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COORDINATORE DI CLASSE: Prof.ssa  Bernardini Anna Maria 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 

Arbia                Carmela Religione 

Basi   Gregorio Educazione Fisica 

Bernardini        Anna Maria  Inglese 

Castellani          Lorenzo Fisica 

Giuliattini          Paola Matematica 

Fratini                Maria Laura Latino 

Polezzi               Maria Margherita Italiano 

Caporali             Baldassarre Storia e Filosofia 

Romano             Caterina Disegno e Storia dell’Arte 

Rossi    Simonetta Scienze 

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Bernardini        Anna Maria Inglese           A.S. 2016-2017 

Marangio         Angela Inglese           A.S. 2015-2016 

 

 



 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

ALUNNI INTERNI 

1. Berto Alessandro 11.  Luconi Andrea 

2.  Berto Giacomo 12.  Neri Francesca 

3.  Bianchini Nicholas 13.  Paglicci Chiara 

4.  Billi Martina 14. Peloro Vanessa 

5. Casi Giovanni 
15         Peppoloni Niccolò Ryugo  

                         Trasferito il 27 01 2018 

6. Donati Niccolo’ 16. Rossini Giovanni 

7. Gallorini Andrea 17. Sharma Supriti 

8. Giusti Lucia 18. Spatola Camilla 

9. Grazzini Elena 19  Toti Caterina 

10. Grilli Lorenzo 20        Zamporlini Riccardo 

 

 



PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE  

 

A) SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO: PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

La classe 5°A risulta costituita da 19 alunni, di cui 10 maschi e 9 femmine. 

All’inizio del quinquennio gli allievi erano 24, ma per il trasferimento ad altri istituti di alcuni e l’arrivo 

di altri, la classe iniziava il terzo anno costituita da 21 alunni. 

Alla fine di tale terzo anno, per una non ammissione, la classe si riduceva, all’inizio del quarto anno, a 20 

unità, e, successivamente, per la non ammissione all’anno successivo di un alunno e l’arrivo di un altro, 

manteneva tale numero invariato anche all’inizio del quinto anno. 

L’alunno neo arrivato, Peppoloni Niccolo’ Ryugo, originario di Foligno, ha frequentato fino al termine 

del primo quadrimestre, per poi trasferirsi nuovamente nell’ istituto da cui proveniva, nella propria città di 

origine.  

La classe, nel suo complesso, è stata disponibile e aperta al dialogo educativo, riuscendo a costruire un 

buon rapporto di fiducia con gli insegnanti; anche le relazioni interpersonali e lo spirito di collaborazione 

tra gli allievi sono sempre stati improntati al rispetto reciproco. 

Gli alunni, grazie anche alle sollecitazioni dei docenti, hanno saputo garantire una frequenza 

generalmente assidua, un buon grado di affidabilità, di organizzazione e gestione degli impegni, cui 

hanno cercato di mantenere fede, nonostante una certa fatica resasi più evidente nel corso di questo 

secondo quadrimestre. Essi si sono dimostrati interessati alle proposte culturali e disciplinari, acquisendo 

un metodo di studio in alcuni casi efficace, nel complesso soddisfacente, nonostante in taluni si ravvisi 

maggiore difficoltà nella rielaborazione ed argomentazione, fragilità ancor più evidente in alcuni ambiti 

dell’area scientifica.  

Con riferimento ai risultati raggiunti, un piccolo gruppo si è distinto per costanza nell’impegno 

preparazione sicura ed un buon livello di autonomia, altri hanno mostrato applicazione e volontà, 

nonostante un approccio più scolastico e compilativo, che non ha favorito l’acquisizione di competenze 

più articolate; per altri alunni è stato talvolta  necessario sollecitare una maggiore assiduità nell’impegno e 

nella partecipazione. 

 

Giudizi più dettagliati saranno espressi dai singoli docenti nelle rispettive relazioni finali ,più avanti 

riportate. 

 
B)  CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Per quanto riguarda la costituzione del consiglio di classe, possiamo affermare che gli allievi hanno 

potuto beneficiare, soprattutto nel corso del triennio, della continuità didattica pressoché per l’intero 

corpo docente. Tale aspetto, unito alla presenza di un numero contenuto di alunni, ha certamente favorito 

l’instaurarsi di un buon clima di lavoro e di relazioni positive. 

 

Il  Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere tutti gli alunni ed ha cercato di stimolare 

l’interesse e la partecipazione di quelli in difficoltà anche attraverso le tipologie d’intervento previste 

dall’istituzione scolastica e frequenti contatti con le famiglie. 

 

Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio ha 

fatto riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio docenti.  

