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                 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. 
. 

 



 

 

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 Galilei-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. 



 

 

CLASSE  3c – Liceo classico  

La classe è costituita da 21 studenti: 11 maschi e 10 femmine . 
Quasi tutti gli studenti facevano parte del nucleo originario degli iscritti alla classe Quarta C del ginnasio 

nell'anno scolastico 2017-2018 che contava 24alunni, promossi a giugno 17  alunni e giudizio sospeso per 7. 
6 di questi alunni promossi ,1 respinto e 1 trasferito. 

          Nell’anno scolastico 2018-2019 gli alunni  erano 21 . 1 alunno si è ritirato il 21/2. A Giugno 16 promossi e 1 
          Respinto. Giudizio sospeso per 4 e tutti sono stati promossi a Settembre 

Infine in Terza  liceo una nuova studentessa si è aggiunta al gruppo classe in quanto trasferitasi da altra 
città.  

Prevalentemente continua è stata anche la composizione del corpo docente, come mostra il seguente 
prospetto 

 
 

 

Disciplina I Liceo II Liceo III Liceo 
Italiano Pezzica Pezzica Pezzica 
Latino Licciardi Licciardi Licciardi 
Greco Licciardi Licciardi Licciardi 
Storia Prodi Prodi Prodi 
Filosofia Prodi Prodi Prodi 
Inglese Paoli Paoli Paoli 
Matematica Sbrana Sbrana Sbrana 
Fisica Sbrana Sbrana Sbrana 
Scienze naturali Lucaferro Lucaferro Lucaferro 
Storia dell'arte Renzoni Forconi Forconi 
Educazione fisica Barbani Barbani Barbani 

  Religione Cerrai Cerrai Cerrai  
 
 
 

Il PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è una buona classe  e presenta un nutrito  gruppo di alunni con risultati decisamente  molto 
buoni e altri  eccellenti. 
Il loro percorso è stato caratterizzato, tuttavia, da  tre anni  segnati da tensioni che hanno  interessato, 
in modo più o meno accentuato, il rapporto didattico fra studenti e alcuni  docenti . Queste tensioni 
hanno dato  vita a un confronto che ha coinvolto tutte le componenti del consiglio di classe , inclusi i 
genitori . Il clima relazionale  è  andato progressivamente migliorando ma la difformità di opinioni su 
fatti e eventi della vita di classe è rimasta più o meno  costante. Non possiamo tuttavia non constatare  
che, nella seconda parte dell’anno scolastico in corso, quasi tutti  abbiano provato  a condividere i 
modo più adulto e consapevole obiettivi e percorsi scolastici a loro più congeniali. A volte ci sono 
riusciti e in  altre occasioni   la disomogeneità di idee e  comportamenti  è stata più  evidente.  
Nei corso dei tre anni  molti  di loro hanno prediletto le materie letterarie e hanno mostrato una 
maggiore difficoltà a seguire con interesse , continuità e profitto le lezioni dedicate alle materie 
scientifiche. Proprio iIn queste  materie ,e da parte di alcuni alunni , sono stati rilevati comportamenti 
immaturi, assenze strategiche a verifiche e a interrogazioni programmate.  In alcune materie queste 
tensioni  non si sono attenuate  neppure dopo il confinamento per l’emergenza sanitaria .  Solo dopo  
alcuni  giorni di adattamento e organizzazione delle  lezioni  a distanza  la maggior parte dei ragazzi  
ha mostrato di essere pronta a  procedere  in modo  più serio e consapevole.  Nonostante le  difficoltà 
qui evidenziate,  il  numero elevato di studenti con ottimi risultati , prima e dopo  la chiusura della 
scuola, è stata importante e trainante,  e ha permesso  anche agli alunni  più fragili  di consolidare  
una  preparazione scolastica adeguata .  Solo un ristretto gruppo di studenti lascia intravedere qualche 
debolezza in alcune materie  ma, nel complesso, tutti gli studenti  hanno fatto il loro percorso, rispetto 
ai livelli registrati all’ inizio della prima liceo .  Un buon numero di alunni  ha  affrontato il triennio  con 
apprezzabile impegno e perseveranza , nonostante  le ansie mostrate  durante il  percorso, altri hanno 
seguito le lezioni in modo spesso passivo, e altri ancora hanno mostrato di seguire con maggior 



 

 

impegno le materie predilette. Le ansie  spesso rilevate sono  prevalentemente  sorte dalla voglia  di 
fare bene e di avere una valutazione elevata , dalle aspettative delle famiglie  e dal desiderio di 
affermazione, tipico dell’età. Non è in dubbio Il valore di questi alunni  e i risultati lo dimostrano. 
Tuttavia nel   confronto con alcuni docenti, molti  hanno faticato a trovare un modo  rispettoso  per 
sostenere ciò   che , ai loro occhi, appariva come il raggiungimento di un trattamento equo , costruttivo 
e che  riconoscesse la loro personalità . Anche   le difformità di opinioni  nel gruppo classe   ha  portato 
a  decisioni non sempre  ponderate e condivise da tutti .Questo è avvenuto in particolar modo in 
alcune materie e con alcuni docenti. 
L’arrivo della pandemia e il periodo di confinamento hanno imposto canali e modi diversi  di 
comunicazione. Le lezioni on line , dopo il primo momento di adattamento , hanno portato alla luce 
aspetti degli studenti che in presenza erano  stati meno evidenti. La quasi  totalità degli alunni ha 
provato a tenere il passo, a superare problemi di connessione, a  vivere le lezioni in modo diverso , a 
dialogare in modo più costruttivo con la maggior parte dei docenti focalizzandosi sulla preparazione 
del colloquio orale di maturità.  A parte qualche rara eccezione, tutti gli alunni si sono concentrati  sulla 
organizzazione del lavoro in quasi  tutte le materie d’esame , sulle loro conoscenze  e  competenze ,  
sulle lacune da colmare , su una più serena gestione del tempo a disposizione essendo  certi di avere 
un sostegno  da parte dei docenti . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anno in corso ( prima e dopo l’emergenza sanitaria) 
 
 

Nell'anno in corso la classe 3C è stata coinvolta in molte  attività extra-curriculari, 
che hanno portato un arricchimento alla offerta formativa. Ovviamente queste 
attività sono state interrotte i primi di Marzo 2020 quando è iniziato il  confinamento  
per la pandemia . 

 
Alcuni studenti hanno preso parte a competizioni scolastiche che si ripetono ogni 
anno e che caratterizzano il liceo classico come le fasi di istituto delle Olimpiadi 
relative a varie discipline: matematica e filosofia  
 

Altre attività a cui alcuni studenti hanno partecipano, individualmente o per piccoli 
gruppi, sono state: 
 

▪ Laboratorio teatrale scolastico "Il carro di Tespi". 
▪ Corso di potenziamento "Ragionare per agire" 

     

    

   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. Alcuni  studenti della 3c 
hanno partecipato a questa bella iniziativa  con impegno e successo nei tre anni.  
 

Tutte le altre attività svolte  dagli alunni sono elencate nelle singole relazioni dei 
docenti del consiglio di classe. 
 
Quasi tutti  gli studenti  hanno  sempre  accettato con curiosità e partecipazione  i 
progetti  e  tutte le attività fuori sede proposte. Hanno, in generale,  mostrato un 
atteggiamento costruttivo . 

 
Ovviamente tutte le attività  e le uscite programmate , compresa la gita, sono state 
sospese i primi di Marzo  quando i locali della scuola sono stati chiusi  per l’emergenza 
sanitaria . Da quel momento in poi  la maggior parte dei docenti ha fatto lezioni sulla 
piattaforma Google Meet , su Skype e  su Telegram . La DAD  ha permesso di non 
perdere il contatto con gli studenti e di sostenerli nella preparazione  dell’esame di 
colloquio. 

 
 
 
 

         MATERIE DEL COLLOQUIO di esame  2020 
         A causa della pandemia  una ordinanza ministeriale, a metà maggio, ha decretato         
         che l’esame si svolgesse con i soli  docenti interni ( e il presidente  
         esterno ) e con il solo colloquio orale . 
 

Le materie del colloquio orale, designate il 10  Febbraio, erano  state  LATINO, 
GRACO, ITALIANO, SCIENZE, ARTE, STORIA, FILOSOFIA e INGLESE.  

 



 

 

Secondo le nuove indicazioni  del Ministero della Pubblica Istruzione e’ stato 
necessario indire un nuovo  consiglio di classe . Nel nostro caso abbiamo dovuto 
decidere con un sorteggio se ARTE sarebbe stata materia di esame in 3c ( liceo 
classico ) o in  5at ( Istituto Pacinotti - Indirizzo turistico ) . 

 
 La professoressa Forconi, presente in tre quinte,  aveva già accordato   la sua  

presenza con il Dirigente dell’ Istituto d’ Arte Russoli e la sua materia era già stata 
inclusa tra le materie di esame della 3c . I docenti della 5at del Pacinotti hanno 
però  chiesto di stabilire con un sorteggio in quale classe la professoressa Forconi 
sarebbe stata  membro interno. Il sorteggio ha decretato che ARTE sarebbe stata 
materia di esame in 5at . Di conseguenza , il consiglio della 3c ha stabilito che 
SCIENZE MOTORIE fosse materia d’esame al posto di  storia dell’arte . 

 
Le materie del colloquio di esame sono quindi  SCIENZE ,SCIENZE MOTORIE, 

INGLESE , STORIA e FILOSOFIA. 
 

 
 
PERIODO  DI CONFRONTO TRA ALUNNI E DOCENTI ALL’ INTERNO 
DELLA AGITAZIONE STUDENTESCA NELLE SCUOLE  PISANE  
 
 Alla fine di Gennaio l’occupazione dei locali del liceo classico non è avvenuta , a 
differenza delle altre scuole dell’area pisana, ma, in concomitanza, e in seguito 
all’occupazione dell’Istituto Pacinotti , gli studenti  del nostro istituto, inclusa la 3c ,sono 
stati protagonisti di  un periodo di agitazione che ha portato a confronti tra alunni e 
docenti. Questi incontri sono  stati voluti e programmati dagli studenti  di tutto l’istituto  
al fine di migliorare il clima nelle classi, di chiarire e confrontarsi  sui comportamenti di 
alcuni docenti  e di aprire un dialogo  costruttivo . Il loro intento era di far sentire la loro 
voce e sono stati giorni molto vivaci. Dobbiamo evidenziare  che, non sempre, questa 
agitazione ha condotto a una corretta e rispettosa  esternazione di richieste  e 
valutazioni da parte degli alunni delle  classi che hanno partecipato.  Fortunatamente il 
clima di tensione  che si era diffuso  è stato attenuato da confronti con i docenti  nelle 
varie classi e  dalla interruzione delle lezioni a causa della emergenza sanitaria. 
  

 Cittadinanza e costituzione 

 
Nel corso del triennio 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. 

   
 Nell’allegato n.2 è elencata la lista degli argomenti che possono far parte del colloquio        

 orale   dell’esame di maturità. 

 

 

 

 
 



 

 

PCTO - Percorsi per competenze trasversali e Orientamento 

Nell’allegato 3 del presente documento sono elencati tutti i tirocini effettuati dagli alunni e 
viene riportata la relazione finale della responsabile ASL del nostro Istituto. 

Dalla relazione  si evince che gli alunni hanno raggiunto   gli obiettivi dei loro percorsi e 
che dalle  loro relazioni  emergono  osservazioni e motivazioni interessanti  e  

ben articolate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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   Elenco degli argomenti relativi al percorso “ Cittadinanza e 
Costituzione “ selezionati per il colloquio di maturita’ 

 
 

Allegato n.3: PCTO -Elenco dei tirocini  degli alunni  e relazione della 
responsabile di Istituto dell'Alternanza scuola Lavoro  

                       
Allegato n.4:  Elenco degli argomenti di letteratura Italiana selezionati per il 
colloquio 
Allegato n. 5 Griglia di valutazione del colloquio orale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Materia : Italiano 
Prof.ssa Pezzica 
Ho avuto la classe per il triennio del liceo, con un rapporto iniziale piuttosto difficile perché 
c'è stata un’opposizione da parte degli alunni (e aggiungerei dei genitori) a un metodo di 
studio cui non erano abituati, vale a dire lettura di testi integrali dei romanzi, lavoro di 
riassunto e di analisi del testo. Nel tempo il rapporto con gli studenti è andato migliorando, 
come i livelli di apprendimento, fino a raggiungere gli attuali risultati di eccellenza per 
alcuni, ottimi e discreti per altri, e solo per alcuni sufficienti. 
Il lavoro in presenza ha riguardato il Neoclassicismo (Foscolo), la polemica classico-
romantica 
(Leopardi e la ripresa di I promessi sposi), la Scapigliatura e il Verismo (Verga, I 
Malavoglia). 
Il lavoro on-line, con una riduzione dell'orario settimanale da 4 a 3 ore di lezione, ha 
riguardato il 
Decadentismo-Simbolismo (Pascoli, D'Annunzio), Svevo e Tomasi per il romanzo (i cui 
testi, La 
coscienza di Zeno e Il Gattopardo erano già stati letti), i Crepuscolari (Gozzano), la linea 
ligurevociana della poesia della prima metà del '900 (Sbarbaro), Montale, Saba, Caproni. 
Gli alunni conoscono la storia della letteratura dell’Otto-Novecento nelle sue caratteristiche 
storicolinguistiche 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”. 
L’antologia adottata è stata F. Calitti, La vita dei testi, vol. 3.1 "Dal Naturalismo al 
Decadentismo", e i due voll. 3.2 "Percorso poesia e percorso narrativa del '900"; 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. 
 
 
Nell’allegato n.4 sono elencati gli argomenti  selezionati per il colloquio 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia : Latino 

Prof. Caterina Licciardi 

 

1) PRESENTAZIONE E OBIETTIVI CONSEGUITI  

 

La classe, dotata inizialmente di adeguate conoscenze grammaticali pregresse e di un buon metodo di 

studio, ha manifestato ovviamente inclinazioni, capacità e abilità molto diversificate rispetto alla 

pratica della traduzione. Nel tempo tuttavia, com’è naturale, la pressione delle varie materie di studio 

liceali e le difficoltà di alcuni a organizzare la propria attività pomeridiana, unite quest’anno alla 

preoccupazione per le scelte universitarie, hanno determinato un’applicazione non sempre per tutti 

costante. Comunque, seguendo le indicazioni dell’insegnante, volte a perfezionare la resa in italiano, 

e applicandosi costantemente allo studio sistematico di quanto proposto nelle spiegazioni in classe, 

alcuni studenti hanno raggiunto livelli di eccellenza tali da vincere tutte le competizioni interne ed 

esterne a cui hanno partecipato nei due anni precedenti.  

