita dai ragazzi, un 
esperimento che ha consentito agli alunni di mettere in campo strumenti e capacità digitali, nell’ottica di 
consolidare gli argomenti appresi e potenziare le capacità organizzative ed espositive.        

  



DOCENTE: Andrea Benedetti 

Ore settimanali di lezione: 3 (2 dopo il lockdown) 
Ore di lezione effettivamente svolte al 30 maggio: 91 

 
 

1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: 

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

COMPETENZE: 

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

CAPACITA' 

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

 
 
Il comportamento della classe si è mantenuto costantemente partecipativo per tutto il quinquennio anche se 
la partecipazione non sempre è stata sufficiente a garantire risultati soddisfacenti dovuti non tanto ad una 
carenza di impegno o di studio, quanto a una certa superficialità nell’affrontare i vari argomenti. La situazione 
è andata migliorando in questo ultimo anno scolastico in particolare grazie anche alla preparazione alle 
certificazioni e alla lettura e analisi del testo integrale Look Back in Anger di J.Osborne che ha suscitato un 
discreto spirito critico nei ragazzi, così come era successo l’anno scorso con la lettura integrale d i Brave 
New World di A. Huxley. 
 
Lo studio della lingua è continuato con crescente motivazione con la preparazione al livello B2 in parallelo 
allo studio della letteratura. Dopo essersi esercitati sui test FCE durante la scorsa estate, cinque studenti 
nella sessione di dicembre 2019 hanno sostenuto e superato l’esame presso la British School di Pisa, uno di 
questi ha raggiunto il livello C1 (Advanced). Altri tre si erano segnati per la sessione di aprile, che però è 
stata annullata. 
 
Anche il programma di letteratura è proseguito in modo scorrevole, con una partecipazione per lo più 
attenta e attiva da parte della classe, tanto da permettermi una trattazione esaustiva di testi e autori e una 
visione di film in lingua che andavano in parallelo col programma svolto in letteratura.  
La classe ha risposto positivamente studiando in modo regolare (nella maggior parte dei casi), facendo sì 
che alla fine possa ritenermi soddisfatto dei risultati raggiunti. 
 
Dal 9 marzo ho iniziato la didattica a distanza con lezioni online su Skype. A parte un primo momento di 
adattamento, gli incontri si sono svolti in modo regolare con la partecipazione quasi sempre totale della 
classe, per un primo tempo usando le tre ore curricolari, scese poi a due dopo la riduzione di orario. Sono 
riuscito a portare avanti il programma fino a fare pressoché quello che mi ero prefissato nella 
programmazione e completandolo entro il 15 maggio. Sono anche proseguite le interrogazioni 
(programmate) con telecamera accesa dei partecipanti con risultati soddisfacenti.  
 



Lo studio della letteratura si è basato essenzialmente sull’analisi dei testi di autori inglesi dall’età vittoriana 
all’età moderna, dopo una breve introduzione al periodo storico in cui si situavano. Agli studenti è stato 
chiesto di riuscire, partendo dai testi, a desumere le tematiche principali, creando sin da subito collegamenti 
con autori della stessa disciplina, ma anche con discipline diverse. Le interrogazioni del secondo periodo, 
sono avvenute chiedendo agli studenti di creare un percorso su base tematica o analisi stilistica su 
quattro/sei  autori diversi: si valutava così la loro capacità critica e organizzativa e con opportune domande, 
la loro capacità di muoversi all’interno del programma. 
 
 
Per le prove scritte, invece, si è continuato a privilegiare la forma prevista dalla vecchia terza prova 
d’esame tipologia B, per verificare la loro capacità di sintesi. In questo modo tutti gli autori affrontati sono 
stati oggetto di verifica. Anche nel periodo della didattica a distanza è stata fatto una prova scritta utilizzando 
moduli Google. 
 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Si veda programma 
 
 
 
3) METODOLOGIE ADOTTATE  
 

 
Gli autori e le correnti letterarie sono stati presentati in ordine cronologico, introdotti con brevi 
lezioni frontali in lingua. In seguito è stato affrontata la lettura dei testi. 
L’itinerario didattico è stato il seguente: 
-Lettura del brano proposto 
-Analisi del contenuto e della forma del testo 
-Ricerca del tema e del messaggio dell’autore 
-Lettura della trama dell’opera 
-Sollecitazione ad esprimersi su quanto letto e spiegato 
-Sintesi del pensiero e delle caratteristiche dell’autore 
-Inserimento dell’autore nel movimento letterario di appartenenza 
 

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

 
Testo di letteratura   Insight into Literature B , Black Cat 
 J. Osborne,  Look Back in Anger -  Black Cat 
 A. Huxley, Brave New World – Black Cat  
Fotocopie  (si veda programma) 
Film in lingua originale 
 

 
 
 

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

previste nell’ambito della terza prova, ecc.) 

 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico le verifiche scritte sono state assegnate sotto forma di 
terza prova, scegliendo la tipologia B ( tre quesiti da sviluppare in 8-10 righe ) . E’ stata 
effettuata anche una prova scritta su moduli Google durante la DAD. Per la valutazione si è 
tenuto conto della correttezza dei contenuti, dell’aderenza alla traccia, della chiarezza 
espositiva, della capacità di selezione dei contenuti, della capacità di rielaborazione 
personale e del corretto uso delle strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 
Per quanto riguarda le verifiche orali, continuate regolarmente anche nel periodo della DAD,  
sono state effettuate interrogazioni orali individuali sugli argomenti svolti, ma si è tenuto 
anche conto, per la valutazione, degli interventi orali spontanei e della partecipazione alle 
discussioni sorte durante l’ora di lezione. 