I programmi delle varie discipline sono stati svolti regolarmente e si sottolinea come, anche per le materie 

orali, si siano utilizzate, ai fini della valutazione, oltre alla tradizionale interrogazione, prove scritte di 

varia tipologia (prove con quesiti a risposta aperta, prove con quesiti a scelta multipla) al fine di abituare 

gli allievi a prove diversificate anche in vista dell’Esame di Stato e dei tests per l’ammissione 

all’università. 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

CONOSCENZE 

La classe è pervenuta in media ad una soddisfacente/ discreta conoscenza dei contenuti delle singole 

discipline: alcuni alunni hanno mostrato nel complesso una certa sicurezza nel riorganizzarli e rielaborarli 

in modo personale, altri grazie al proprio impegno sono riusciti ad ottenere conoscenze abbastanza 

consolidate,  altri ancora, a causa di una applicazione poco costante o di fragilità nella preparazione, 

possiedono conoscenze più sintetiche ed essenziali, talvolta poco articolate.  

 
COMPETENZE  

 

Le competenze applicative raggiunte risultano nel complesso soddisfacenti, anche se alcuni alunni le 

possiedono ad un livello più settoriale o non sono riusciti a raggiungere livelli adeguati in alcune 

discipline.  

Sebbene a differenti gradi, la competenza linguistica appare in generale sufficientemente appropriata nella 

scelta, nell’uso della terminologia e nella padronanza dei linguaggi specifici. 

 

ABILITÀ 

Gli alunni hanno acquisito abilità diversificate nell’organizzare i singoli saperi in funzione del processo di 

autoapprendimento che include capacità di rielaborazione e di sintesi . 

Le abilità evidenziate sono complessivamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi. Alcuni sono 

in grado di sviluppare il pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee in forma orale e scritta e 

mostrano abilità corrispondenti ad un apprendimento ben strutturato. Altri necessitano di essere sostenuti 

nella fase argomentativa e di trasposizione delle competenze in abilità. 

 

ASPETTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato gli aspetti problematici 

e legati all’attualità delle varie discipline. Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche 

formative e/o sommative attraverso produzioni scritte, discussioni e sono state proposte, laddove ritenute 

funzionali all’apprendimento, attività di laboratorio. 

L’attività di recupero è stata effettuata prevedendo una pausa didattica della durata di una settimana,  

durante la quale la classe ha rielaborato e approfondito alcuni argomenti affrontati nel primo 

quadrimestre. Gli studenti hanno, infine, costruito autonomamente percorsi di approfondimento e/o 

coordinamento pluridisciplinare su argomenti di loro specifico interesse, da proporsi con una scelta 

metodologica personale. 

L’insegnamento di una disciplina non linguistica per mezzo della lingua inglese (CLIL) si è concentrato 

su due argomenti di Storia dell’Arte presentati dalla prof.ssa di inglese Anna Maria Bernardini, con 

coordinamento della prof.ssa Caterina Romano  ed è stato portato avanti sfruttando schede 

opportunamente predisposte dalla docente di inglese ,concordemente alla docente di storia dell’arte. Tali 

argomenti  sono inclusi nella programmazione di lingua inglese.  

 TEMI PLURIDISCIPLINARI 

Si è cercato, laddove possibile, di creare percorsi ed approfondimenti tematici paralleli ed integrati 

soprattutto fra le discipline storia, storia della letteratura inglese ed italiano. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TUTTA LA CLASSE HA ASSOLTO CON IMPEGNO E PROFITTO AGLI OBBLIGHI DELLA LEGGE 107/15 COMMA 33 

 

 



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno preso parte ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola. 

Tra le attività cui hanno partecipato gli allievi si segnalano le seguenti:  

 

Attività di tutoraggio per orientamento in entrata: Toti Caterina, Giusti Lucia, Spatola Camilla, Grilli 

Lorenzo, Zamporlini Riccardo, Peloro Vanessa. 

Olimpiadi della matematica: Giusti Lucia, Grilli Lorenzo, Sharma Supriti  

Olimpiadi della fisica:.Rossini Giovanni, Casi Giovanni, Giusti Lucia, Grilli Lorenzo, Sharma Supriti, 

Donati Niccolo’ 

Olimpiadi di chimica Rossini Giovanni  

Partecipazione ad alcuni spettacoli del progetto teatrale “ Il carro di Tespi”. Toti Caterina, Giusti Lucia, 

Grazzini Elena, Billi Martina, Spatola Camilla, Grilli Lorenzo, Neri Francesca, Peloro Vanessa. 