Altri allievi hanno manifestato un sincero desiderio di approfondire temi anche molto complessi, 

mostrando apprezzabile autonomia di studio e di giudizio. Altri ancora hanno cercato di sopperire alle 

carenze nelle prove di traduzione con una seria preparazione delle verifiche orali, pur mostrando 

talvolta una ricezione puramente mnemonica.  

Inoltre quest’anno la classe ha dato prova di partecipazione costruttiva alle molte lezioni svoltesi in 

presenza di un tirocinante, che ha avuto modo di apprezzarne la buona preparazione. 

Dispiace che un lavoro così ben impostato sia stato drasticamente e necessariamente ridimensionato 

dall’emergenza sanitaria nazionale, che ha tolto occasioni di confronto serrato, possibili solo nella 

condivisione intellettuale ed emotiva dello spazio comune dell’aula scolastica. Durante le lezioni con 

Google Meet, infatti, non tutti gli studenti sembrano egualmente partecipi e, come più volte segnalato, 

appaiono e si lasciano coinvolgere solo sempre le stesse persone. 

 

2) CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Letteratura e società nell'età imperiale. 

L'oratoria e Seneca Retore. 

Seneca e lo stoicismo romano. 

L'epica: Lucano. 

Confluenza di generi e molteplicità di livelli di lettura nel "romanzo" di Petronio.  

Il dibattito sull'eloquenza in età imperiale attraverso testi di Seneca, Tacito, Petronio, Quintiliano, con 

riferimenti anche all'Anonimo Del Sublime. 

La satira: Persio, Giovenale. 

Cenni all’opera enciclopedica e al metodo di Plinio il Vecchio. 

Il programma educativo di Quintiliano. 

Plinio il Giovane. 

Storiografia: Tacito (concezione della storia, ideologia, modelli e metodo storiografico). 

Biografia: Svetonio (origini e sviluppi del genere biografico con riferimento alle considerazioni di A. 

Momigliano). 



 

 

Apuleio tra magia e misticismo. 

Rapporti tra cultura pagana e Cristianesimo in Gerolamo e Agostino. 

In classe e a casa sono stati tradotti e commentati prevalentemente testi di Seneca e Tacito, secondo 

percorsi tematici coerenti, senza tuttavia trascurare la specificità di altri autori curricolari: in 

particolare Petronio, Plinio il Giovane, Quintiliano, Apuleio, Gerolamo, Agostino, con ripresa di 

Cicerone. 

 

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

di gruppo, attività di recupero/sostegno, ecc.) 

 

Traduzioni guidate e commentate in classe. 

Lezioni frontali e/o dialogate. 

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

preventivamente assegnati. 

Attività di recupero in itinere in forma di esercitazioni guidate. 

 

 

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

 

Citti, Casali et alii, Storia e autori della letteratura latina, vol. III, Zanichelli. 

Montanari, Barabino, Marini, Lintres, Loescher.  

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

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

fronte. 

 

 

 

5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate  

 

Tre verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre e, per emergenza Covid-19, una sola verifica 

scritta e una orale nel restante periodo.  

 

 

 

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

delle verifiche effettuate 

 

Tutte le prove scritte svolte e valutate. 

 

                                

                                         

                                                                                     

 

 
 

 

            
 



 

 

Materia : Greco 
Prof. Caterina Licciardi 
 
1) PRESENTAZIONE E OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe, dotata inizialmente di adeguate conoscenze grammaticali pregresse e di un buon 
metodo di studio, ha manifestato ovviamente inclinazioni, capacità e abilità molto diversificate 
rispetto alla pratica della traduzione. Nel tempo tuttavia, com’è naturale, la pressione delle varie 
materie di studio liceali e le difficoltà di alcuni a organizzare la propria attività pomeridiana, unite 
quest’anno alla preoccupazione per le scelte universitarie, hanno determinato un’applicazione non 
sempre per tutti costante. In particolare, un diffuso assenteismo alla fine di gennaio scorso ha 
ostacolato lo svolgimento equilibrato delle ultime verifiche orali del primo quadrimestre. 
Comunque, nella traduzione, seguendo le indicazioni dell’insegnante, volte a perfezionare la resa 
in italiano, e applicandosi costantemente allo studio sistematico di quanto proposto nelle 
spiegazioni in classe, alcuni studenti hanno raggiunto livelli di eccellenza tali da vincere tutte le 
competizioni interne ed esterne a cui hanno partecipato nei due anni precedenti.  
Altri allievi hanno manifestato un sincero desiderio di approfondire temi anche molto complessi, 
mostrando apprezzabile autonomia di studio e di giudizio. Altri ancora hanno cercato di sopperire 
alle carenze nelle prove scritte con una seria preparazione delle verifiche orali, pur mostrando 
talvolta una ricezione puramente mnemonica. 
Inoltre quest’anno la classe ha dato prova di partecipazione costruttiva alle molte lezioni svoltesi 
in presenza di un tirocinante, che ha avuto modo di apprezzarne la buona preparazione. 
Dispiace che un lavoro così ben impostato sia stato drasticamente e necessariamente 
ridimensionato dall’emergenza sanitaria nazionale, che ha tolto occasioni di confronto serrato, 
possibili solo nella condivisione intellettuale ed emotiva dello spazio comune dell’aula scolastica. 
Durante le lezioni con Google Meet, infatti, non tutti gli studenti sembrano egualmente partecipi e, 
come più volte segnalato, appaiono e si lasciano coinvolgere solo sempre le stesse persone. 

 
 
2) CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

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

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

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

lettura diretta di testi da Aristofane e Menandro. 

La poesia alessandrina: Callimaco, Teocrito.  

L’epica: Apollonio Rodio. 

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

e centralità di Roma. 

Dionigi di Alicarnasso: la riflessione sulla storia nelle Antichità romane e la critica a Tucidide nel 

De Thucydide. 

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

Momigliano. Plutarco (Vite parallele e Moralia). 

La retorica, le scuole e la polemica sullo stile; asianesimo e atticismo; l’Anonimo Del Sublime. 

La neosofistica e l’opera di Luciano di Samosata. 

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

al di là di Thule alla Storia vera di Luciano. 

Cenni alla letteratura ebraico-ellenistica: la Bibbia dei Settanta.  

Sono stati tradotti e commentati: Isocrate, Panegirico, 23-25, 34-50; Sofocle, Antigone, vv. 1-81, 

332-383, 441-525, 891-929. 
In classe e a casa sono stati tradotti e commentati anche altri testi di Platone, Aristotele, Isocrate, 
Demostene, Eschine, Tucidide, Polibio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco, Luciano. 

 
 



 

 

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

Traduzioni guidate e commentate in classe. 

Lezioni frontali e/o dialogate. 

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

preventivamente assegnati. 
Attività di recupero in itinere in forma di esercitazioni guidate. 
Partecipazione a un convegno AICC su “Giovani e vecchi: incontri tra generazioni”. 

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

Citti-Casali et alii, Storia e autori della letteratura greca, vol. II e III, Zanichelli. 
Floridi, Praktéon, D’Anna. 
Citti, Casali, Gubellini, Pennesi (a cura di), Sofocle, Antigone (facoltativo). 
Alcuni passi tradotti e commentati dal Panegirico di Isocrate e dall’Antigone di Sofocle sono stati 
forniti in fotocopia o trasmessi online tramite bacheca. 
Sono stati inoltre consigliati, preventivamente illustrati ed eventualmente forniti dall’insegnante 
testi in lingua e saggi critici di approfondimento; alcune opere sono state lette integralmente con 
testo a fronte. 
 

 
 
 

5) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA utilizzate  

 

Quattro verifiche scritte (prove di traduzione) e due orali nel primo quadrimestre; una sola verifica 
scritta e una orale nel periodo dell’emergenza Covid-19. 

 
 

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

prove e delle verifiche effettuate 

 

Tutte le prove scritte svolte e valutate. 

 
 

                                                             

                
                                         
        
 
 
 
 



 

 

Materia: Storia 

Prof. Enrico Prodi  
1. Obiettivi disciplinari 
Sono qui indicati gli obiettivi disciplinari fondamentali, contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa, al cui 
conseguimento è stata indirizzata l'attività didattica: 
Area delle conoscenze, 
abilità, competenze Al termine del terzo e ultimo anno 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 
Ordinamento delleconoscenze 
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, geopolitico, 
geo-linguistico, ecc.) 
Metodologia  
Sa leggere e valutare le diverse fonti. 
Concettualizzazione e  terminologia 
Utilizza una varietà di strumenti linguistico-espressivi disponibili, dalla narrazione ai grafici, per ordinare ed 
esporre in termini efficaci ed appropriati i fatti storici. 
Percezione della complessità 
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 
Interpretazione dei fatti  
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. 
Differenziazione e comparazione 
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 
Attualizzazione  
Individua eventuali ripercussioni nella vita odierna, individuale e sociale,nazionale e internazionale, di 
episodi significativi del passato, e rinvienenel complesso di conoscenze disciplinari antefatti, circostanze, 
cause chechiariscano il presente. 
Cittadinanza  
È consapevole dei contesti istituzionali, sociali e culturali a cui appartieneed 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 
2. Contenuti disciplinari esposti per unità didattiche 
Complessivamente al 5 maggio 2020 sono state rese disponibili 77 ore di insegnamento (46 nel primo 
quadrimestre e 31 nel secondo quadrimestre), destinate come segue: 

• 54 utilizzate per spiegazioni e in generale presentazione dei contenuti didattici; di queste 3 sono state 
dedicate in modo più mirate a Cittadinanza e Costituzione. 

• 16 utilizzate per interrogazioni; 

• 2 non utilizzate per assenza, totale o quasi totale, degli studenti; 

• 3 dedicata all'assistenza della classe per conferenze afferenti ad altre materie di insegnamento; 

• 1 utilizzata per supplenza richiesta da collega in altra classe; 

• 1 utilizzata per lo svolgimento di compiti in classe, o esercitazioni, e loro correzione in classe. 
Le ultime 16 lezioni sono state tenute da remoto, per pandemia Covis 19, usando piattaforme di 
messaggistica istantanea e di riunione in voce, sulla base di un orario ridotto da 3 a 2 ore settmanali 
per decisione della dirigenza di Istituto e deliberazione operativa del Consiglio di Classe. 
Sempre facendo termine al 5 maggio 2020, durante l'anno scolastico sono stati presentati i seguenti 
contenuti disciplinari esposti per unità didattiche: 
1. Il passaggio dal 1800 al 1900 
In Italia dopo Adua Il nuovo corso liberale. L’età giolittiana. Verso la società di massa. Le Belle Epoque e i 
nuovi diritti. I partiti e l’organizzazione della politica democratica. L’espansionismo del Giappone. La guerra 
del 1905 fra Giappone e Russia. La rivoluzione del 1905 in Russia. La formazione dei blocchi europei. La 
crisi balcanica. 
2. La prima guerra mondiale 
Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L'Italia 



 

 

dalla neutralità all'intervento. La grande strage degli anni 1915 – 1916. La guerra delle trincee. La nuova 
tecnologia militare. La mobilitazione totale e il "fronte interno". La svolta del 1917. L'Italia e il disastro di 
Caporetto. Intervento americano. L'ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta d'Europa. 
3. La rivoluzione russa 
La Russia fra il febbraio e l'ottobre 1917. La rivoluzione d'ottobre. Dittatura e guerra civile. La Terza 
Internazionale. Dal comunismo di guerra alla Nuova Politica Economica di Lenin. L'Unione Sovietica: 
costituzione e società. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese. 
4. L'eredità della Grande guerra 
Trasformazioni sociali ed economiche conseguenti la Grande guerra. Il biennio rosso. Rivoluzione e 
controrivoluzione nell'Europa centrale. La repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr. La ricerca della 
distensione in Europa nella seconda metà degli anni 1920. 
5. Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 
Problemi economici e sociali del dopoguerra in Italia. I partiti di massa: cattolici, fascisti e socialisti. La 
"vittoria mutilata" e l'impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919. Il governo Giolitti e 
l'occupazione delle fabbriche. Nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. L'agonia dello 
stato liberale. La marcia su Roma. Verso lo stato autoritario. Il delitto Matteotti e l'Aventino. La dittatura a 
viso aperto. 
6. Economia e società fra gli anni 1920 e 1930 
L'economia negli anni 1920. Il grande crollo del 1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. 
Interventismo statale in economia. 
7. L'età dei totalitarismi 
Tendenze antidemocratiche in Europa agli inizi degli anni 1930. La crisi della Repubblica di Weimar e 
l'avvento del nazismo. Il consolidamento del potere di Hitler. Il terzo Reich. Repressione e consenso 
nel regime nazista. Il contagio autoritario. L'Unione Sovieticae l'industrializzazione forzata. Lo stalinismo.  
La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari. La guerra di Spagna. L'Europa verso la catastrofe. 
8. L'Italia fascista 
Il totalitarismo imperfetto italiano. Il rapporto fra il regime fascista e il Paese. Cultura, scuola, 
comunicazioni di massa sotto il regime fascista. Politica economica del fascismo, e la sua reazione 
alla crisi del 1929. L'imperialismo fascista e l'impresa etiopica. L'Italia antifascista. Apogeo e declino 
del regime fascista. 
9. Il tramonto del colonialismo 
Il declino degli imperi coloniali. Il nodo del Medio Oriente. Nazionalisti e comunisti in Cina. 
Imperialismo e autoritarismo in Giappone. La lotta per l'indipendenza in India. 
10. La seconda guerra mondiale 
Le origini e le responsabilità dello scoppio della seconda guerra mondiale. L'invasione della Polonia e 
le operazioni tedesche e sovietiche nel Nord europa. L'attacco tedesco a Ovest e la caduta della 
Francia. L'intervento dell'Italia. La battaglia di Inghilterra. Il fallimento della guerra parallela italiana: i 
Balcani e il Nord Africa. L'attacco tedesco all'Unione Sovietica. L'aggressione giapponese agli USA e il 
coinvolgimento americano nella guerra. Massima espansione delle forze dell'Asse, resistenza e 
collaborazionismo, la persecuzione finale degli ebrei. La svolta della guerra e la "grande alleanza". La 
caduta del fascismo e l'8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e lo 
sbarco in Normandia. La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
11. Il mondo diviso 
Nascita dell’ONU. Processo di Norimberga. Conferenza di pace di Parigi. Contrapposizione fra USA e 
URSS: cortina di ferro, politica del contenimento. Il problema della Germania. Il piano Marshall. URSS 
e Europa orientale; i fatti della Cecoslovacchia e la Yugoslavia di Tito. L’Italia del dopoguerra: dai governi del 
CLN ai governi centristi; elezioni del 1946 e 1948. Il dibattito costituente e la Costituzione italiana. 
Indipendenza dell’India. Nascita di Israele. Avvento della Cina comunista. Guerra di Corea. Il mondo 
occidentale nel secondo dopoguerra: maccartismo Usa, Welfare britannico, il passaggio dalla quarta alla 
quinta repubblica in Francia. La decolonizzazione e i paesi non-allineati. L’Italia centrista. 
Origini della costruzione europea: CECA, CED, CEE. Il 1956: destalinizzazione, crisi di Suez e crisi 
ungherese. 
12. La Costituzione della Repubblica Italiana 
Contesto storico-politico in cui è stata scritta. Orientamenti di pensiero che ne hanno ispirato la 
redazione. Accadimenti che ne hanno accompagnato la scrittura. Principi fondamentali. Sui diritti e 
doveri in relazione ai rapporti civili e ai rapporti etico-sociali. Considerazione di insiemedell'Ordinamento dei 
poteri. 
Altri argomenti saranno aggiunti nel periodo che precede il 15 maggio. 
3. Metodologie adottate 
Per quanto attiene la metodologia didattica e il testo adottato sono state rispettate le indicazioni 
contenute nel piano annuale di lavoro fino a che le condizioni oggettive hanno consentito di procedere 
in normalità. 