 

Matematica 
 

DOCENTE: Isabella Tarini 

Ore settimanali di lezione:2  
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
Leonardo Sasso, “LA matematica a colori – Edizione Azzurra per il quinto anno”. Vol. 5, Petrini Ed. 
 
DIDATTICA IN PRESENZA: 
Ore settimanali: 2 
Ore totali: 44, comprese 5 ore in cui la classe è stata impegnata in Assemblee o altre attività simili 
 
DIDATTICA A DISTANZA: 
Ore settimanali: 1 
Ore totali: 12 fino al 15 maggio, altre 4 previste entro il 10 giugno. 
 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
La classe è formata da 19 alunni, di cui 6 maschi e 13 femmine. Uno studente, avendo frequentato un 
istituto privato l’anno scorso, si è reinserito quest’anno all’interno del gruppo classe, con alcune difficoltà di 
rendimento nella materia. 
Gli studenti sono seri e tranquilli nel loro tempo scolastico, diligenti e puntuali nelle consegne domestiche e 
autonomi nelle organizzazioni concernenti l’intera classe (in particolare nelle interrogazioni programmate). 
Si notano tuttavia alcune crepe nella coesione e si nota anche un differenza marcata di atteggiamento 
riguardo alle materie da me insegnate: da una parte un gruppo di studenti che si lasciano facilmente 
coinvolgere nel dialogo educativo e che mostrano curiosità e intraprendenza anche negli argomenti nuovi 
(per quanto con risultati eterogenei) e dall’altra un gruppo che rimane passivo e chiuso, anche in caso di 
difficoltà, non infrequenti, nella materia. 
 
La didattica in presenza è stata sospesa dal 6 marzo e le lezioni a distanza sono state svolte a partire dal 9 
marzo. Tali lezioni sono state seguite con diligenza e puntualità dagli studenti, ma hanno acuito le 
problematiche comunicative e di conseguenza hanno da una parte rallentato sensibilmente lo svolgersi del 
programma e dall’altra ampliato le difficoltà nel rendimento di alcuni degli alunni. Si sottolinea che, su 
richiesta degli studenti e in accordo con il resto del Consiglio di Classe, le lezioni a distanza hanno subito 
una riduzione del 50% del monte ore previsto in presenza. 
 
Dal punto di vista dei risultati: gli studenti sono generalmente in grado di enunciare teoremi, definizioni e 
procedure, utilizzando il linguaggio e il simbolismo tipici della disciplina; una parte è anche in grado di 
scegliere autonomamente tra le formule e le strategie apprese quella corretta o più adeguata al contesto e di 
applicarla senza errori. La maggior parte tuttavia riesce a orientarsi con fluidità nella materia solo se guidata 
almeno parzialmente dalla docente; si segnalano infine qualche caso di difficoltà, sia nel programma 
affrontato quest’anno sia nei prerequisiti, così come delle punte di eccellenza. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità) 
Conoscenze: Le conoscenze raggiunte sono adeguate agli standard formativi, con qualche eccezione. 
Competenze: Solo una parte degli studenti è in grado di applicare autonomamente in contesti noti le 
conoscenze acquisite, mentre i rimanenti sono in grado di applicare le conoscenze solo se adeguatamente 
guidati. 
Capacità: Una piccola parte degli studenti è in grado di affrontare autonomamente problemi complessi e/o 
situazioni nuove. 
 
STRUMENTI e SPAZI DI LAVORO 
In presenza: Libro di testo, lavagna LIM. 
 
A distanza in diretta: Google meet come strumento di videoconferenza e openBoard (www.openboard.ch) 
come strumento di lavagna in diretta, scritta dalla docente e condivisa nella videoconferenza. Laddove è 
stato necessario far scrivere alla lavagna gli studenti (domande, esercitazioni o interrogazioni) lo si è fatto 
usando la dettatura. 
 
A distanza in differita: Filmati di particolari argomenti da varie fonti del web e libro di testo sia per la teoria 
che per gli esercizi. 
 
METODI D’INSEGNAMENTO (sia in presenza che a distanza) 
Lezione frontale, Lezione partecipata, Discussione a più voci, Esercitazioni collettive, Commento degli 
argomenti lasciati da studiare da fonti esterne (video o libro). 

http://www.openboard.ch/


 
STRUMENTI DI VERIFICA 
La materia prevede un voto unico orale, tuttavia in presenza, ovvero nel primo quadrimestre, sono stati 
utilizzati sia Verifiche orali che Verifiche scritte con esercizi su competenze a domande aperte. 
 
Nella DaD invece è stata privilegiata una valutazione di tipo orale, per quanto fondata sulla risoluzione di 
esercizi oltre che sulla teoria, sia perché il tempo a disposizione è stato ridotto, sia perché l’esame di Stato 
prevede una prova di tipo solo orale. Per quanto questa disciplina non sia stata individuata dal CdC come 
facente parte delle materie oggetto della prova, si è comunque ritenuto opportuno allenare le competenze di 
esposizione orale dei contenuti e delle procedure. 
 
Qualora le tempistiche lo permettessero, verrà svolta dopo il 15 di maggio una prova a distanza con modalità 
a risposta chiusa (Google form in modalità quiz o un altro servizio on line ad esso paragonabile) per affinare 
la valutazione di conoscenze e competenze. 
 
Per la valutazione a distanza complessiva si terrà conto anche dei criteri individuati dal Collegio Docenti del 
22/04/2020, ovvero criteri di assiduità, partecipazione, interesse e capacità di relazione a distanza, come 
descritto nelle griglie approvate durante il Collegio stesso. 
 