Progetto compra vendita libri usati: Rossini Giovanni 

Progetto cuore: tutta la classe 

Partecipazione spettacolo teatrale in lingua inglese The Picture of Dorian Gray e Amleth tutta la classe 

Ciclo di conferenze sulla legge Basaglia tutta la classe 

Corso sullo studio del testo letterario ( seconda metà del ‘900) tutta la classe 

Scuola estiva di fisica in collaborazione con Università di Siena Grilli Lorenzo  

Caffè filosofico e forum della filosofia  Toti Caterina 

Incontro-conferenza con la scrittice Catherine Dunne alunni Spatola Camilla, Neri Francesca, Giusti 

Lucia, Grazzini Elena, Zamporlini Riccardo, Peloro Vanessa, Paglicci Chiara 

Conferenze Pianeta Galileo tutta la classe 

Competizioni Sportive Internazionali Casi Giovanni, campione europeo di Karate ,Paglicci Chiara 

tennista in competizioni internazionali. 

La classe ha partecipato dal 9 al 14 aprile 2018 al viaggio di istruzione, avente per meta Berlino 

Norimberga e Monaco in abbinamento alle classi 5°S e 5°C. 

Ha svolto la funzione di responsabile il Prof. Basi Gregorio. Da sottolineare, in questa come in altre 

occasioni di uscita didattica, il comportamento serio e responsabile della classe, sia durante il soggiorno, 

che nel corso degli spostamenti in autobus. 

 

MEZZI UTILIZZATI 

Nel corso del triennio, al fine di facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, i docenti delle 

diverse discipline hanno proposto, se necessario, attività di laboratorio ed integrato la classica lezione 

frontale ed il libro di testo facendo uso di video, presentazioni multimediali e di postazioni per l’accesso 

ad internet, laboratori. 

 

CRITERI SEGUITI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Durante l’anno scolastico, il C.d.C. ha programmato l’effettuazione di tre simulazioni della terza prova 

scritta, prevedendo il coinvolgimento di quattro discipline a rotazione, con tre domande ciascuna, come 

risulta dai testi allegati. 

Ogni insegnante, come precedentemente chiarito, ha sottoposto e abituato gli allievi a varie tipologie di 

prova coerentemente con le caratteristiche e le peculiarità della propria disciplina, ma, in sede di 



deliberazione della tipologia da adottarsi per la terza prova scritta, il C.d.C. ha deciso di selezionare la 

tipologia B, in quanto più idonea a potenziare e valorizzare le capacità argomentative e di sintesi dei 

singoli alunni. Per la lingua inglese gli studenti hanno affrontato una comprensione di un breve 

brano in lingua con 3 domande: 2 sul testo e 1 di rielaborazione personale. Con riferimento alla prova 

relativa alla lingua straniera, gli alunni hanno potuto utilizzare sia il dizionario monolingue che quello 

bilingue. 

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova è stato fissato in 2 ore e 30 minuti. 

 

Data e durata della prova Tipologia della prova 

Discipline coinvolte 

13 Dicembre 2017 – 2 ore e 30 minuti Tipologia B 

Inglese, Scienze, Filosofia, Storia dell’arte 

6 Marzo 2018 – 2 ore e 30 minuti Tipologia B 

Inglese, Fisica, Storia, Latino 

21 aprile  2018 – 2 ore e 30 minuti Tipologia B 

Inglese, Scienze, Storia dell’Arte, Storia 

 

Con riferimento alla valutazione della terza prova, relativamente alla tipologia B, ci si è attenuti alla  

griglia di valutazione presente nel PTOF. 

Per la lingua inglese la griglia di valutazione adottata dalla docente è riportata fra gli allegati al presente 

documento 

 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 

Con riferimento alla seconda prova scritta (Matematica), la classe prenderà parte alla simulazione, della 

durata di 5 ore, prevista per il 14 maggio 2018; la prova è fornita da Zanichelli e sarà corretta secondo la 

griglia allegata al seguente documento.  

Anche relativamente alla prima prova scritta (Italiano), la classe affronterà una prova di simulazione 

prevista per il 21 Maggio 2018 della durata di 5 ore. Tale prova sarà opportunamente predisposta dal 

Dipartimento Disciplinare di Lettere e sarà comune a tutte le classi quinte della scuola con piano di studi 

equivalente. 

 

DATA DELLA PROVA DISCIPLINA 

21 Maggio 2018 Prova di Italiano 

14 Maggio 2018 Prova di Matematica 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVE SCRITTE 

Le prove di simulazione delle prime due prove scritte dell’esame di stato sono state valutate secondo le 

griglie, approvate dai rispettivi dipartimenti disciplinari, allegate al presente documento. 

 

AREZZO, 15 MAGGIO 2018  

 

Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Anna Maria Bernardini    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Anselmo Grotti 

 