 

 

L'insegnamento si è avvalso principalmente di lezioni frontali, piegate però ad una conduzione il più 
possibile dialogica e partecipata, stimolando e valorizzando gli intervento da parte degli alunni. 
Si è cercato di favorire un'apprendimento attivo e dinamico, evidenziando le sincronie e diacronie 
presenti nei diversi ambiti in cui il programma si è articolato, procedendo anche ad un'esposizione 
indipendente rispetto all'ordine di presentazione degli argomenti proposto dal manuale. Così facendo, 
si è cercato di dare una rappresentazione più realistica dei singoli momenti storici, col far convergere 
considerazioni di tipo sociale, politico, militare, economico, tecnologico, di costume, e con cenni anche 
alle più specialistiche storie delle idee (scientifiche, artistiche e letterarie, religiose). 
Si è teso, con sollecitazioni 'maieutiche', ad adottare un abito mentale euristico, aperto alla 
formazione di congetture esplicative che in taluni casi possano anticipare risposte desunte dal docente 
o dal testo. 
Le lezioni frontali sono state integrate con interventi didattici di altro genere, utilizzando anche 
materiale multimediale. 
Da quanto sono passato alla didattica a distanza ho inizialmente utilizzato una piattaforma di 
messagistica istantanea per condurre delle lezioni basate su comunicazioni, inviate e ricevute, di tipo 
scritto. A partire dalla penultima settimana di marzo ho integrato tale mezzo con una piattaforma per 
riunioni solo in voce. 
4. Materiali didattici 
Il testo adottato è: 
Andrea Giardina; Giovanni Sabbatucci; Vittorio Vidott – Nuovi profili storici, vol. 3. Dal 1900 a oggi, 
Laterza. 
Del testo adottato sono state utilizzate, a tutto il 5 maggio, le seguenti parti: 
Capitoli svolti integralmente: 1-16. 
Letture antologiche del libro assegnate: 
4, 5, 8, 15, 25, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 46, 47, 51, 52, 54, 59, 64, 69, 71, 81 
Altre letture on-line: 
Sidney Sonnino, da “Torniamo allo Statuto” 
Giovanni Giolitti, dal Discorso alla Camera del febbraio 1901. 
Il manifesto degli intellettuali fascisti. 
Il testo adottato si è mostrato uno strumento valido di sostegno per l’attività didattica. 
Si è utilizzato il testo in modo sistematico ed esaustivo, pur seguendo talora un ordine di 
presentazione diverso, al fine di ricostruire con maggiore coerenza l’effettivo succedersi degli eventi. 
Del testo si è cercato di valorizzare anche il corredo cartografico. 
Come materiale multimediale sono stati usati documentari storici per lo più prodotti dalla RAI. 
5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Sono state compiute 3 verifiche orali individuali, due nel primo e una sola (in via di completamento) nel 
secondo quadrimestre a motivo della riduzione del monte ore disponibile. Nel mese scolastico ancora 
disponibile si procederà a verifiche aggiuntive selettive, sulla base di ragioni didattiche. 
Nel tempo regolare, l’individuazione degli studenti da verificare è stata di volta in volta compiuta 
autonomamente dal docente, senza programmazione, lasciando agli studenti la facoltà di proporsi per 
un massimo di due persone (su quattro previste) per ogni turno di interrogazione e concedendo la 
possibilità di richiedere l’esonero dalla prova una volta al mese (tranne l'ultimo mese prima dello 
scrutinio). Nel contesto dell'attività didattica a distanza, invece, si è proceduto a verifiche di tre studenti 
per turno, con la facoltà per tutti e tre di proporsi. 
L'impostazione delle verifiche orali non ha mirato solo a controllare il possesso di nozioni 
memorizzate, essendo stata intesa anche e piuttosto come creazione e ricostituzione continua di un 
terreno concettuale e culturale comune, utile a tutti gli studenti della classe, sia quelli oggetto di 
verifica sia quelli in ascolto, sia quelli dal profitto accettabile che quelli eventualmente in difficoltà o 
anche pronti per ulteriori approfondimenti. 
È state svolta anche una prova scritta in classe nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre 
gli alunni hanno elaborato un testo su "Questioni di attualità e costituzione" con un lavoro domestico, 
debitamento riconsegnato nel termine delle previste due settimane. 
Nelle verifiche orali sono state giudicate sufficienti le prove in cui l’alunno era in grado di riferire 
ordinatamente le tematiche affrontate nelle ultime lezioni, dimostrando di essere complessivamente 
capace di esporre sia il significato dei principali termini specifici alla disciplina sia il quadro teorico in 
cui la tematica si situava. Apprezzamenti più elevati sono stati riservati alle prove in cui l'alunno desse 
prova di sapere operare collegamenti con altre tematiche, anche esterne alla disciplina, senza l’ausilio 
di una previa indicazione circostanziata da parte del docente. Le valutazioni più elevate sono state di 
solito riservate ad alunni che hanno dato prova di possedere una personale capacità di 
problematizzare le questioni affrontate, di fornire una equilibrata valutazione delle risposte incontrate 
ed eventualmente di congetturare qualche risposta personale. 
Gli aspetti formali dell’espressione sono stati di norma considerati importanti ai fini della 



 

 

valutazione solo se rilevanti per la correttezza nell’espressione dei contenuti, vale a dire la 
competenza definitorio-lessicale e quella logico-argomentativa. 
.6. Attività di Cittadinanza e Costituzione 
La classe ha partecipato in orario pomeridiano per complessive quattro ore ad un'attività extracurriculare 
di riflessione e approfondimento sul tema della Cittadinanza e Costituzione organizzata dal 
dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa e tenuta nei mesi di ottobre e novembre presso 
l'Aula magna del Polo universitario Carmignani, con interventi dei Proff. Panizza e Campanelli. 
Il tema di Cittadinanza e Costituzione ha avuto anche ampia considerazione nell'ambito del 
percorso curriculare. Gli studenti sono stati avviati alla lettura della Costituzione della Repubblica 
Italiana, con una particolare attenzione alla parte introduttiva (primi 12 articoli) e alla Prima parte; ciò è 
avvenuto sia tramite specifiche ore di insegnamento a ciò dedicate, sia con l'utilizzo di una copia da 
me annotata della Costituzione, dove hanno potuto trovare riferimenti più circostanziati. Ci si è 
soffermati, in particolare, sulle forme di democrazia rappresentativa e democrazia diretta, sul ruolo dei 
partiti prima in una società di massa e poi in una società post-moderna e informatizzata, sul ruolo delle 
donne e sul riconoscimento dei loro diritti. 
A conclusione di questa attività gli studenti, durante il periodo della didattica a distanza, hanno 
svolto autonomamente un approfondimento relativo ad una questione politica, economica o sociale di 
attualità, da inquadrare nei principi costituzionale e da analizzare anche alla luce della legislazione 
ordinaria successiva. 
7. Attività di recupero 
La classe nel suo complesso ha mostrato di seguire e comprendere in modo adeguato gli argomenti in 
programma. Non è stato necessario mettere in atto alcuna attività specifica di recupero. Cali di profitto 
al di sotto del livello di sufficienza da parte di alcuni studenti sono stati intesi da me come dovuti a 
insufficiente impegno o costanza di studio e sono state affidati ad un recupero in itinere. 
8. Osservazioni personali. 
Lo svolgimento del programma è avvenuto in modo regolare e in conformità con le indicazioni fornite 
dal piano annuale di lavoro fino ai primi giorni di febbraio. Dopo tale termine mi sono immediatamente 
attivato per la didattica a distanza, che ha avuto inizio il 7 marzo con orario pieno. Alla terza settimana 
di marzo è intervenuta una direttiva della dirigenza scolastica di istituto, recepita dal consiglio di 
classe, che ha imposto una riduzione di un terzo alle mie lezioni. Ho deciso, allora, di dedicare delle 
due ore di lezioni rimaste l'una alla spiegazione e l'altra alle interrogazioni, almeno fintato che fosse 
concluso il primo turno di verifiche orali, cosa che non è ancora avvenuta. 
Il rapporto didattico ed educativo fra docente ed alunni è stato improntato a reciproco rispetto e 
cordialità, con una apprezzabile disponibilità di alcuni studenti a intervenire con domande o 
considerazioni pertinenti e interessanti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Materia : Filosofia  
 

Prof. Enrico Prodi 
1. Obiettivi disciplinari 
Sono qui indicati gli obiettivi disciplinari fondamentali, contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa, al cui 
conseguimento è stata indirizzata l'attività didattica: 
Area delle conoscenze, abilità, competenze 
Al termine del terzo e ultimo anno lo studente 
 
Conoscenze  
Conosce i principali autori e le principali teorie filosofiche che hanno caratterizzato la cultura occidentale 
dall’antichità ai giorni nostri 
Ordinamento delle conoscenze 
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 
Terminologia e analisi dei testi 
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 
Valutazione di argomenti altrui 
Sa distinguere le diverse modalità argomentative, mostrandosi consapevole della loro relativa validità logica 
o forza retorica 
Capacità argomentativa propria 
Sa esprimere le proprie elaborazioni intellettuali, in modo da darne una più compiuta forma quanto 
all’ordinamento coerente eall’articolazione critica;ha acquisito l'attitudine a manifestare in modo argomentato 
proprie opinioni e valutazioni relative alle principali problematicheincontrate durante l'attività disciplinare 
Valenza esistenziale  
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 
, 
2. Materiali didattici 
Il testo adottato è: 
Enzo Ruffaldi, Piero Carelli, Ubaldo Nicola, Gian Paolo Terravecchia, Andrea Sani – Il nuovo pensiero 
plurale. Filosofia: storia, testi, questioni, 

• 2B: Dall'Illuminismo all'Idealismo 

• 3A: Da Schopenhauer al Pragmatismo 

• 3B: Dalla seconda rivoluzione scientifica ai giorni nostri 
Ho usato anche testi che ho reso disponibili on-line. 
Il testo adottato si è mostrato uno strumento valido di sostegno per l’attività didattica. 
Si è utilizzato il testo in modo sistematico ed esaustivo, pur seguendo talora un ordine di 
presentazione diverso, al fine di ricostruire con maggiore coerenza l’effettivo succedersi degli eventi. 
Del testo si è cercato di valorizzare anche il corredo cartografico. 
Come materiale multimediale sono stati usati documentari storici per lo più prodotti dalla RAI. 
3. Contenuti disciplinari esposti per unità didattiche con relative risorse utilizzate 
Complessivamente al 5 maggio 2020 sono state rese disponibili 80 ore di insegnamento (53 nel primo 
quadrimestre e 27 nel secondo quadrimestre), destinate come segue: 

• 58 utilizzate per spiegazioni e in generale presentazione dei contenuti didattici; di queste 3 
sono state dedicate in modo più mirate a Cittadinanza e Costituzione. 