PROGRAMMAZIONE e SCANSIONE TEMPORALE - MATEMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA: 

Funzioni 

 
• Ripasso del dominio naturale delle funzioni 

• Ripasso di definizione di iniettiva, suriettiva, biunivoca 

• Immagine e (insieme delle) controimmagini, funzione 

periodica, andamento 

• Definizione di funzione monotòna 

• Composizione di funzioni 

• Funzione inversa e funzione identità 

• Procedura di divisione tra polinomi 

• Teorema del resto, Teorema di Ruffini (con dimostrazione) 

e suo utilizzo per la fattorizzazione 

Settembre 

Ottobre 

Limiti 

  
• Intorno di un numero reale e degli infiniti 

• Definizione di limite usando la definizione generale con 

gli intorni, da cui dedurre le definizioni particolari 

• Teoremi del confronto 

• Operazioni con i limiti finiti e infiniti (algebra dei limiti) 

• Elenco di forme indeterminate 

• Limiti notevoli: sen x/x, (1-cos x)/x, (1-cosx)/x^2, 

(1+1/x)^x, ln(1+x)/x e (e^x-1)/x 

• Risoluzione forme indeterminate tramite: 

◦ Limiti notevoli 

◦ Semplificazione di x^n al numeratore e 

denominatore (polinomi fratti forma [infinito/infinito]) 

◦ Mettere in evidenza x^n (polinomi forma 

[+infinito-infinito]) 

◦ Fattorizzazione e semplificazione numeratore e 

denominatore [0/0] 

• Funzioni continue 

• Asintoti orizzontali e verticali 

• Limite destro e sinistro 

• Punti di discontinuità (o singolarità) di una funzione 

Novembre 

 

Derivate 

 
• Definizione di derivata e sua interpretazione grafica 

• Ricerca di derivate tramite la definizione algebrica 

• Derivate fondamentali 

• Teoremi sulle derivate (algebra delle derivate): 

◦ derivata di k*f(x), f(x)+g(x) ovvero linearità 

dell’operatore derivata (con dimostrazione), 

◦ derivata del prodotto 

◦ derivata del quoziente 

◦ derivata di una funzione composta 

• Punti di non derivabilità 

• Teoremi di Rolle, di Fermat, di Lagrange 

• Teorema di De L’Hospital e sua applicazione nello studio 

dei limiti 

• Relazione tra andamento crescente e decrescente e 

derivata prima 

• Punti stazionari; 

• Massimi/minimi assoluti e relativi 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 



• Classificazione punti stazionari tramite studio del segno 

della derivata prima 

• Velocità istantanea e accelerazione istantanea come 

derivata prima e seconda della legge oraria 

• Problemi di ottimizzazione (cenni) 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA: 

Derivate • Concavità e sua relazione con derivata seconda 

• Flessi e ricerca dei flessi tramite studio del segno della 

derivata seconda 

Marzo 

 

Studio di 

funzione 
• Approfondimento argomenti già trattati: 

◦ asintoti obliqui 

◦ simmetrie di una funzione (pari/dispari, criterio di 

parità per una funzione polinomiale) 

• Studio del grafico probabile di una funzione 

Marzo 

Integrali 

 
• Funzione primitiva 

• Integrale indefinito 

• Integrali immediati 

• Linearità dell’operatore integrale* 

• Integrali la cui primitiva è una funzioni composta* 

** 

Maggio 

 

Note: 

* argomenti che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio. 

**Aprile, mese già ridotto in ragione delle vacanze di Pasqua, è stato dedicato alle valutazioni a distanza. 
 
 
  



Fisica  

DOCENTE: Isabella Tarini 

Ore settimanali di lezione: 2 
 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
James Walker, “Dialogo con la fisica”. Vol. 3, Pearson Edizioni 
 
DIDATTICA IN PRESENZA: 
Ore settimanali: 2 
Ore totali: 39, comprese 5 ore in cui la classe è stata impegnata in Assemblee o altre attività simili 
 
DIDATTICA A DISTANZA: 
Ore settimanali: 1 
Ore totali: 10 fino al 15 maggio, altre 3 previste entro il 10 giugno. 
 
QUADRO SINTETICO DELLA CLASSE 
La classe è formata da 19 alunni, di cui 6 maschi e 13 femmine. Uno studente, avendo frequentato un 
istituto privato l’anno scorso, si è reinserito quest’anno all’interno del gruppo classe. 
Gli studenti sono seri e tranquilli nel loro tempo scolastico, diligenti e puntuali nelle consegne domestiche e 
autonomi nelle organizzazioni concernenti l’intera classe (in particolare nelle interrogazioni programmate). 
Si notano tuttavia alcune crepe nella coesione e si nota anche un differenza marcata di atteggiamento 
riguardo alle materie da me insegnate: da una parte un gruppo di studenti che si lasciano facilmente 
coinvolgere nel dialogo educativo e che mostrano curiosità negli argomenti nuovi (per quanto con risultati 
eterogenei) e dall’altra un gruppo che rimane passivo e chiuso, anche in caso di difficoltà, non infrequenti, 
nella materia. 
 
La didattica in presenza è stata sospesa dal 6 marzo e le lezioni a distanza sono state svolte a partire dal 10 
marzo. Tali lezioni sono state seguite con diligenza e puntualità dagli studenti, ma hanno acuito le 
problematiche comunicative e di conseguenza hanno da una parte rallentato sensibilmente lo svolgersi del 
programma e dall’altra ampliato le difficoltà nel rendimento di alcuni degli alunni. Si sottolinea che, su 
richiesta degli studenti e in accordo con il resto del Consiglio di Classe, le lezioni a distanza hanno subito 
una riduzione del 50% del monte ore previsto in presenza. 
 