• 18 utilizzate per interrogazioni; 

• 1 non utilizzata per assemblea studentesca; 

• 1 non utilizzate per assenza totale degli studenti, o utilizzata per lezione individuale; 

• 1 dedicata all'assistenza della classe per conferenze afferenti ad altre materie di 
insegnamento; 

• 1 utilizzata per lo svolgimento di compiti in classe, o esercitazioni, e loro correzione in classe. 
Le ultime 16 lezioni sono state tenute da remoto, per pandemia Covis 19, usando piattaforme di 
messaggistica istantanea e di riunione in voce, sulla base di un orario ridotto da 3 a 2 ore settmanali 
per decisione della dirigenza di Istituto e deliberazione operativa del Consiglio di Classe. 
Sempre facendo termine al 5 maggio 2020, durante l'anno scolastico sono stati presentati i seguenti 



 

 

contenuti disciplinari esposti per unità didattiche: 
1. Hegel 
Spirito e natura in Schelling. Presupposti della filosofia hegeliana: razionalismo, storicismo, dialettica, 
olismo. Filosofia come fenomenologia dello Spirito. L’incontro fra autocoscienze. Figure 
fenomenologiche: stoicismo, scettiismo, coscienza infelice. Cenni al sistema hegeliano. La filosofia 
dello spirito oggettivo. Eticità. La filosofia hegeliana della storia. La filosofia dello spirito assoluto. 
vol.2B 
Mod.10 par. parr.1-5, par.6 (422-5, 434-448), par.7 
pagg. 399-425, 434-48. 
Letture 1, 5, 6 ,13 
Lettura on-line: Hegel: “L’Assoluto come Spirito””. 
Lettura on-line: Hegel “Gli individui e la storia” 
2. Metafisiche non idealistiche 
Gnoseologia e metafisica di Schopenhauer. L'argomento del doppio accesso al sé corporeo e la 
metafisica della volontà. Insensatezza della vita umana. Vie di salvezza. Kierkegaard: la metafisica 
dell’esistenza contingente; il sistema e il singolo. La scelta esistenziale. 
Vol.3A 
Mod.1 parr.1-3 (pagg.18-35). 
Lettura on-line: Schopenhauer "Sulla conoscenza di sé". 
Lettura on-line: Schopenhauer "Sulla pulsione sessuale" 
Mod.2 capp.1-2 (pagg.84-95). 
Lettura 1 
3. Il marxismo 
La sinistra hegeliana e Feuerbach. Critica marxiana del liberalismo politico. Il lavoro e l’alienazione 
dell’operaio. Materialismo storico; struttura e sovrastruttura. Il materialismo storico; lotta di classe e 
rivoluzione; ruolo storico della borghesia. La teoria economica del capitale e del plusvalore. La caduta 
tendenziale del tasso di profitto. Esito della storia secondo Marx: dittatura del proletariato e società 
senza classi. Critiche di Weber e Popper a Marx. 
Mod.3 parr.1-3 (pagg.124-55) 
Scheda di letture marxiane per le lezioni di Marco Zolli. 
Letture 3, 5, 6 
Lettura on-line: Marx, Engels “Manifesto del Partito Comunista”, prima parte. 
4. Utilitarismo, positivismo, filosofie politiche liberali, evoluzionismo 
L’utiitarismo di Bentham; il calcolo dell’utilità. Problemi per l’utilitarismo. La scienza al servizio della 
società. La riflessione metodologica di Comte. Scientismo. Classificazione delle scienze. 
Le scienze umane. Il problema della natura della conoscenza filosofica secondo il positivismo. Mill e il 
problema dell'induzione. I metodi induttivi. Constant: libertà degli antichi e dei moderni. Tocqueville: 
libertà e opinione pubblica. Mill sulla libertà. 
Mod.4 capp.1-3 (pagg.196-208, 210-5). 
Scheda di letture su Mill per la lezione di Marco Zolli. 
Lettura on-line: Constant e Tocqueville 
Lettura on-line: Bentham da "An introduction to the principles of moral and legislation" 

Lettura on-line: Constant “La libertà degli antichi e la libertà dei moderni” 
Lettura on-line: Tocqueville “La libertà e l’opinione pubblica” 
5. Evoluzionismo e pragmatismo 
Aspetti filosofici del darwinismo. 
Pragmatismo: Peirce e la verità come il termine di un processo autocorrettivo. James e la volontà di 
credere. 
Mod.4 par.4 (pagg. 218-26). 
Letture 11-12 
Appunti on-line su Darwinismo. 
Mod.8 capp.1 e 2 (pagg.482-6, 488-92). 
Lettura on-line: James “La volontà di credere”. 
6. Nietzsche 
Il dionisiaco e l’apollineo nella vita umana. Funzione della conoscenza storica. Critica vitalistica delle 
certezze metafisiche e scientifiche. Spiegazione ‘genetica’ dei sistemi di idee. Il superuomo, l’eterno 
ritorno, la volontà di potenza. 
Mod.5 parr.1-5. 
Letture T6-10. 
Lettura on-line: Nietzsche, da "La nascita della tragedia". 
Lettura on-line: Nietzsche, da La gaia scienza “L’uomo folle”. 
7. Freud e Bergson 



 

 

Dal metodo catartico alle associazioni libere. Modello psicodinamico. Metodiche psicoanalitiche. Fasi 
dello sviluppo sessuale. Topica. Aspetti filosofici: inconscio pulsionale, individuo e specie, coscienza 
come razionalizzazione, negazione di sé. Bergson: tempo, coscienza e libertà; l'evoluzione creatrice 
Mod.6 pagg.370-4, par.2 (pagg.378-82, 389-92). 
Mod.10 par.4. 
8. Filosofia del linguaggio e della scienza 
Le geometrie non euclidee. Sistemi formali. Frege: il linguaggio della nuova logica. Significato delle 
espressioni linguistiche come senso e come riferimento. Significato delle espressioni nominali e degli 
enunciati. Teoria russelliana delle descrizioni definite. Wittgenstein. 
Mod.9 par.1 (pagg.18-21), par.2 (pagg.22-3), par.4, par.5 (39-41, 43-4), par.6, par.7 (pagg. 63-80, 83- 
86, 89-91) 
Letture 4, 5. 
Lettura on-line: Frege, da "Sul senso e il rifeirmento" 
Lettura on-line: Wittgenstein, Brani da "Tractatus" 
9. Uno sguardo al penisero politico contemporaneo 
Cenni allo storicismo tedesco. Weber. cosa può la ragione con il politeismo dei valori. Il fallibilismo 
popperiano applicato alla politica. Arendt: per un ritorno alla politica oltre lo stato sociale. Rawls: i diritti 
visti dalla posizione originaria. 
Mod.10 par.2 (pagg.167-74), par.3 (pagg. 180-186), par.4 
Lettura on-line. Weber, da "La scienza come professione" 
Appunti on-line su Arendt e Rawls. 
Altri argomenti saranno aggiunti nel periodo che precede il 15 maggio. 
3. Metodologie adottate 
Per quanto attiene la metodologia didattica e il testo adottato sono state rispettate le indicazioni 
contenute nel piano annuale di lavoro fino a che le condizioni oggettive hanno consentito di procedere 
in normalità. 
L'insegnamento si è avvalso principalmente di lezioni frontali, piegate però ad una conduzione il più 
possibile dialogica e partecipata, stimolando e valorizzando gli intervento da parte degli alunni. 
Si è cercato di favorire un'apprendimento attivo e dinamico, evidenziando le sincronie e diacronie 
presenti nei diversi ambiti in cui il programma si è articolato, procedendo anche ad un'esposizione 
indipendente rispetto all'ordine di presentazione degli argomenti proposto dal manuale. Così facendo, 
si è cercato di dare una rappresentazione più realistica dei singoli momenti storici, col far convergere 
considerazioni di tipo sociale, politico, militare, economico, tecnologico, di costume, e con cenni anche 
alle più specialistiche storie delle idee (scientifiche, artistiche e letterarie, religiose). 
Si è teso, con sollecitazioni 'maieutiche', ad adottare un abito mentale euristico, aperto alla 
formazione di congetture esplicative che in taluni casi possano anticipare risposte desunte dal docente 
o dal testo. 
Le lezioni frontali sono state integrate con interventi didattici di altro genere, utilizzando anche 
materiale multimediale. 
Da quanto sono passato alla didattica a distanza ho inizialmente utilizzato una piattaforma di 
messagistica istantanea per condurre delle lezioni basate su comunicazioni, inviate e ricevute, di tipo 
scritto. A partire dalla penultima settimana di marzo ho integrato tale mezzo con una piattaforma per 
riunioni solo in voce. 
5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Sono state compiute 3 verifiche orali individuali, due nel primo e una sola (in via di completamento) nel 
secondo quadrimestre a motivo della riduzione del monte ore disponibile. Nel mese scolastico ancora 
disponibile si procederà a verifiche aggiuntive selettive, sulla base di ragioni didattiche. 
Nel tempo regolare, l’individuazione degli studenti da verificare è stata di volta in volta compiuta 
autonomamente dal docente, senza programmazione, lasciando agli studenti la facoltà di proporsi per 
un massimo di due persone (su quattro previste) per ogni turno di interrogazione e concedendo la 
possibilità di richiedere l’esonero dalla prova una volta al mese (tranne l'ultimo mese prima dello 
scrutinio). Nel contesto dell'attività didattica a distanza, invece, si è proceduto a verifiche di tre studenti 
per turno, con la facoltà per tutti e tre di proporsi. 
L'impostazione delle verifiche orali non ha mirato solo a controllare il possesso di nozioni 
memorizzate, essendo stata intesa anche e piuttosto come creazione e ricostituzione continua di un 
terreno concettuale e culturale comune, utile a tutti gli studenti della classe, sia quelli oggetto di 
verifica sia quelli in ascolto, sia quelli dal profitto accettabile che quelli eventualmente in difficoltà o 
anche pronti per ulteriori approfondimenti. 
È state svolta anche una prova scritta in classe nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre 
gli alunni hanno elaborato un testo su "Questioni di attualità e costituzione" con un lavoro domestico, 
debitamento riconsegnato nel termine delle previste due settimane. 
Nelle verifiche orali sono state giudicate sufficienti le prove in cui l’alunno era in grado di riferire 



 

 

ordinatamente le tematiche affrontate nelle ultime lezioni, dimostrando di essere complessivamente 
capace di esporre sia il significato dei principali termini specifici alla disciplina sia il quadro teorico in 
cui la tematica si situava. Apprezzamenti più elevati sono stati riservati alle prove in cui l'alunno desse 
prova di sapere operare collegamenti con altre tematiche, anche esterne alla disciplina, senza l’ausilio 
di una previa indicazione circostanziata da parte del docente. Le valutazioni più elevate sono state di 
solito riservate ad alunni che hanno dato prova di possedere una personale capacità di 
problematizzare le questioni affrontate, di fornire una equilibrata valutazione delle risposte incontrate 
ed eventualmente di congetturare qualche risposta personale. 
Gli aspetti formali dell’espressione sono stati di norma considerati importanti ai fini della 
valutazione solo se rilevanti per la correttezza nell’espressione dei contenuti, vale a dire la 
competenza definitorio-lessicale e quella logico-argomentativa. 
6. Attività integrativa 
Alcune ore curriculari sono state destinate ad un'attività seminariale che ha visto la partecipazione 
dell'allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa Marco Zolli, il quale, fra novembre e dicembre, ha 
tenuto due lezioni su aspetti del pensiero filosofico e politico di Marx e di J.S. Mill. 
7. Attività di recupero 
La classe nel suo complesso ha mostrato di seguire e comprendere in modo adeguato gli argomenti in 
programma. Non è stato necessario mettere in atto alcuna attività specifica di recupero. Cali di profitto 
al di sotto del livello di sufficienza da parte di alcuni studenti sono stati intesi da me come dovuti a 
insufficiente impegno o costanza di studio e sono state affidati ad un recupero in itinere. 
8. Osservazioni personali. 
Lo svolgimento del programma è avvenuto in modo regolare e in conformità con le indicazioni fornite 
dal piano annuale di lavoro fino ai primi giorni di febbraio. Dopo tale termine mi sono immediatamente 
attivato per la didattica a distanza, che ha avuto inizio il 7 marzo con orario pieno. Alla terza settimana 
di marzo è intervenuta una direttiva della dirigenza scolastica di istituto, recepita dal consiglio di 
classe, che ha imposto una riduzione di un terzo alle mie lezioni. Ho deciso, allora, di dedicare delle 
due ore di lezioni rimaste l'una alla spiegazione e l'altra alle interrogazioni, almeno fintato che fosse 
concluso il primo turno di verifiche orali, cosa che non è ancora avvenuta. 
Il rapporto didattico ed educativo fra docente ed alunni è stato improntato a reciproco rispetto e 
cordialità, con una apprezzabile disponibilità di alcuni studenti a intervenire con domande o 

considerazioni pertinenti e interessanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Materia : Lingua e letteratura inglese  
Professoressa : Anna Paoli  
Libro di testo : INSIGHTS INTO LITERATURE – Volume B- Casa editrice : Black cat  
 
Ho avuto la classe nei tre anni del liceo e il primo anno ha coinciso con il  mio  trasferimento 
in questo istituto. Io mi sono trovata moto bene con loro. Nei due anni  del ginnasio il loro 
modo di lavorare in classe era stato completamente diverso e basato  su esercizi di 
grammatica, di  lettura e comprensione di testi . Non erano stati allenati a una lezione 
interattiva . La mia esperienza di quasi 20 anni in un linguistico e in un linguistico 
internazionale ha  portato in classe idee diverse rivoluzionando il loro modo di lavorare , 
interagire e comunicare in lingua. Non tutti hanno saputo adattarsi subito a questo metodo 
nuovo ma nel secondo quadrimestre della prima liceo la quasi totalità degli studenti ha 
cominciato a muoversi in modo più sicuro e a esporsi in classe in una lingua non propria . 
Alcuni alunni avevano  già curato l’apprendimento della lingua inglese  in esperienze 
personali all’estero e altri per motivi e interessi personali o familiari .  La presenza di un folto 
gruppo di ragazzi bravi e motivati ha  guidato i più fragili a esporsi sentendosi sostenuti e 
guidati  . I lavori a coppie e  a gruppi hanno permesso di vivere   lezioni  che sono sono state 
sempre molto serene e partecipate. Le numerose esperienze di rappresentazioni teatrali in   
classe hanno portato anche i  più schivi e timidi a esporsi . Il livello di  apprendimento della 
lingua   è decisamente migliorato nel corso dei tre anni   e , per molti  di loro, i risultati sono 
stati ottimi . 
Tre alunni hanno conseguito la certificazione Cambridge FCE e un alunno  la 
certificazione CAE. Altri hanno mostrato interesse anche in altre lingue straniere 
frequentando corsi di cinese , francese e tedesco. All’ interno delle tensioni citate nel  
profilo della classe l’anno scolastico 2018-2019 è stato particolarmente difficile  e c’è stata  
tra me e gli alunni una frattura per decisioni impopolari  prese.   Ciò, tuttavia,   non ha 
assolutamente influito sul lavoro svolto.  Tutti hanno seguito  il programma in modo  
puntuale e costruttivo e  tutte le attività extra-curriculari  da me  proposte sono sempre 
state  accettate  con interesse  e curiosità . I compiti  assegnati a casa e in classe sono 
stati  sempre  svolti con puntualità. Dal punto di vista dell’impegno  tutti  gli alunni  hanno 
studiato la mia  materia  con costanza  nel corso dei tre anni; tutti  hanno rispettato   i 
tempi di consegna  degli elaborati   e si sono  presentati puntuali  quando sapevano di 
essere interrogati o coinvolti in lavori di gruppo o role-plays.   Tutti coloro che avevano 
avuto problemi di adattamento a un nuovo metodo di insegnamento in prima liceo hanno 
superato ansie e timidezza facendo notevoli  progressi . Purtroppo non tutti sono riusciti a 
lavorare in modo efficace sulla pronuncia  ma , nel complesso, anche i più fragili  sono 
riusciti a raggiungere risultati pienamente sufficienti. 
Non posso non citare di nuovo  le tante  rappresentazioni teatrali  allestite in classe  dagli 
alunni perché hanno creato una atmosfera di complicità e   hanno permesso  la revisione  
del lavoro estivo ;altre hanno evidenziato l’interesse per alcuni testi analizzati e studiati in 
classe. Sono stati tutti momenti  e occasioni di grande coesione, ilarità, creatività e 
originalità  . Tutti si sono espressi riconoscendosi doti e abilità che fino a quel momento 
non avevano  di possedere ; i più fragili hanno  capito che avrebbero potuto migliorare 
grazie  a queste attività e le hanno affrontate con autoironia e con  il desiderio di vincere  
la sfida contro la timidezza. 
 