Dal punto di vista dei risultati: gli studenti sono complessivamente in grado di descrivere in maniera 
qualitativa i fenomeni fisici studiati e di enunciare le formule che li riguardano, ma una parte non è  in grado 
di scegliere autonomamente tra le formule apprese quella corretta o più adeguata al contesto e trova in 
generale difficoltà nella risoluzione degli esercizi pratici. Si segnalano comunque anche punte di eccellenza. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità) 
Conoscenze: Le conoscenze raggiunte sono adeguate agli standard formativi, con poche eccezioni. 
Competenze: Solo una parte degli studenti è in grado di applicare autonomamente in contesti noti le 
conoscenze acquisite, mentre i rimanenti sono in grado di applicare le conoscenze solo se adeguatamente 
guidati. 
Capacità: Una piccola parte degli studenti è in grado di affrontare autonomamente problemi con un 
procedimento articolato in più di una fase o in contesti di tipologia non già affrontata. 
 
STRUMENTI e SPAZI DI LAVORO 
In presenza: Libro di testo, video di esperimenti, lavagna LIM. 
 
A distanza in diretta: Google meet come strumento di videoconferenza e openBoard (www.openboard.ch) 
come strumento di lavagna in diretta, scritta dalla docente e condivisa nella videoconferenza. Laddove è 
stato necessario far scrivere alla lavagna gli studenti (domande, esercitazioni o interrogazioni) lo si è fatto 
usando la dettatura. 
 
A distanza in differita: Filmati di particolari argomenti da varie fonti del web e libro di testo sia per la teoria 
che per gli esercizi. 
 
METODI D’INSEGNAMENTO (sia in presenza che a distanza) 
Lezione frontale, Lezione partecipata, Discussione a più voci, Esercitazioni collettive, Commento degli 
argomenti lasciati da studiare da fonti esterne (video o libro). 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
La materia prevede un voto unico orale, tuttavia in presenza, ovvero nel primo quadrimestre, sono stati 

http://www.openboard.ch/


utilizzati sia una verifica orale che una verifica scritta, con esercizi su competenze a domande aperte. 
 
Nella DaD invece è stata privilegiata una valutazione di tipo orale e più fondata teoria che sulla risoluzione di 
esercizi, sia perché il tempo a disposizione è stato ridotto, sia perché l’esame di Stato prevede una prova di 
tipo solo orale. Per quanto questa disciplina non sia stata individuata dal CdC come facente parte delle 
materie oggetto della prova, si è comunque ritenuto opportuno allenare le competenze di esposizione orale 
dei contenuti e delle strategie di risoluzione. 
 
Qualora le tempistiche lo permettessero, verrà svolta dopo il 15 di maggio una prova a distanza con modalità 
a risposta chiusa (Google form in modalità quiz o un altro servizio on line ad esso paragonabile) per affinare 
la valutazione di conoscenze e competenze. 
 
Per la valutazione a distanza complessiva si terrà conto anche dei criteri individuati dal Collegio Docenti del 
22/04/2020, ovvero criteri di assiduità, partecipazione, interesse e capacità di relazione a distanza, come 
descritto nelle griglie approvate durante il Collegio stesso. 
 
 



PROGRAMMAZIONE e SCANSIONE TEMPORALE - FISICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA: 

Titolo 
generale 

Argomento Contenuti Tempi 

Elettromagn
etismo: 
elettrostatica 

Forze 
elettriche e 
campi 
elettrici 

• Ripasso vettori 

• Tipi di elettrizzazione 

• Polarizzazione 

• Legge di Coulomb 

• Campo elettrico 

• Linee di forza del campo elettrico 

• Campo elettrico all'interno di un conduttore 

• Teorema di Gauss 

• Applicazione del teorema di Gauss per determinare il 
campo elettrico in distribuzioni simmetriche (piano infinito) 

• Campo elettrico di un condensatore a facce piane e 
parallele a partire dal campo elettrico di un piano infinito 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 

 

Energia 
potenziale 
elettrica e 
potenziale 
elettrico 

• Energia potenziale 

• Potenziale elettrico 

• Potenziale elettrico carica puntiforme, sistema di 
cariche e di un campo elettrico costante 

• Circuitazione del campo elettrico 

• Condensatore e capacità 

• Capacità di condensatore a facce piane e parallele 
con dielettrico 

• Energia immagazzinata in un condensatore 

Dicembre 
Gennaio 

Elettromagn
etismo: 
correnti 

Circuiti 
elettrici 

• Corrente elettrica 

• 1° e 2° legge di Ohm 

• Potenza elettrica 

• Dipendenza della resistività dalla temperatura 

• Potenza di un circuito 

• Effetto Joule 

Febbraio 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DIDATTICA A DISTANZA: 

Elettromagn
etismo: 
correnti 

Circuiti 
elettrici 

• Resistori in serie e in parallelo 

• Resistenza interna 

• 1° e 2° legge di Kirchhoff (dei nodi e delle maglie) 
Marzo 

Elettromagn
etismo: 
campo 
magnetico e 
correnti 

Interazioni 
magnetiche 
e campi 
magnetici 

• Campo magnetico 

• Forza di Lorentz 

• Moto di una carica in campo magnetico uniforme 
(raggio della traiettoria circolare, spettrometro di massa, cenni 
a  traiettoria ellittica); aurora boreale 

• Esperienze di Oersted, di Ampère, di Faraday 

• Forza magnetica su filo percorso da corrente 

• Legge di Ampère 

• Campo magnetico generato da un filo percorso da 
corrente (legge di Biot-Savart) 

• Campi magnetici generati da una spira e da un 
solenoide percorsi da corrente* 
• Magnetismo nella materia (materiali diamagnetici, 
paramegntici, ferromagnetici)* 

** 
Maggio 

Note: * argomenti che si prevede di affrontare dopo il 15 maggio. 
**Aprile, mese già ridotto in ragione delle vacanze di Pasqua, è stato dedicato alle valutazioni a distanza. 



 

Scienze naturali 
DOCENTE: Licia Curzio 

Ore settimanali di lezione: 2 (con riduzione dopo il lockdown come specificato nella relazione) 

 

 
La classe, di cui la sottoscritta è stata docente di Scienze per cinque anni, è cresciuta lentamente e non in 
maniera omogenea. In generale gli alunni hanno mostrato un atteggiamento serio nei confronti della 
disciplina, ma solo una piccola parte ha partecipato attivamente al dialogo educativo, manifestando una 
certa curiosità. Pertanto permangono degli alunni con alcune lacune dovute ad una debolezza legata 
principalmente ad una non ben assimilata acquisizione di un metodo di studio razionale ed organico e, in 
alcuni casi, anche ad un impegno non sempre costante. Ci sono livelli eterogenei per quanto riguarda 
l'acquisizione delle competenze, ma il senso di responsabilità di un piccolo gruppo di alunni ha consentito un 
clima di studio e di apprendimento sereno, che ha potuto garantire da una parte il raggiungimento di buoni 
livelli nell'approfondimento disciplinare, dall'altra il percorso di un graduale recupero per alcuni dei casi più 
deboli. 
L’ultima lezione in presenza si è svolta il 4 marzo, in cui sono stati trattati gli enzimi. Nella prima settimana di 
chiusura della scuola a causa dell’emergenza covid-19 sono state inserite nella bacheca del registro 
elettronico le slides e le indicazioni per iniziare a studiare il metabolismo. Dal 13 marzo sono iniziate le 
videolezioni tramite piattaforma Skype. Fino al 24 marzo sono state svolte 2 ore di lezioni a settimana. Il 
consiglio di classe del 24 marzo, su indicazioni della dirigente, ha deciso la riduzione delle ore di 
videolezione. Pertanto è stato deciso che il prof. Renzoni (storia dell’arte) e la sottoscritta avrebbero 
effettuato di base un’ora a settimana di lezione, con la seconda ora settimanale in alternanza tra loro. 
Ogni videolezione è stata anticipata caricando le slides sull’argomento da trattare sulla bacheca di Argo. Le 
stesse sono poi state condivise ed approfondite durante la videolezione. Purtroppo, a causa delle minor 
numero di lezioni (ulteriormente ridotte dalle vacanze pasquali e dai ponti) e delle inevitabili difficoltà della 
DAD, non è stato possibile affrontare tutti gli argomenti previsti nel Piano di lavoro. In particolar modo non è 
stato affrontato l’ultimo argomento sulle biotecnologie. La sottoscritta ha ritenuto più opportuno non svolgerlo 
per potersi dedicare al ripasso e all’approfondimento degli argomenti già svolti per rassicurare e sostenere 
gli alunni nella  preparazione della prova d’esame. 
Il comportamento degli alunni durante la DAD è stato corretto e responsabile, anche se la partecipazione 
non è stata per tutti la stessa. 

 
1) OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

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

COMPETENZE/ABILITÀ: 

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

 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

U.D./Modulo/ 
Percorso 

Contenuti Periodo 
 

LA DINAMICA 
INTERNA DELLA 
TERRA 

 

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

• L’interno della Terra : struttura e composizione 

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

• Il campo elettromagnetico terrestre. 

settembre- 
ottobre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) METODOLOGIE ADOTTATE (breve descrizione dei metodi didattici: lezione frontale, lavori di gruppo, attività di 
recupero/sostegno, ecc.) 
 

Gli argomenti sono stati trattati partendo dalle loro conoscenze, favorendo pertanto lezioni partecipate in 
maniera tale da coinvolgere gli alunni per cercare di motivarli. Quando è stato necessario è stata utilizzata la 
lezione frontale.  
Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 
Nell'ambito di Pianeta Galileo, la classe ha partecipato il 17 febbraio presso la nostra scuola, alla conferenza 
dal titolo: "Progettazione e sviluppo di un farmaco: dalla scoperta della molecola al cassetto della farmacia", 
tenuta dal dott. Luca Antonioli, ricercatore presso l’Università di Pisa. 

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

Libri di testo:  
ST-Scienze della terra (per il secondo biennio e quinto anno)-Pignocchino Feyles, SEI editore 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie -Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca                   Zanichelli 
Editore 
Sono stati utilizzate alcune fotocopie e slides di altri testi ed alcuni video forniti dalla Zanichelli. 

 
5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove previste 
nell’ambito della terza prova, ecc.) 
 

Sono state effettuate due verifiche orali, di cui una in videoconferenza, due prove scritte con esercizi, in 
presenza. 
 Dall'analisi delle verifiche svolte risulta evidente che, in generale, gli alunni riescono ad esprimersi meglio, 
mettendo in evidenza le conoscenze e le competenze acquisite, con le verifiche orali. Pertanto, permangono in 
alcuni alunni delle difficoltà nello svolgere correttamente le prove scritte. 

 
 

Le prove saranno state consegnate, appena possibile, in Presidenza per essere a  disposizione della 
commissione. 

 

LA DINAMICA DELLA 
LITOSFERA 

• La deriva dei continenti 

• L’espansione dei fondali oceanici 

• La Tettonica delle placche 

• L'Orogenesi. 

ottobre 

CHIMICA ORGANICA  

• Caratteristiche del carbonio. 

• L'isomeria 

• Reazioni di sostituzione e di addizione 

• Gli idrocarburi 

• I principali gruppi funzionali 

Novembre-
dicembre- 
gennaio 
febbraio 

LE BIOMOLECOLE • Lipidi 

• Glucidi 

• Proteine 

• Gli enzimi 

• Acidi nucleici 

• Duplicazione del DNA 

• Sintesi delle proteine trascrizione e traduzione. 