Prima del lockdown abbiamo avuto la possibilità di svolgere due attività extra- curricolari 
molto interessanti . 
 

1) Visita guidata in  lingua inglese della mostra a PLALAZZO BLU sul FUTURISMO 

  



 

 

2) La visione di una rappresentazione teatrale al teatro si Sant’ Andrea a Pisa “ La 

parola ai giurati” di Reginald Rose.  

Rappresentazione in lingua Italiana che ha seguito  la lettura integrale  del testo in 
 Inglese “ Twelve angry  men”. 
 

Il programma redatto  a Settembre 2019 ha ovviamente  dovuto subire delle modifiche 
dovute alla riduzione dell’orario e alle lezioni on line. Il programma più sotto riportato 
mostra gli argomenti svolti. Gli studenti  hanno contribuito alla scelta degli autori e dei temi 
e abbiamo insieme creato dei percorsi cha hanno portato alla simulazione del colloquio di 
esame partendo da immagini, quadri, frasi celebri o copertine di testi menzionati nel 
programma. 
Questo allenamento ha permesso a tutti loro di diminuire il livello di ansia che certamente 
la pandemia  non ha contribuito a smorzare data l’incertezza in cui sono venuti a trovarsi  . 
Tutti hanno  accettato consigli e indicazioni su come lavorare in classe e a casa  tenendo 
sempre un comportamento rispettoso e collaborativo.  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Twelve Angry Men by Reginald Rose  

Lettura integrale in lingua inglese della sceneggiatura televisiva di Reginald Rose, 
affiancata poi nel mese di dicembre dalla visione dello spettacolo teatrale messo in scena 
al Teatro di Sant’Andrea. 
 
 

2. Elegy Written in a Country Churchyard 

Appunti sui temi principali dell’elegia di Thomas Gray e confronto con Foscolo, Dei 
Sepolcri. 
 
 

3. Victorian Age 

 

Fotocopie e appunti sull’età vittoriana: contesto storico-sociale, riferimento all’Utilitarismo. 
Riflessione sul ruolo della donna a partire dalla fotocopia Women in the Victorian Age. 
Il romanzo vittoriano: temi, caratteristiche personaggi e tecnica narrativa . 
 

4. Charles Dickens 

 

Presentazione dell’autore, dei suoi romanzi principali e del suo stile. 
Da Hard Times lettura dei brani a pp. 38-39, 40-41. 
Da Oliver Twist lettura del brano a pp. 31-32, con approfondimento su Workhouses , Poor 
Laws, 
Factory Laws  e First  e Second Reform Bill. 
Analisi delle immagini a pp. 34, 37, 40-41. 
 

5. Oscar Wilde 



 

 

Da The Picture of Dorian Gray lettura dei brani a pp. 66, 68-69, 71-72. 
Fotocopia The Dandy e riferimento all’Estetismo, analisi del quadro a p. 66. 
Appunti sulla conclusione del romanzo (Reasons why the author makes Dorian die). 
Confronto del romanzo con Il Piacere di D’annunzio e A Rebours di Huysmans (pp. 74-
75). 
Cenni al teatro vittoriano e confronto fra Oscar Wilde e George Bernard Shaw. 
Riflessione sulla rinascita del teatro dopo un lungo periodo  di stasi e sull’  apporto di Ibsen 
. 
 

5.Robert Louis Stevenson 

Riflessione sul tema del doppio in età vittoriana, analisi dell'immagine a p. 84. 
Da The Strange Case of Doctor Jekyll and Mister Hyde lettura dei brani a pp. 84-85, 88-
89. 
Il dualismo tra bene e male è stato oggetto di  dibattiti in classe. 
E’ stata fatta una riflessione sul ruolo della scienza nel 1800  
 
 

6. Modernism 

Fotocopie e appunti sul Modernismo  e i suoi maggiori rappresentanti . 
Riferimenti ai filosofi più importanti del periodo (Freud, Bergson, W. James). 
Nuove tecniche narrative, differenze fra il romanzo moderno e quello vittoriano. 

7. James Joyce 

Presentazione dell’autore nel contesto del Modernismo. 
Temi e struttura della raccolta Dubliners con particolare attenzione ai concetti di epifania e 
paralisi. 
Lettura dei due racconti Eveline (pp. 154-156 ) e The Dead (nella parte antologizzata, pp. 
158-159). 
Analisi della fotografia a p. 152 e dei quadri a pp. 165, 166,167. 
 
 
 
 ARGOMENTI TRATTATI nel periodo di  DIDATTICA A DISTANZA su GOOGLEmeet 

 

8. Virginia Woolf e il suo tempo 

L’autrice nel contesto della condizione femminile: lettura del saggio A Room of One’s Own. 
Confronto con il ruolo della donna in età vittoriana e visione del film Suffragette. 
Fotocopie su The Bloomsbury Group, confronto con storia dell’arte per Roger Fry e Walter 
Sickert. 
Analisi del quadro a p. 136 e del quadro Ennui di Sickert. 
 

9. War Poets 

Fotocopie sui poeti di guerra nella letteratura inglese durante il primo conflitto mondiale. 
Confronto fra i due diversi approcci di Rupert Brooke e Wilfred Owen. 
Lettura delle due poesie The Soldier di Brooke (p. 176) e Dulce et Decorum Est di Owen 
(p. 178). 

10. Brave New Word 

Fotocopie sul romanzo di Huxley: trama, temi principali, riflessione sul concetto di 



 

 

utopia/distopia. 
Lettura di alcuni estratti dai capitoli 2 e 17.  
Confronto fra il ruolo della scienza  nei romanzi di  Huxley e in Stevenson. 
Dibattito in classe sulla modernità degli argomenti trattati da Huxley come per esempio il 
tema della clonazione e del  rapporto tra  scienza e etica. 

11. The theatre of the Absurd  

Presentazione di Samuel Beckett nel contesto del Teatro dell'Assurdo  e presentazione 
dei temi e delle convenzioni adottate dai drammaturghi al fine di   scrivere contro le 
atrocità della guerra , dei campi di concentramento e della bomba atomica  
Analisi delle immagini a pp.  121, 122. 

 
Tutti i testi sono stati letti e analizzati e commentati in classe . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

                        
 
 



 

 

Materia:  matematica 
Professoressa Roberta Sbrana 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di : 

CONOSCENZE  :  Funzioni e loro proprietà.  Definizione di limite ( i quattro casi), teoremi 
sui limiti, algebra dei limiti e calcolo di limiti delle forme indeterminate, limiti notevoli. 
Funzioni continue, punti di discontinuità,asintoti, teoremi sulle funzioni continue. 
Concetto di derivata, derivata delle funzioni elementari, algebra delle  derivate, punti di 
non derivabilità di una funzione. 
 Massimi e minimi, crescenza e decrescenza di una funzione, concavità ederivata 
seconda. 
Studio di funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluto. 
La classe, nella quale ho  insegnato per tutto il quinquennio,è costituita in buona parte  da alunni che  

si sono impegnati in modo serio e hanno dimostrato  interesse per gli argomenti trattati, tali alunni  

conoscono in modo adeguato i contenuti proposti ed hanno  ottenuto risultati che vanno dalla sufficienza  

all’ottimo. 

Gli altri alunni  avendo lavorato in modo irregolare per tutto il quinquennio , risentono  della carenza di   

parte dei contenuti essenziali degli anni precedenti .  Inoltre la mia assenza, in questo anno scolastico,  di  

due mesi, novembre e dicembre, in cui sono stata sostituita da un supplente , ha portato diversi di loro a 

 non impegnarsi in modo serio e continuo. 

 Al mio rientro a gennaio, non avendo valutazioni , soprattutto a fisica, né scritte né orali, ho constatatoche 

 anche la conoscenza dei contenuti minimi non era adeguata. 

Nel mese di febbraio tutta la classe ha dimostrato maggior interesse e partecipazione . 

Nel periodo DAD  da segnalare una minore partecipazione alle attività da parte di alcuni. 

 Diversi  non  erano presenti alle video lezioni, pur seguendo nella stessa mattina,  lezioni online di altre 

materie.  In  particolare ,questo è stato il comportamento di due alunni ,dal 16 aprile ad oggi 22 maggio , 

data di consegna di questa relazione. 

Per i motivi detti , alcuni alunni non hanno raggiunto un livello adeguato di  conoscenza dei contenuti  

minimi.  

Competenze / ABILITA’ :   Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi.  

    Utilizzare le tecniche delle procedure di calcolo dell’analisi rappresentadole anche sotto forma 

grafica. 

     Utilizzare le tecniche delle procedure del calcolo differenziale, in particolare la derivabilità 
     Utilizzare la terminologia del linguaggio matematico 

Le conoscenze acquisite hanno permesso agli alunni di conseguire varie competenze. 
Essenzialmente sanno utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo idonee per la descrizione e 
modellizzazione di problemi di varia natura, anche a livello grafico; sanno individuare strategie 
appropriate per la soluzione e i problemi.  
Tali competenze sono state conseguite a vari livelli 
Un gruppo di alunni capaci  e volenterosi sa esporre in modo organico e con un linguaggio appropriato, e 

nelle prove scritte( effettuate solo nel primo quadrimestre) applica in modo adeguato  i contenuti studiati 

 ed ha raggiunto per tutti gli argomenti un livello discreto/ buono nella fase critica e rielaborativa. 
Nell’esposizione orale, una  parte della classe , pur conoscendo l’argomento, ha difficoltà nel 
focalizzare e/o sintetizzare la risposta in modo esauriente e sintetico , soprattutto in un tempo   
breve come si è verificato nella fase DAD. La difficoltà  è aumentata  alla  richiesta di   
risoluzione di esercizi, comunque aiutati si orientano e si correggono. 
 Per diversi alunni tali  difficoltà si sono riscontrate anche  nelle prove scritte, sia  a causa di  un   
metodo di studio  discontinuo sia per lacune su argomenti degli anni precedenti .   
Non per tutti gli argomenti,  hanno raggiunto una capacità rielaborativa  pienamente sufficiente. 

 
1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per : 

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



 

 

U.D./Modulo/P
ercorso 

Contenuti Periodo 
ore 

Analisi 
matematica: 
limiti e 
continuità 

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

Settembre- 
gennaio 
 

Analisi 
matematica: 
calcolo 
differenziale 

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

Gennaio 
febbraio   
 

INIZIO DAD 
 

  

Analisi 
matematica: 
teoremi delle 
funzioni 
derivabili 

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

Marzo   
 

Analisi 
matematica: 
lo studio di 
funzione 

Studio di funzioni algebriche, trascendenti, con valori assoluti  
 
 

  



 

 

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

Fino a marzo , le lezioni sono state sia guidate, per sollecitare la partecipazione individuale e di  
gruppo ,che frontali  con momenti opportuni di sistematizzazione degli argomenti trattati. 
Ho curato prevalentemente gli aspetti generali, sollecitando gli alunni ad avere un atteggiamento 
critico  a porsi e risolvere problemi. 
E' stato dato ampio spazio alla ripetizione degli argomenti   proposti ( anche come attività di 
recupero) e la teoria è  stata affiancata da molti esercizi esplicativi.  
Nel periodo DAD , l’orario di due ore in presenza si è modificato con una lezione di 45 minuti  in modalità  

online utilizzando Gmeet  , supportata dalla piattaforma Classroom su cui ho pubblicato esercizi svolti ,  

materiale di spiegazione-approfondimento ,ed  esercizi di approfondimento.  
La tipologia delle attività ha portato ad una rimodulazione della programmazione iniziale e alcuni 
argomenti previsti dalla programmazione iniziale non sono stati trattati.   

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

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

 
 
 
 
4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

(specificare prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. Percorsi strutturati come previsti dalla 
terza prova d’esame, prove grafiche, prove di laboratorio ed altro) 

Nel primo quadrimestre, sono stati oggetto di valutazione: 

• Le conoscenze 

• Le capacità  di applicazione , analisi e sintesi 

• Le capacità elaborative e logiche 

• L’uso del linguaggio specifico 

• L’impegno , la partecipazione e la tendenza rispetto al livello di partenza 
Le prove sommative  sono state sia di tipo  strutturato (interrogazione ,risoluzione di problemi) , 
sia di tipo non strutturato (colloquio con la classe , interrogazioni brevi  , quesiti a risposta singola) 
Nel secondo quadrimestre primo della DAD , non sono state svolte verifiche scritte (la verifica 
scritta era prevista per il 5 marzo) e poche orali. 
 Nel periodo DAD , nella consapevolezza di non poter avere  da remoto le stesse condizioni  della 
didattica in presenza ,  per il rischio di sostegni o aiuti esterni , ho privilegiato prove di verifica 
orale in un tempo 10/15 minuti per alunno , visto la riduzione oraria di 45 minuti a settimana. 
 In tali verifiche, l’eventuale richiesta di risoluzione di esercizi, nella maggior parte dei casi,  
mirava a valutare la conoscenza del  procedimento risolutivo e le leggi da usare. 
 Non è stato possibile effettuare  più di una valutazione per alunno ( in questo momento 22 
maggio, alcuni non hanno ancora una valutazione). 
 Valutare in 10/15 minuti , le conoscenze di contenuti svolti , almeno nel secondo quadrimestre , 
per una disciplina  come matematica, in cui è necessario valutare autonomia nel risolvere gli 
esercizi, è stato molto difficoltoso . Per la valutazione finale mi atterrò alla delibera del Collegio dei 
Docenti del 22/04/2020  e alle indicazioni ministeriali dell’ordinanza del 16 maggio. 

 

                                                                                                     



 

 

Materia:  Fisica 
 

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

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

Gli alunni conoscono gli aspetti fondamentali dei fenomeni studiati, quasi tutti sanno esporre, 
 correttamente i contenuti principali con la terminologia  e il formalismo proprio della disciplina. 
 Il livello di conoscenza conseguita, per i 2/3 della classe ,è nel complesso più che sufficiente/  
discreto, in alcuni casi è buono/ottimo.  
Per alcuni non completamente sufficiente per gli stessi motivi descritti per matematica. 

COMPETENZE/ABILITA’ :  Individuare le variabili più opportune per descrivere o “modellizzare” un 
                                                          sistema fisico. 
                                                          Organizzare quindi le informazioni in proprio possesso ed utilizzare le   
                                                correlazioni tra le variabili per determinare quelle incognite. 

                                             Formulare ipotesi esplicative e previsioni, utilizzando modelli,  
                                             analogie e leggi. 
                                             Formalizzare problemi di vario genere e riconoscere quali leggi, 
                                             modelli e principi generali possono essere utilizzati per arrivare alla 
                                             loro soluzione. 
                                             Risolvere problemi ed esercizi elementari che rappresentino 
                                             immediate applicazioni delle leggi studiate 

Le conoscenze acquisite hanno permesso agli alunni di conseguire varie competenze, 
 essenzialmente sanno utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo idonee per la descrizione e 
 modellizzazione di fenomeni di varia natura, anche a livello grafico; sanno individuare strategie 
 appropriate per la soluzione e i problemi.  
 Tali competenze sono state conseguite a vari livelli. 
Nell’esposizione orale una  parte della classe, pur conoscendo l’argomento, ha difficoltà nel   
focalizzare e/o sintetizzare la risposta in modo esauriente e sintetico. Alcuni enunciano le leggi   
fisiche  senza argomentare. Comunque se guidati sanno correggersi, e solo con un tempo 

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

e   
stabilire nessi fra i vari argomenti anche interdisciplinari. 

Questi alunni hanno raggiunto gli obiettivi ad un livello adeguato ed alcuni buono/ottimo. 
 
1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per : 

Unità didattiche e/o 
Moduli e/o 



 

 

Percorsi formativi ed eventuali approfondimenti  
 

U.D./Modulo/P
ercorso 

Contenuti Periodo Ore 

    

Carica elettrica 
e legge di 
Coulomb 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi,vari metodi di 
elettrizzazione (contatto, induzione, polarizzazione),  
conduttori e isolanti, la  legge di Coulomb, l'unità di carica,  il 
principio di sovrapposizione.   

Settembre 
Ottobre 
 
 

 

Campo  
elettrico 

Definizione, il campo elettrico prodotto da una carica 
puntiforme e da più cariche, rappresentazione del campo 
elettrico attraverso le linee di campo, le proprietà delle linee di 
campo, campo elettrico dei conduttori in equilibrio 
elettrostatico, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss,  t, 
applicazione teorema di Gauss per campi elettrici uniformi ( 
distribuzione sferica di carica, guscio sferico, distribuzione 
lineare di carica,  distribuzione piana di cariche, 
condensatore), confronto fra il campo elettrico di una sfera 
carica e il campo gravitazionale della terra. 
 

Ottobre 
Novembre
-Dicembre   

 

Potenziale 
elettrico e 
fenomeni di 
elettrostatica 

Energia potenziale elettrica in un campo elettrico uniforme , 
energia potenziale elettrica nel campo elettrico generato da 
una e da più cariche  puntiformi, confronto con energia 
gravitazionale. 
Il potenziale elettrico e la sua unità di misura, la differenza di 
potenziale, la conservazione dell’energia, la differenza di 
potenziale elettrico di una carica puntiforme, le superfici 
equipotenziali e loro relazione con linee di forza, la condizione 
di equilibrio elettrostatico e la distribuzione di carica nei 
conduttori, relazione fra campo elettrico e differenza di  
potenziale in un conduttore carico, la capacità di un 
conduttore e sua unità di misura. 
Il condensatore: definizione, campo elettrico, costante 
dielettrica relativa, capacità di un condensatore a facce piane 
e parallele, energia immagazzinata, concetto di capacità 
equivalente applicata a condensatori collegati  in serie e in 
parallelo. 

Gennaio- 
febbraio 

 

INIZIO  DAD    

La corrente 
elettrica 

Intensità e verso della corrente, l'unità di misura, i generatori 
di tensione, elementi fondamentali di un circuito elettrico, le  
leggi di Ohm, i resistori, collegamenti in serie e in parallelo di 
resistori, concetto di resistenza equivalente determinata nella 
connessione in serie e in parallelo di resistori, circuiti con 
resistori in serie e in parallelo, resistenza interna,  potenza 
elettrica, effetto Joule, unità di misura per i consumi di energia 
elettrica, amperometro e voltmetro. 

 Marzo -
Aprile  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Magnetismo  
 

Caratteristiche del campo magnetico, magneti permanenti, 
linee del campo magnetico, il geomagnetismo,  forza di 
Lorentz, definizione di campo magnetico, moto di una carica 
in un campo magnetico uniforme, selettore di velocità, la 
forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Interazioni fra magneti e correnti (esperienze di Oersted e di 
Faraday): campo magnetico generato da un  filo rettilineo 
percorso da corrente  (legge di Biot-Savart), forze 
magnetiche fra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente. 

Aprile-
maggio  

 

  



 

 

 
 

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

Fino a marzo ,le lezioni sono state il più possibile di tipo interattivo, al fine di stimolare la curiosità 
dello studente , il suo spirito critico e la sua attitudine al ragionamento, alla deduzione e alla 
visione di insieme degli argomenti studiati. Ho cercato di mettere in evidenza l'aspetto 
metodologico proprio della disciplina , che è stata comunque esposta con adeguato formalismo 
matematico, naturalmente nei limiti delle conoscenze proprie degli alunni. Ho curato 
prevalentemente gli aspetti generali delle leggi studiate, i loro significati fisici e la correlazione tra 
i fenomeni.  
Sono stati svolti numerosi esercizi applicativi delle leggi studiate. 
 
Nel periodo DAD , l’orario di due ore in presenza si è modificato con una lezione di 45 minuti  in modalità  

online utilizzando Gmeet  , supportata dalla piattaforma Classroom su cui ho pubblicato esercizi svolti ,  

materiale di spiegazione-approfondimento ,ed  esercizi di approfondimento.  
La tipologia delle attività ha portato ad una rimodulazione della programmazione iniziale e alcuni 
argomenti non sono stati trattati  e il  magnetismo sono stato svolto a livello teorico. 
Non è stato utilizzato il laboratorio. 
Il recupero è avvenuto in itinere. 

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

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

 
 
 
 
 
 
4.Tipologie delle prove di verifica utilizzate  

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

Nel primo quadrimestre, sono stati oggetto di valutazione: 

• Le conoscenze 

• Le capacità  di applicazione , analisi e sintesi 

• Le capacità elaborative e logiche 

• L’uso del linguaggio specifico 

• L’impegno , la partecipazione e la tendenza rispetto al livello di partenza 
La  disciplina prevedeva solo la valutazione orale, ma visto  il programma da svolgere ,il numero 
degli alunni e non ultimo le caratteristiche della disciplina , nella pratica didattica sono state svolte 
anche verifiche scritte. 
Nel secondo quadrimestre primo della DAD , non sono state svolte verifiche scritte (la verifica 
scritta era prevista per il 12 marzo) e poche orali. 
 Nel periodo DAD , nella consapevolezza di non poter avere  da remoto le stesse condizioni  
della didattica in presenza ,  per il rischio di sostegni o aiuti esterni , ho privilegiato prove di 
verifica orale in un tempo 10/15 minuti per alunno , visto la riduzione oraria di 45 minuti a 
settimana. In tali verifiche, l’eventuale richiesta di risoluzione di esercizi, nella maggior parte dei 
casi,  mirava a valutare la conoscenza del  procedimento risolutivo e le leggi da usare. 
 Non è stato possibile effettuare  più di una valutazione per alunno ( in questo momento 22 



 

 

maggio, alcuni non hanno ancora una valutazione). 
 Valutare in 10/15 minuti , le conoscenze di contenuti svolti , almeno nel secondo quadrimestre , 
per una disciplina  come fisica, in cui è necessario verificare autonomia nella risoluzione  degli 
esercizi, è stato molto difficoltoso , per la valutazione  finale mi atterrò alla delibera del Collegio 
dei Docenti del 22/04/2020  e alle indicazioni ministeriali dell’ordinanza del 16 maggio. 

   
  
                                                                                                     

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Materia :SCIENZE NATURALI 
Docente: prof.ssa Francesca Lucaferro 
Profilo della classe 
La classe composta da 21 alunni: 11 maschi e 10 femmine, almeno cromaticamente 
equilibrata,appare sensibilmente involuta nel corso del triennio. Ha maturato 
progressivamente una propriaidentità di “classe silenziosa e timida”, talvolta “assente” alle 
diverse attività scolastiche proposteinerenti la disciplina. Nessuno del gruppo-classe ha 
seguito il corso di potenziamento di scienzecurato dalla prof.ssa Vottari, mostrando quindi 
poco interesse a utilizzare questa preziosa risorsadel Ptof; pochi di loro hanno seguito il 
corso di recupero predisposto l'anno passato e solo uno hapartecipato ai Giochi della 
chimica, peraltro con successo. 
Nel lavoro in classe gli alunni sono risultati generalmente molto disciplinati ma anche poco 
partecipativi, poche le domande di approfondimento sopraggiunte; pare abbiano subito la 
materia piuttosto che padroneggiata. 
Non tutti infatti riescono a manifestare le loro potenzialità, prevale spesso un senso di 
rassegnazione generalizzato. Peraltro hanno spesso richiesto tempi più lunghi per 
raggiungere obiettivi minimi disciplinari. Talvolta hanno polemizzato riguardo a contenuti 
presenti nelle verifiche o su pagine di studio assegnate, intavolando in maniera non 
semprecorretta tentativi volti a far apparire le richieste dell'insegnante inadeguate. Anche 
durante ladidattica a distanza si negano ai colloqui. Che dire? avranno mediamente 
bisogno di “tempi più lunghi di maturazione” rispetto ad altri coetanei. Non mancano certo 
rispetto a questo quadrogenerale anche alunni studiosi e meritevoli che comunque non 
hanno saputo o non hanno volutofungere da leadership nella classe. 
Metodologie adottate 
-Lezione frontale; 
- Lezione dialogata e interattiva; 
- Esercitazioni in classe in coppie casualmente assortite o a piccoli gruppi costituiti ad hoc 
- Brain-storming 
- Peer-education 
- Cooperative-learning 
- Proiezione di filmati con discussione dei punti salienti da condividere 
Attività extracurricolari: 
Lezione Pianeta Galileo tenuta il 17 febbraio dal prof. Luca Antonioli dell'Università degli 
Studi di 
Pisa sul tema: “Progettazione e sviluppo di un farmaco: dalla scoperta della molecola al 
cassetto 
della farmacia” 
Tipologie delle prove di verifica 
Per quanto riguarda le prove scritte sono state effettuate: 
- verifiche formative strutturate e semi-strutturate 
Le prove orali, o considerate tali, si sono invece articolate in: 
- verifiche orali da posto, come verifica “flash” volta a verificare il lavoro domestico 
assegnato; 
- verifiche orali programmate. 
Finalità e obiettivi disciplinari 
Obiettivi disciplinari 
Obiettivi minimi raggiunti da quasi tutti i ragazzi: 
Acquisizione di contenuti disciplinari, almeno nelle linee essenziali. 
Individuazione e denominazione di componenti, parti e processi relativi a un determinato 
fenomeno o sistema utilizzando linguaggio specifico, concetti, strutture, funzioni e 
relazioni. 



 

 

Interpretazione di schemi, mappe e grafici. 
Risoluzione di esercizi applicativi di complessità già nota. 
Risoluzione di quesiti che prevedono integrazione delle conoscenze in situazioni semplici 
enote. 
Interpretazione ed analisi corretta di un testo 
Obiettivi raggiunti da un numero ristretto di ragazzi: 
Descrizione, analisi e spiegazione di un determinato fenomeno o sistema con rigore logico 
epertinenza lessicale, evidenziandone i punti nodali e le relazioni. 
Risoluzione di quesiti che prevedono integrazione delle conoscenze utilizzando schemi, 
mappe egrafici. 
Risoluzione di esercizi applicativi anche in situazioni nuove, usando correttamente le 
grandezzee le relative unità di misura. 
Analisi e sintesi di un testo, evidenziandone il senso, gli obiettivi e i caratteri peculiari. 
Raccolta ed organizzazione sintetica di materiale di lavoro diverso tratto dalla lettura di 
altritesti, da articoli di riviste scientifiche o da relazioni di esperti. 
Criteri di valutazione 
Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche si fa riferimento alla griglia di valutazione 
presente nel POF 
In sede di scrutinio le valutazioni finali terranno conto delle valutazioni acquisite durante il 
quadrimestre ma anche dell'impegno, della partecipazione in classe e dell'interesse 
maturatononché dei progressi riscontrati nel corso dell'anno e globalmente del triennio. 
 