Febbraio-marzo- 
 
 
dad marzo 
dad aprile 
dad aprile 

IL METABOLISMO 
CELLULARE 

• I l  metabol ismo:  caratter ist iche general i  

• La respiraz ione cel lu lare:  gl ico l is i ,  c ic lo d i  Krebs,  
fos for i laz ione oss idat iva.  

• Fermentaz ione latt ica ed alcol ica  
 

marzo-dad 
marzo-dad 
marzo-dad 
marzo-dad 

APPROFONDIMENTI 
E RIPASSO 

 apr i le-maggio-
giugno 

ORE SVOLTE FINO 
AL 15 MAGGIO 

 55 



Storia dell'arte 

DOCENTE: STEFANO RENZONI 
 

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. 
 

 



 

 
DOCENTE: TIZIANA BARBANI 

Scienze motorie 

 

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

 
 

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

 

Titolo Contenuti Periodo 
 

Ore effettive 
dedicate 

POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO 

Resistenza aerobica e velocità tramite attività 
propedeutiche ai giochi di squadra; flessibilità e 
mobilità articolare con esercizi attivi e passivi 
(stretching); velocità di reazione motoria, 
coordinazione complessa, cambi di direzione e senso 
di marcia attraverso giochi con la palla. Economizzare 
il gesto sportivo; riconoscere le proprie capacità e i 
limiti motori.  

I Quadrimestre 
 

 

RIELABORAZIONE 
DEGLI SCHEMI 
MOTORI DI BASE 
 

Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla 
implicanti un rapporto non abituale tra spazio e corpo. 
Saper differenziare, associare e coordinare azioni 
motorie; consolidare ed ampliare le proprie capacità 
creative, comunicative ed espressive. Capacità di 
apprendere ed elaborare nuovi schemi motori. 

 
I Quadrimestre 

 

CONSOLIDAMENTO 
DEL CARATTERE E 
SVILUPPO DELLA 
PERSONALIITA’ E 
DEL SENSO CIVICO.  
 

Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, 
pallacanestro e al calcio; conoscenza delle regole 
fondamentali ed assunzione di ruoli; attività a 
confronto tra gruppi omologhi per capacità e non. 
Saper collaborare con l’insegnante e organizzare il 
lavoro comune; saper valutare con un certa 
autonomia se stessi e gli altri, impegno, interesse e 
grado di socializzazione raggiunto. 

 
I Quadrimestre 
 
 

 

CONOSCENZA E 
PRATICA DELLA 
ATTIVITA’ SPORTIVA  
 

Pallavolo, calcio, basket, atletica leggera: la corsa di 
resistenza, la corsa veloce, salti. Conoscenza degli 
elementi essenziali e capacità di esecuzione 
accettabile dei fondamentali individuali; saper 
comprendere ed usare la terminologia specifica; aver 
acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi. 

 
I Quadrimestre 
 

 

INFORMAZIONE E 
TUTELA DELLA 
SALUTE.  
PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI 
 

Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. 
Saper comprendere la terminologia specifica. 
Raggiungere sane abitudini motorie. 

 
Inizio 
IIQuadrimestre 
Tutto fino al 4 
marzo 

 

 
CONOSCENZE: esercizi a corpo libero – i grandi e i piccoli attrezzi –basket –pallavolo – calcio –  – 
fondamentali dell’atletica leggera e esercizi propedeutici ai giochi di squadra in genere – il gioco tradizionale e 
gli adattamenti al percorso scolastico – lavori finalizzati al raggiungimento delle acquisizioni fondamentali, sia 
globali che analitiche, delle varie capacità coordinative e condizionali attraverso i giochi di squadra. 
COMPETENZE: Ho operato principalmente per fare acquisire agli alunni un sufficiente livello di preparazione 
fisica ed una buona padronanza degli schemi motori di base; ciò, insieme a tutte quelle attività riguardanti il 
potenziamento organico, ha costituito la base per una proficua pratica sportiva non agonistica a cui è stato 
dato spazio, non tanto per il risultato tecnico in sé, quanto per l’acquisizione di uno stile di vita “sportivo” e per 
l’educazione delle qualità personali del carattere. 
CAPACITA’: la classe durante l’anno è risultata attiva corretta e disponibile, ha mostrato interesse per la 
disciplina e le attività svolte. E’ stato conseguito un profitto più che buono, nonostante l’eterogeneità del 
gruppo per quanto riguarda il livello di capacità fisiche condizionali e coordinative. Infatti accanto ad un buon 
numero  di alunni che hanno rivelato considerevoli capacità e costante applicazione, riportando un ottimo 
profitto, vi è stata una minoranza che ha presentato capacità motorie sufficienti, ma che ha conseguito risultati 
apprezzabili per il metodico, diligente e continuo impegno. 
 



Utilizzazione delle palestre e cortile adiacente. Piccoli e grandi attrezzi, macchina per il potenziamento fisico. 
Testo adottato: Più movimento: scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado. 
G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. Marietti scuola. 

Per la valutazione ho tenuto conto del livello di preparazione raggiunto, tramite l’utilizzo di prove di 
valutazione oggettive, della capacità di apprendere ed elaborare nuovi schemi motori, dell’impegno, della 
partecipazione, dell’interesse, delle competenze acquisite e del grado di socializzazione raggiunto. Parte 
teorica: prova scritta e verifiche orali. 