 
Materiali didattici 
“Chimica organica, biochimica e biotecnologie” David Sadava et al. ed. ZANICHELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
Professoressa Elisa Forconi 
La classe 3 C nel triennio non ha avuto completa continuità sulla disciplina e l’insegnante 
ha conosciuto gli studenti a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Tutti gli allievi si sono 
mostrati nei due anni rispettosi, gentili, estremamente collaborativi, interessati e attenti. 
Abilità e competenze si intendono complessivamente conseguite se pure con diverse 
capacità nella restituzione sia orale che scritta. La classe si è dimostrata, nella sua totalità, 
parte attiva e vivace nel dialogo educativo, partecipe e interessata agli argomenti trattati, 
corretta e rispettosa dei tempi nelle verifiche concordate. Questa partecipazione è rimasta 
inalterata anche nel periodo di chiusura dell’attività didattica per emergenza sanitaria, 
infatti anche nello spostamento della didattica su piattaforma digitale gli studenti sono 
stati tutti partecipi, sempre connessi alle lezioni e con ancora una buona voglia di 
partecipazione, malgrado le diverse difficoltà di natura tecnica. 
I colloqui con i genitori, sempre costruttivi e cordiali, si sono svolti nei tempi e nei luoghi 
predisposti dall’istituto. 
OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 
CONOSCENZE: 
Gli studenti della classe 3 C sono in grado di ripercorrere il percorso dei singoli artisti e 
dei diversi movimenti artistici analizzati e studiati nel corso dell’anno scolastico 
2019-2020, tramite un discorso complessivamente organico, articolato e coerente. Sono 
altresì capaci di legare la Storia dell’Arte al contesto storico, culturale e letterario del 
periodo o dell’artista analizzato. 
COMPETENZE: 
1. Un buon numero di studenti della classe 3 C ha acquisito una discreta e buona 
capacità metodologica nella lettura di un testo visivo riuscendo a collocarlo 
correttamente nella sfera storico-estetica e nella sfera individuale creativa dell’artista. 
Alcuni studenti mostrano una ottima ed eccellente competenza metodologica. 
2. Discreto e buon possesso del linguaggio peculiare della disciplina per la maggior 
parte degli studenti e in alcuni di essi i risultati raggiunti sono molto buoni e ottimi. 
3. Un buon numero di studenti della classe 3 C sa compiere, nella lettura del testo 
visivo, le seguenti operazioni: 
a. riconoscere e comprendere l’iconografia dell’opera presentata, 
b. comprendere l’iconologia e il significato dell’opera, 
c. inserire la singola opera d’arte all’interno del percorso personale di ogni artista e 
del percorso artistico dell’epoca in cui l’opera è stata prodotta, 
d.riassumere, in forma sia orale che scritta, utilizzando con discreta e buona 
competenza il linguaggio tecnico, evidenziando le poetiche fondamentali, 
e. individuare i rapporti che collegano l’opera sia al contesto storico che a quello 
culturale in cui è stata realizzata, 
f. date opere di soggetto analogo, individuare analogie e differenze. anche 
stilistiche. 
CAPACITÀ: 
Un soddisfacente numero di alunni della classe 3C, ha acquisito nei confronti del testo 
visivo le seguenti capacità: 
1. di sintesi e per alcuni di essi anche di valutazione critica; 
2. di relazionare criticamente le problematiche storico-artistiche a quelle di altre 
discipline; 
3. di partecipazione e di giudizio; 
4. di analizzare i significati culturali ed estetici dei messaggi visivi nei vari linguaggi 
espressivi; 
5. raggiungimento di una soddisfacente autonomia critica e creativa nell’analisi anche di 



 

 

testi visivi mai affrontati precedentemente. 
 
1) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE nell’A.S: 2019-2020: 
U.D./Modulo/Percorso/Contenuti/ Periodo 
Il Manierismo a Firenze e l’arte della Controriforma 
Pontormo, Rosso Fiorentino e la Maniera a Firenze. 
Arte della Controriforma. 
Novembre  2019 
I diversi caratteri del Seicento 
L’Accademia degli Incamminati e Annibale Carracci,m Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, 
Pietro da Cortona.  
Il Seicento fuori dall’Italia in Europa: Velazquez, Rembrandt e Vermeer. 
novembre/dicembre 2019 
Il Settecento aVenezia e inInghilterra 
Il fenomeno del Grand Tour e il vedutismo di Antonio Canaletto e Francesco Guardi. 
Dicembre 2019 
Il Neoclassicismo in Europa 
Il Neoclassicismo per Winckelmann e Mengs. David, Etienne-Louis Boullée e 
Claude-Nicolas Ledoux, Antonio Canova. Tra Neoclassicismo e Romanticismo:  
Francisco Goya. 
Gennaio 2020 
Romanticismo L’estetica romantica. Il concetto di Bello, Sublime e 
Pittoresco. Turner, Friederich. Il Romanticismo nella pittura francese: Géricault, Delacroix. 
La pittura di storia nel Romanticismo italiano. 
Febbraio 2020 
Realismo e Impressionismo: dal 1848 agli anni ottanta del XIX secolo 
La rappresentazione del vero tra Realismo, Macchiaioli e Impressionismo. 
Marzo 2020 
Postimpressionismo: la ricerca personale all’epoca della crisi delle certezze 
Roger Fry e la Mostra Post-Impressionism alla Grafton Gallery. I percorsi diversi di 
G.Seurat, V. Van Gogh, P. Gauguin e P. Cézanne 
Aprile 2020 
Bauhaus, Arte, Nazismo e Shoah 
Una scuola nella Germania tre le due guerre mondiali. 
Aktion Entartete Kunst, Mostra Entartete Kunst di Monaco e Grosse Deutsche 
Kunstausstellung; 
 
2) METODOLOGIE ADOTTATE: 
Le lezioni svolte nella classe 3C a partire dall’anno scolastico 2018-2019 sono state 
principalmente lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive, analisi guidate delle 
opere, analisi di fonti, documenti e analisi di estratti da saggi critici, visite a mostre e 
musei (Anno scolastico 2018-2019 visita alle Gallerie degli Uffizi; anno scolastico 2019-
2020 
visita alla mostra Futurismo a palazzo Blu). 
Sono stati utilizzate costantemente, come metodo di lavoro, immagini delle opere in 
analisi proiettate sulla LIM in dotazione alla classe, presentazioni in Keynote realizzate 
dalla stessa insegnante, così da favorire la conoscenza e l’analisi condivisa di un maggior 
numero di testi visivi da parte degli studenti. 
A partire dalla chiusura della scuola per emergenza sanitaria da Covid 19, la didattica si è 
trasferita su piattaforma digitale Gmeet ma la metodologia tendenzialmente è rimasta la 



 

 

stessa per quanto, in questo caso, predominante sia stata la parte delle lezioni frontali. 
Con 
il consenso degli studenti le lezioni sono state registrate e condivise successivamente 
sulla 
piattaforma GClassroom, in modo da supplire ad eventuali problemi di scarsa 
connessione. Sulla piattaforma GClassroom sono anche stati condivisi materiali come 
PDF 
delle presentazioni, filmati o documentari di approfondimento 
 

3)  MATERIALI DIDATTICI 
 
In possesso degli studenti: 
C. Bertelli, La storia dell’Arte. Dal Rinascimento al Rococò, 2, Edizione Verde, Pearson 
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
C. Bertelli, La storia dell’Arte. Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, 3a-3b , 
Edizione 
Verde, Pearson Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
Ai manuali in uso l’insegnante ha affiancato costantemente estratti di fonti e critica da 
diversi testi da cui, all’occorrenza, sono state tratte fotocopie o scansioni per gli studenti. 
Alcuni dei testi utilizzati sono elencati di seguito: 
A. Pinelli, La bella Maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza, Einaudi Torino, 
2003; 
G. C. F. Villa, Venezia, l’altro Rinascimento. 1450-1581, Einaudi Torino, 2014; 
T. Montanari, Il Barocco, Einaudi Torino, 2012; 
M. De Micheli, Le poetiche. David, Delacroix, Courbet, Cézanne, Van Gogh, Picasso: 
Antologia degli scritti, Feltrinelli Milano, 1990; 
H. Honour, Neoclassicismo, Einaudi Torino, 2003; 
H. Honour, Il Romanticismo, Einaudi Torino, 2007; 
R. Barilli, L’alba del contemporaneo. L’arte europea da Füssli a Delacroix, Feltrinelli 
Milano, 
1996; 
R. Barilli, L’arte contemporanea, Feltrinelli Milano 1992, 
P. Cezanne, Le lettere, SE Milano, 1997; 
V. Van Gogh, Lettere a Theo sulla pittura, Tea arte Milano, 1994; 
V. Van Gogh, 150 lettere, Linea d’ombra Treviso, 2012; 
T. Van Gogh, P. Gauguin, J. Bonger-Van Gogh, Verranno giorni migliori. Lettere a 
Vincent 
Van Gogh, Torri del vento edizioni Palermo, 2013; 
L. Venturi, Storia della critica d’arte, Einaudi Torino, 2000. 
A questi testi si sono affiancati di volta in volta articoli tratti da vari numeri di Art e 
Dossier (Giunti editore), e dalle monografie dei Classici dell’Arte (Rizzoli editore) e 
vari cataloghi di mostre relative agli artisti trattati. Tutti i testi citati sono di proprietà 
dell’insegnante. 
Per la lezione su Arte, Nazismo e Shoah, la bibliografia si trova al termine della 
presentazione.  
 
4) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Come stabilito nella riunione di dipartimento, le verifiche sono state due per ogni 
quadrimestre tra scritto e orale Le prove scritte al momento attuale sono nel cassetto 
personale della docente ed altre in una cartella di file: Appena possibile saranno archiviate 
in Presidenza. 



 

 

 
 
 
Come già evidenziato in precedenza ,  il consiglio di classe della 3c si è riunito  per 
sorteggiare se la mia materia dovesse essere materia d’esame in 3c ( liceo classico 
) o in 5at ( Pacinotti ). Fino a quel momento io avevo lavorato con classe pensando 
di prepararli e portarli agi esami. Non posso nascondere il mio dispiacere di aver 
proceduto a un sorteggio non voluto  da me. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Materia : Scienze Motorie 
Docente Tiziana Barbani 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 

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

 
 
 
 



 

 

Contenuti Periodo 

 

Ore effettive 

dedicate 

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 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. 
Saper comprendere la terminologia specifica. 

Raggiungere sane abitudini motorie. 

 

Inizio 

IIQuadrimestre 

Tutto fino al 4 

marzo 

 

Le lezioni  teoriche (programma allegato) 

finalizzate all’esame di maturità 

I Quadrimestre e 

II Quadrimestre 

 

  
 

 

 

 

 

 

1. 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. 
 

 

 



 

 

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

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

Testo adottato: Più movimento: scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado. 
G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa. Marietti scuola.  

 
 

 

3. Tipologie delle prove di verifica utilizzate  
(specificare prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. Percorsi strutturati come previsti dalla terza prova d’esame, 

prove grafiche, prove di laboratorio ed altro) 
 

 

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

oggettive, della capacità di apprendere ed elaborare nuovi schemi motori, dell’impegno, della partecipazione, 

dell’interesse, delle competenze acquisite e del grado di socializzazione raggiunto. Parte teorica: prova scritta 
e verifiche orali. 

 

 
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. 

Maggio:video lezioni,ampliamento programma teorico per la maturità 

 

 

Come già detto in precedenza la designazione della mia materia tra quelle del colloquio di esame è 

avvenuta alla fine di Aprile 2020. Il  buon rapporto che ho avuto per  con la classe nei cinque anni trascorsi 

insieme e la disponibilità degli alunni  hanno dato vita a una preparazione mirata e serena dai   primi di 

maggio in poi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Materia : Religione  
Prof . Agostino Cerrai 
Relazione sintetica sull’attività didattica svolta nella classe III sez. C 

 
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  

 
Norme di valutazione del lavoro didattico svolto 

 
Il gruppo-classe, costituito da 15 persone, ha mostrato un diffuso e soddisfacente interesse di fondo 

per la disciplina e per i percorsi tematici proposti dal docente.  

Costante disponibilità al lavoro e serietà di impegno nelle lezioni hanno caratterizzato 

l'atteggiamento di una parte consistente della classe. 

In particolare, un buon numero di studenti ha contribuito a rendere produttive e proficue le lezioni 

con una coinvolta partecipazione caratterizzata da interventi pertinenti ed osservazioni critiche 

personali; la restante parte della classe ha comunque seguito, anche se non sempre in modo 

sistematico, lo sviluppo delle lezioni e la trattazione delle questioni poste. 

Classe corretta nei comportamenti; buone le relazioni con il docente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato n. 2 
 
ELENCO DEGLI ARGOMENTI PER L COLLOQUIO DI ESAME 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 
NELLE MATERIE DI STORIA E FILOSOFIA 

PROF. ENRICO PROD I 

Scelta istituzionale 
• Interim istituzionale: periodo luogotenenziale (giu 1944 – giu 1946). Ruolo dei partiti del CLN. 

• Apertura al suffragio universale maschile e femminile. 

• Forme di stato e forme di governo 

• Referendum del 2 giugno 1946, come si schierano i partiti, quali i risultati 

• Scelta democratica e scelta repubblicana. 

• Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 

Articolazione della Costituzione 
• Con la Costituzione e la democrazia si diventa cittadini. 

• Formazione e struttura dell'Assemblea Costituente. La commissione dei 75. Rappresentanza 
femminile nell'Assemblea Costituente. 

• Forma della Costituzione: rigida, lunga, di programma. 

• Le parti principali della Costituzione: Principi fondamentali, Parti I, Parte II. Norme transitorie. 

• Modalità di revisione della Costituzione. Alcune significative proposte di modifiche, attuate o 
meno. 

Principi fondamentali della Costituzione 
• Convergere di diverse eredità politiche: liberale, socialista, cristiano-popolare. 

• Principi fondamentali: i valori politici guida, e come sono declinati. 

• Bilanciamenti e reciproche delimitazioni: sovranità popolare e limitazioni costituzionali; diritti e 
doveri; individui e formazioni sociali; eguaglianza e diversità; libertà e solidarietà. 

• Questione religiosa: fra Concordato e laicità dello Stato. 

• Promozione della conservazione e dello sviluppo del sapere: idea ampia di beni culturali. 

• Rapporti esteri: con altri Stati, con organizzazioni sovranazionali, con persone straniere. 

• In particolare, rapporto dell'Italia con le istituzioni europee. Questione della sovranità. 

Diriti e doveri del cittadino 
• Diritti tutelati dalla Costituzione ma conculcati dal regime fascista. 