PARTE TEORICA 
 

Le lezioni  teoriche (programma allegato) finalizzate 
all’esame di maturità 

I Quadrimestre e 
II Quadrimestre 

 

Titolo Contenuti Periodo Ore effettive 
dedicate 

    

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

 
II Quadrimestre 

 

 

 

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

 

 
Le scelte metodologiche hanno avuto una valenza positiva, permettendo di dare spazio ad una serie di 
varianti operative tali da sviluppare negli alunni capacità personali creative ed organizzative (arbitraggio, 

costruzione di semplici schemi tattici, formazione dei gruppi e alcune volte variazioni strutturali dei giochi 
convenzionalmente codificati…). Nelle lezioni ho cercato di tenere conto delle necessità di ciascuno 

ricercando, nel limite delle mie capacità e possibilità, le motivazioni di ognuno, conservando i principi della 
gradualità degli interventi, ricorrendo anche, là dove necessario, all’utilizzazione di movimenti analitici per la 

correzione di errori. (Globale – analitico - globale). Ho cercato di svolgere un lavoro per quanto possibile 

individualizzato; tutti hanno lavorato sulle capacità coordinative (lavoro specifico, sempre con l’uso 
dell’attrezzo o nell’ambito dei giochi sportivi per il miglioramento e la strutturazione di tale abilità). In linea di 

massima gli obiettivi che mi ero proposta all’inizio dell’anno sono stati raggiunti da ciascun alunno 
proporzionalmente alle proprie capacità di apprendere ed elaborare schemi motori siano essi semplici o di 

natura più complessa. 
 

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

 

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) 

 

 

 
DAD:Marzo e Aprile:classroom,inviate schede da studiare(Il movimento,le capacità motorie,c.motorie 
condizionali,c.motorie coordinative ecc.)Fatta verifica,restituita dai ragazzi.Mancano ad oggi 3 persone. 
Inviato ancora materiale su classroom:forza,resistenza,velocità. 
 



 

 

Religione 

DOCENTE: AGOSTINO CERRAI 

Progetto didattico 
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).  
Materiali audiovisivi : film“ Decalogo VIII”  di K.Kiewslovsky  
 
Valutazioni del lavoro didattico  
 
La maggior parte della classe, composta in quest’ultimo anno di studi da un gruppo di 13 persone, ha 

mostrato durante tutto il percorso didattico un diffuso interesse per gli argomenti trattati; per diversi alunni si 

può sicuramente evidenziare un livello apprezzabile di motivazioni culturali e un’ ottima capacità di 

sviluppare una consapevole e seria riflessione critica sulle questioni poste; un piccolo gruppo, infine, ha 

seguito il lavoro con una certa discontinuità nell’ interesse e nell’attenzione alle lezioni. 

Di pari passo all’interesse e alle motivazioni si sono caratterizzate la disponibilità e l’applicazione durante le 

lezioni; è stata sicuramente molto produttiva ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi posti la 

partecipazione di quegli alunni che hanno accolto la proposta didattica del docente e si sono posti in dialogo 

con volontà di analisi e approfondimento delle questioni trattate. 

Comportamento sostanzialmente corretto per la maggioranza della classe, buoni i rapporti con l’insegnante. 



ALLEGATO N.2: 

RELAZIONE SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELLA CLASSE ___ 

La scelta fatta dal Collegio di non interrompere lo svolgimento delle attività didattiche e di collocare i tirocini 
nel periodo estivo (quando molte attività sono ridotte e l’assorbimento degli allievi è ugualmente ridotto) o per 
brevi periodi e piccoli o piccolissimi gruppi nel pomeriggio durante l’anno scolastico, ha reso poi necessario 
procedere con svariate attività pro capite, per garantire ai ragazzi il raggiungimento del monte ore previsto.  

I dati menzionati in questa relazione sono esposti nella tabella riassuntiva delle attività di Alternanza 
Scuola Lavoro qui acclusa. Nella prima colonna sono riportati i nominativi degli allievi, a seguire sono 
indicate le attività di formazione e tirocinio svolte in ciascuno degli anni del triennio. Il totale è nell’ultima 
colonna e risulta dalla somma di tutte le ore di formazione e tirocinio svolte dai ragazzi negli anni precedenti 
e nel presente anno. 

Molti tra gli allievi hanno saputo cogliere l’opportunità offerta dall’ASL, scegliendo con oculatezza tra le 
proposte loro rivolte, l’attività da svolgere e gestendone con lungimiranza i tempi. E hanno di gran lunga 
superato anche il limite alto della forchetta (150/200) previsto dalla legge 107 del 2015. Naturalmente, la 
nuova normativa, riducendo sensibilmente il monte ore dell’ASl, ha consentito anche a quanti avrebbero 
faticato a raggiungere le 200 ore inizialmente prescritte, di rientrare negli attuali parametri, attestatisi per 
legge sulle 90/70 ore. 

La nostra scuola ha teso a incoraggiare i ragazzi a seguire i loro interessi, a proporre percorsi che i loro 
tutor interni hanno valutato e avviato, qualora li ritenessero coerenti con il percorso di studio, tuttavia talora 
sono state ugualmente assecondate le richieste, in presenza di forti motivazioni espresse e confermate nel 
tempo. Questo ha determinato una pluralità di percorsi che auspichiamo possano aver dato ai ragazzi un 
quadro il più possibile ampio e sfaccettato del mondo delle professioni e del lavoro e un orientamento nella 
direzione del percorso postsecondario degli studi. Molte delle relazioni individuali lo confermano 

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

Anna Maria Chiummo 
 

 

Alunno 3 B 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 

1 
Totale 
h.91 
 
 

 
Gipsoteca Percorso Breve  33 
Palazzo Blu 3 
Museo della Grafica (2/6 luglio) 33 
Economia e management 18 
PBF  4 
 

  

2 
Totale 
h.96 
 

Tecnologica Service  92 
PBF 4 

  

3 
Totale  
h. 151 
 
 

Tribunale di Pisa (1/15 sett.)   65 
Aeroporto 15 
PBF  4 

Carro di Tespi  
67 

 