• Diritti di libertà per i singoli individui. Riflessione sui provvedimenti di limitazione della libertà 
personale e sull'obbligo di confinamento a seguito dell'epidemia di Covid-19. 

• Diritti di libertà per le formazioni sociali 

• Conflitti possibili nella tutela dei diritti: libertà di comunicazione contro riservatezza. 

• Problema delle diffusione delle notizie fasulle e della distorsione degli istituti democratici. Quale 
vigilanza sulle piattaforme informatiche di aggregazione sociale 

• Diritti delle donne, e loro tardivo riconoscimento legale 

• Politica famigliare: matrimonio e unioni non matrimoniali, educazione della prole. 

• Diritto alla salute; servizio sanitario nazionale; prestazioni da erogare o meno; decisioni sul finevita 

• Politica educativa: sistema statale e privato, libertà di insegnamento 

• Dovere contributivo: quale tipo di imposizione, quale contrasto all'evasione 

• Sistema penale: è legittimo l'ergastolo? 

Problemi istituzionali 
• Partiti politici: status giuridico dei partiti, loro diritti e doveri, problema della democrazia interna 
dei partiti 

• Dal partito di notabili al comitato elettorale al partito di massa al partito mediatico 

• Riforme che riguardano il Parlamento: proposta respinta di superamento del bicameralismo 
perfetto; proposta di riduzione del numero dei parlamentari 



 

 

• Forme costituzionalmente previste di democrazia diretta. Lo strumento referendario. 

• Fenomeno della corruzione 

• Articolazione del potere politico. 

• Indipendenza della magistratura. 

• Aspetti patologici della burocrazia. 
 
 
 
 

Elementi di filosofia della politica 
• Considerazoini sulla figura del politico di professione (Constant, Marx, Weber) 

• Dialettica fra liberalismo e democrazia (Tocqueville) 

• Concezione politica fondata sull'utilitarismo (Bentham, J.S. Mill) 

• Sviluppo di concezioni alternative all'utilitarismo (Arendt, Rawls, Nozick). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Allegato n.3 
PERCORSI PCTO  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tirocini III C 
Anno scolastico 2019/2010 

Legenda: UMI Lezioni per Olimpiadi di Matematica ** 
FS sta per formazione sicurezza 



 

 

BADESSA 
 
Totale h. 115 

Incontriamoci 
al Museo  
h.20 
Gipsoteca  
h. 5 

 SNS  
Amministra-
zione 
h. 60 

William 
Paterson  
University NY 
h. 30  

 
 
 
 
 

BALDUCCI 
Totale h. 60 

Biblioteca “De 
Martis”  
h.60 
 

    
 

BESSEGHINI 
FS h. 8 
Totale h. 220 

Biblioteca “De 
Martis” 
h. 72 

Palazzo Blu 
h.  3 

Carro di 
Tespi   
h. 26 

Festival SNS   
h. 76 

Progetto  
Asimov 
h. 35 

BONATO 
Totale h.119 

Hashtag 
Sussidi 
didattici 
h.13 

Gipsoteca 
 h. 5 
Orto Botanico 
h. 24 

Palazzo Blu 
 h. 6 

Scuola 
Marzotto 
h. 36 

Progetto 
Asimov 
h. 35 

BOSCHI 
Totale  h. 86 

Biblioteca “De 
Martis” 
h. 83 

Palazzo Blu 
h. 3 

   
 
 

BRAUN 
Totale h.  94 

Gipsoteca  
h.21 

Palazzo Blu  
h. 3 

 Festival SNS  
35 

Progetto 
Asimov 
h. 35 

CARIELLO 
 
Totale h.125 

Biblioteca “DE 
Martis” 
h. 30  

Palazzo Blu  
h. 3 

Scuola 
Suore 
Immacolati- 
ne 
h. 30 

William 
Paterson  
University NY 
h. 30  

Progetto 
Asimov 
h. 35 

D’AURIA 
Totale h.152 
 

Gipsoteca  
h. 45 

Palazzo Blu 
h. 3 

Orto 
Botanico 
h. 24 

Scuola 
Marzotto 
h. 45 

Progetto 
Asimov 
h. 35 

DE FILIPPO 
Totale h. 147 

Hashtag 
Sussidi 
didattici 
h. 51 

Biblioteca 
“De Martis” 
h. 58 

Palazzo Blu  
h.3 

 Progetto 
Asimov 
h. 35 

DEI 
FS h.8 
Totale  h. 126 

Museo della 
Grafica  
h.33 

Palazzo Blu  
h. 6 

Scuola 
Beltrami 
h. 53 
 

Festival SNS   
h. 26 

 
 
 

DOLCHER 
Totale h. 87 
 

    SNS 
h. 57 

2019/2020 
Biblioteca 
Digitale 
h.30 

GALLIANO 
FS h. 8 
Totale h.100 

 
Gipsoteca  
h.9 

Incontriamoci 
al Museo  
h.24 

Orto 
Botanico 
h. 24 

 Progetto 
Asimov 
h.35 

GRASSINI Confcommerci UMI  Palazzo Blu    



 

 

  

 
 
 
 

Totale h.87 o 
h.80 

 h.4  ** h.3  

LEPORE 
Ritirata nell’anno 
scolastico 
2018/2019 

Gipsoteca 
(Breve) 
h.33 

Palazzo Blu 
h. 9 

   

MAGLI 
FS h.8 
Totale  
h.192 

Biblioteca “De 
Martis” 
h.60 

Palazzo Blu  
h.9 

Estero USA 
William 
Paterson  
University 
NY 
h. 30  

Estero Cina 
Corso di 
formazione  
h. 50  

Progetto 
Asimov 
 
h.35 

MARRANINI 
 
Totale h.120 

Rapsodia 
Online 
h.85 

 Festival 
SNS   
 
h.35 

 
 
 

 

PALA  
Totale h.138 

Orto Botanico 
h. 24 

Aeroporto  
Pisa 
 h.15 

Hastag 
Sussidi 
didattici 
h. 64 

  
Progetto 
Asimov 
h.35 

PAPERINI 
FS h.8 
Totale h.111 

Gipsoteca  
h.27 

Palazzo Blu 
h. 6 

Festival 
SNS  h.35 

 Progetto 
Asimov 
h.35 

PICARELLA 
FS h8 
Totale h.152 

Biblioteca “De 
Martis” 
h.67 

Palazzo Blu  
h. 12 
Recensione 
h.6 

Orto 
Botanico  
h.24 

  
Progetto 
Asimov 
h.35 

SABBATINI 
Totale h.116 

Carro di Tespi  
h.65 

Gipsoteca  
h.16 

  Progetto 
Asimov 
h.35 

SILVESTRI 
Totale h.155 

Biblioteca 
“De Martis” 
 h.55 

  INFN 
Art &Science 
Across Italy 
h. 50 
 

INFN 
Art & Science 
Across Italy 
h. 50 
 
 

SILVESTRO 
h. 116 

Web e 
comunicazione 
h.80 

Pon 
Cittadinanza 
h.36 
 

   

TRIGLIA 
Totale h.78 

Gipsoteca  
h.15 

 Festival 
SNS  h.28 

 Progetto 
Asimov 
h.35 



 

 

PCTO-  relazione   scritta dalla Professoressa Anna Maria 
Chiummo – Responsabile dei percorsi ASL del liceo classico  
La decisione del Collegio del Liceo “G. Galilei” dopo l’entrata in vigore 
della 107, fu di non interrompere lo svolgimento delle attività didattiche per effettuare l’alternanza 
scuola lavoro e di collocare i tirocini nel periodo estivo –quando però, nelle aziende e negli uffici, 
molte attivitàsono ridotte e ugualmente ridotta è la disponibilità ad assorbire gli allievi- o durante 
l’anno scolastico, nel pomeriggio, per brevi periodi e per piccoli o piccolissimi gruppi. 
Quest’impostazione, ribadita nel tempo nonostante il confronto con le modalità seguite dall’Istituto 
Pacinotti, con cui la nostra scuola è stata poi accorpata, ha reso necessario avviare svariate 
attività pro capite, per garantire ai ragazzi il raggiungimento del monte ore previsto, che era 
comunque piuttosto consistente ( 200 ore ) prima del ridimensionamento operato dal ministro 
Bussetti. 
Tutto ciò ha avuto quindi una pesante ricaduta organizzativa, poiché ha naturalmente moltiplicato 
le convenzioni, assecondando per necessità un tirocinio “su misura”, e parimenti rendendo per il 
referente del PCTO, la sottoscritta, più onerosa la cura dei rapporti con i tutor esterni e con gli 
allievi nonché lo studio dell’articolazione dei tirocini per evitare la dispersione in micro attività non 
coerenti. Si aggiunga poi che per alcuni percorsi per i quali era previsto e concordato con i docenti 
tutor interni un monte ore congruo e compatibile con la legge 107 per ciascun allievo 
tirocinante, ne è stato alla fine svolto e quindi certificato uno assai inferiore alle attese ( mi riferisco 
per esempio alla partecipazione al giornale online Rapsodia, alle attività della SNS … ). Questo ha 
reso necessario un mio ulteriore impegno, poiché ho dovuto predisporre un rincalzo organizzativo 
di proposte, e una complessa attività di ricerca di nuovi partners, nuove convenzioni, nuovi 
tutoraggi. 
Questo in generale. Tuttavia, come si può chiaramente evincere dalla tabella, questa classe, la III 
C, ha generalmente dimostrato uno spiccato interesse verso l’alternanza e ha seguito un percorso 
molto fitto di attività, alcune anche proposte dai ragazzi, e soprattutto nel primo anno del triennio, 
alcuni di loro hanno raggiunto un congruo numero d’ore. La riforma Bussetti intervenuta come si è 
detto, nel corso del loro triennio, per costoro ha reso superfluo proporre ulteriori percorsi 
d’alternanza. Sono stati tuttavia rari i casi di ridotto impegno nell’ottemperanza alla 
normativa. Ma le realtà di una classe sono piuttosto composite e la tabella seguente, 
assai più esplicita delle mie parole, farà fede del lavoro di ciascuno; i dati menzionati in questa 
relazione sono infatti esposti in modo più leggibile nella tabella riassuntiva delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro qui acclusa. Nella prima colonna sono riportati i nominativi degli 
allievi, a seguire sono indicate le attività di formazione e tirocinio svolte in ciascuno degli anni del 
triennio. Il totale è riportato sotto il nominativo dell’allievo e risulta dalla somma di tutte le ore di 
formazione e tirocinio svolte nel triennio. Per tutte le attività svolte sono registrate anche le sedi 
dove i ragazzi sono stati accolti. Ulteriori notizie sono evincibili dalle loro 
relazioni finali. Molti tra gli allievi hanno saputo cogliere l’opportunità offerta dall’ASL, scegliendo 
con oculatezza, tra le proposte loro rivolte, l’attività da svolgere e gestendone con lungimiranza i 
tempi. E hanno in alcuni lodevoli casi, di gran lunga superato anche il limite alto della forchetta 
(150/200) previsto dalla legge 107 del 2015. Naturalmente, ribadisco, la nuova normativa, 
riducendo sensibilmente il monte ore dell’ASl, ha consentito anche a quanti avrebbero faticato a 
raggiungere le 200 ore inizialmente prescritte, di rientrare negli attuali parametri, attestatisi per 
legge sulle 90/70 ore. 
Tuttavia nell’anno in corso, molti tra gli allievi hanno scelto di continuare nel percorso di alternanza, 
partecipando ad attività riconosciute dalla scuola per interesse personale (mi riferisco per esempio 
a coloro che hanno frequentato il laboratorio di teatro). Il lock down ha purtroppo 
impedito loro di vedere compiuto e concluso questo percorso. La nostra scuola ha teso a 
incoraggiare i ragazzi a seguire i loro interessi, a proporre percorsi che i loro tutor interni hanno 
valutato e avviato, qualora li ritenessero coerenti con il percorso di studio, tuttavia 
talora sono state ugualmente assecondate le richieste, in presenza di forti motivazioni espresse e 
confermate nel tempo. Questo ha determinato una pluralità di percorsi che auspichiamo possano 
aver dato ai ragazzi un quadro il più possibile ampio e sfaccettato del mondo delle professioni e 
del lavoro e un orientamento nella direzione del percorso universitario 
 



 

 

ALLEGATO n.4 
 
Elenco degli argomenti  di letteratura italiana  per il 
colloquio orale  
 
 
I testi sotto elencati sono stati letti integralmente; solo per alcuni passi si indicano le pagine 

dell'antologia 

Il Neoclassicismo 

U. Foscolo, I Sepolcri 

Polemica classico-romantica 

G. Leopardi, da Canti: Ad A. Mai, L'ultimo canto di Saffo, Infinito, La sera del dì di festa, Alla 

luna, 

La vita solitaria, A Silvia, Canto notturno.., Il sabato del villaggio, La ginestra 

da Operette morali: Dialogo della moda e della morte, Dialogo della Natura e Islandese, Dialogo di 

Plotino e di Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico 

A. Manzoni, I Promessi Sposi 

La Scapigliatura 

Verismo 

G. Verga, I Malavoglia 

Decadentismo e Simbolismo 

G. Pascoli, da Myricae: Lavandare, L' Assiuolo, Novembre 

da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno 

da Poemi conviviali: Calypso 

da Il Fanciullino: passi antologizzati da F. Calitti, La vita dei testi, vol.3.1, pagg. 489-490 

G. D'Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio, Nella belletta 

I Crepuscolari 

G. Gozzano, da I Colloqui, Totò Merumeni 

Linea ligure - vociana 

C. Sbarbaro, da Pianissimo: "Taci anima stanca.." 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

E. Montale 

da Ossi di seppia: In limine, I limoni, Falsetto, Non chiederci.., Meriggiare, Spesso il male di 

vivere.., Noi non sappiamo..., Avrei voluto sentirmi.., Potessi almeno costringere.., Arsenio, Casa 

sul mare 

da Occasioni: A Liuba, Dora Markus, La speranza.., Non recidere.., La casa dei Doganieri 

da La Bufera e altro: Piccolo testamento 

da Diario del '71 e del '72: Lettera a Malvolio 

G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato n. 5 : griglia per la valutazione del colloquio orale 

 