 
4 
Totale 
h. 282 
 
 

Formazione Sicurezza  h. 12 
Misericordia (F)   h. 18 
Lezioni di Economia h.  4 
PBF  h. 4 
ILM   h. 56 

 Ass. Rondine  
(Arezzo) 
Percorso Ulisse 
h.168 
Push to open  
h. 20 

 

5 
Totale h. 107 
 

Tribunale di Pisa (1/15 sett.)  h. 69 
Palazzo Blu  h. 4 
PBF  h. 4 

Progetto Asimov   h. 
30 

 

6 
Totale h. 109 
 

Tribunale di Pisa (1/15 sett.)  h. 71 
Lezioni di Economia  h. 4 
PBF  h. 4 

 
 

Occhio alla Scelta 
h. 30 

7 
 

Teatri  della Resistenza  
h. 63 

Teatri della 
Resistenza 

 



Totale 145 
 
 

Lezioni di economia h. 4 
Palazzo Blu h. 12 
PBF  h. 4 
 

h. 62 
 

8 
Totale h. 90 
 

Grest Ghezzano  h.  82 
Lezioni di Economia  h. 4 
PBF  h. 4 

  

 
9 
Totale h. 164 
 

Carro di Tespi 65 
Palazzo Blu* 9 
Genetica 26 
PBF 4 

Progetto Asimov  
30 
 

Robotica 
h. 30 

10 
Totale h. 73 
 

Tribunale di Pisa  (1/15 sett.) h.  66 
PBF h. 4 
Palazzo Blu  h. 3 

  

11 
Totale 
h. 207 
 
 

Carro di Tespi h.  57 
Centro Nuovo Modello di Sviluppo + 
Formazione Sicurezza h.   80 
Palazzo Blu h. 6 
PBF  h. 4 
 

Carro di Tespi 
h. 60 

 

12 
Totale h. 102 
 

Grest Ghezzano h.  86 
Formazione Sicurezza  h.   8 
Formazione Economia  h. 4 
PBF h. 4 

 
 

 

13 
Totale h. 174 
 
 

Intesa San Paolo  h. 86 
Formazione Sicurezza  h.  8 
Orto Botanico  h. 60 
Palazzo Blu  h. 12 
Corso di Economia  h. 4 
PBF  h. 4 

 
 

 

 
14 
Totale h. 167 
 

Carro di Tespi*  h. 73 
PBF  h. 4 
Pilar Ternera  h. 50  

Carro di Tespi  
h. 60 
Progetto Asimov  
h. 30 

 

15 
Totale h.130 
 
 

 
Gipsoteca (percorso breve)  h. 33 
ILM   h. 60 
Palazzo Blu h. 3 
PBF h. 4 

 
Progetto Asimov 
h. 30 

 

16 
Totale h.144 
 
 

Museo di Storia Naturale  h. 74 
Teatri della Resistenza  h. 30 
Palazzo Blu h. 6 
PBF  h. 4 
 

Teatri della 
Resistenza 
h. 30 

 

 
17 
Totale h.86 
 
 

Istituto Linguistico 
 Mediterraneo (giugno 11/21;  luglio 2/6 ) h.  56 
Palazzo Blu  h. 6 
PBF h. 4 

Biblioteca De Martis 
h. 20 

 

18 
 
Totale h.132 
 

Carro di Tespi  h.  60 
Genetica (18/28 giugno) h.  26 
Palazzo Blu  h. 12 
PBF  h. 4 
  

Progetto Asimov  h.  
30 

 

19 
Totale 
h.74 
 

Biblioteca De Martis 
h. 40 
Grest Ghezzano  
PBF h.  4 

 Occhio alla scelta 
h.30 

 
 

  



ALLEGATO N.3: 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
  



ALLEGATO N.4: 

PROGRAMMA DI ITALIANO E TESTI 
CLASSE III B Prof. Pezzica a. s. 
2019/2020 
 
Il Neoclassicismo 
 
U. Foscolo, I Sepolcri Polemica 

classico-romantica 

G. Leopardi, da Canti: All'Italia, Ad A. Mai, L' Infinito, La sera del dì di festa, La vita solitaria, Alla sua donna, Il 
passero solitario, A Silvia, Le ricordanze, Il canto notturno.., La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
Sopra un bassorilievo antico .., La ginestra 
da Operette Morali, Dialogo della Natura e Islandese, Dialogo di T.Tasso e del suo genio familiare, Dialogo di 
Plotino e Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico 
 
A. Manzoni, I Promessi Sposi La 

Scapigliatura 

G. Carducci, da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d'autunno Verismo, G. 

Verga, I Malavoglia 

Decadentismo e Simbolismo 
G. D'Annunzio, da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio, Nella belletta 
 
G. Pascoli, da Myricae: L'assiuolo, Lavandare. Da Canti di Catelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno. Da Il 
Fanciullino: antologia F. Calitti La vita dei testi vol. 3.1, pagg. 489 – 90 
 
I Crepuscolari 
 
G. Gozzano, da I Colloqui: Le due strade, Invernale. Da Poesie Sparse, L'Ipotesi (da “Il re di tempeste era un 
tale...”) 
 
Linea ligure – vociana: C. Sbarbaro, da Pianissimo: Taci anima stanca..., Magra dagli occhi lustri 
 
U. Saba, da Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Ritratto della mia bambina, A mia 
figlia, Ulisse, Amai 

 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
 
E. Montale, da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, In limine, I limoni, Meriggiare, Avrei voluto sentirmi, 
Falsetto, Potessi almeno costringere, Casa sul mare. Da Occasioni: Non recidere forbice..., La casa dei 
doganieri, Dora Markus, La speranza... 
 
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
 

G. Caproni, da Il seme del piangere: Per lei 
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