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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Regolamento, art. 6) 
 
CLASSE 5 sez. B CORSO SCIENTIFICO ORDINAMENTO A.s. 2017/2018 
 
Coordinatore di Classe: prof.ssa Maria Grotti 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLI DI CLASSE 5B 

DOCENTE DISCIPLINA 

Maria Grotti ITALIANO E LATINO 

Rosanna Tanti LINGUA INGLESE 

Roberto Giorgi STORIA E  FILOSOFIA 

Carlotta Pulvirenti MATEMATICA E FISICA 

Simonetta Rossi SCIENZE 

Caterina Romano DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Massimo Faltoni SCIENZE MOTORIE 

Carmela Arbia RELIGIONE 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

ALBONI EMILY 

AMATO MATTIA 

BONINI ELENA 

BONINI MARTINA 

BOSCHI GIANMARIA 

CAVALIERI TIZIANO 

FIORILLI EMANUELE 

FOCARDI TOMMASO 

GINESTRINI MARTINA 

MAGNANI DIANA 

ONALI MARCO 

PAUSELLI DAVIDE 

PESCADOR MARIA THERESITA 

PRATESI MARTINA 

QUIRIT REZEILE GIDAYA 

ROMANI EMILY 

SANTINI FRANCESCO 

SONNACCHI SOFIA 

TUNDO LEONARDO 

ZAVATTI GIORDANO 



1. Presentazione sintetica della Classe 
 
1a. Situazione di partenza della classe nell’a.s. in corso: presentazione del percorso formativo 
 

La classe V B è composta da 20 alunni,10 femmine e 10 maschi. Risulta dalla fusione del nucleo 

originario del biennio B con 2 studenti provenienti dal biennio D (sciolto alla fine della IIa per 

esiguo numero di componenti) e 1 alunna proveniente da un’altra città inseritasi in IV. 

L’integrazione dei nuovi arrivati è stata da subito buona, anche se nella classe non si è creata una 

costruttiva unità e nel corso degli ultimi mesi sono emersi tra gli studenti attriti che hanno reso poco 

sereno il percorso educativo e poco proficuo l’apprendimento. 

L’eterogeneità dell’impegno –sia a casa che a scuola-, dell’interesse per le varie discipline e delle 

capacità ha diversificato il livello di apprendimento. 

A riguardo, un numero ristretto di studenti si è distinto nel corso di tutto il triennio per continuità e 

impegno, raggiungendo livelli di preparazione più che buoni, con punte di eccellenza. 

Una più ampia fascia, caratterizzata da metodo di studio diligente, ma poco personale, ha raggiunto 

risultati positivi, ma solo poco più che sufficienti. 

Alcuni alunni però, sia per pregresse lacune che per inadeguata assiduità nello studio, presentano 

ancora in alcune discipline fragilità e un profitto disomogeneo, ai limiti della sufficienza.  
La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare. La partecipazione al dialogo educativo non  
è sempre stata attiva. Gli studenti hanno seguito con rispetto e attenzione le lezioni, senza però 
offrire contributi personali, anche se sollecitati.  
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il C. di C., nel quadro delle finalità educative 

previste dal P.T.O.F., e facendo riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni 
precedenti, ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, che si 

possono riassumere nei seguenti punti:  
� Consolidare il metodo di studio  
� Consolidare le capacità di decodificare un testo 

� Migliorare la capacità di rielaborazione critica 

� Potenziare l’uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline  
IL C. di C. ha inoltre definito gli obiettivi specifici delle discipline, come risulta dalle relazioni dei 
singoli docenti. 
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in maniera regolare in tutte le discipline 

All’inizio del secondo quadrimestre, sono stati svolti interventi didattici integrativi, per recuperare 

un’adeguata conoscenza degli argomenti del primo quadrimestre. 
 

1b. Continuità didattica nel triennio 
 

Nel corso del triennio c’è stata continuità didattica in tutte le discipline con l’eccezione di Filosofia e 
Storia (l’attuale docente è subentrato in IV) e di Scienze Motorie (subentrato in V). 

 



Obiettivi generali raggiunti dalla classe 
 

 

CONOSCENZE 
 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente buono. La preparazione non è 
omogenea per tutti gli alunni.  
Alcuni, che si sono distinti per un impegno assiduo, continuità ed autonomia nello svolgimento del 
lavoro quotidiano, hanno raggiunto una preparazione buona/ottima nella maggioranza delle 
discipline.  
Un secondo gruppo, pur avendo partecipato alle lezioni con impegno variabile a seconda delle 
discipline, ha raggiunto un profitto pienamente sufficiente.  
Alcuni studenti, infine, a causa di un impegno discontinuo, hanno conoscenze disomogenee in 
alcune discipline. 

 

COMPETENZE 
 

Gli alunni hanno generalmente acquisito le competenze necessarie all'esecuzione dei compiti e alla 
risoluzione di situazioni problematiche, via via proposte nei diversi ambiti disciplinari.  
Per alcuni sono abbastanza buone; per una parte della classe discrete; rimane qualcuno che, non 
avendo alimentato le proprie capacità con un esercizio adeguato e continuo, ha competenze incerte 

in alcune discipline. 

Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 

 

ABILITA’ 
 

Globalmente le abilità evidenziate sono mediamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi, 

pur se diversificate tra le varie discipline. 
 
3. Spazi e tempi del percorso formativo 

 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno 
valorizzato soprattutto gli aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni.  
Talvolta al termine dei diversi argomenti sono state effettuate verifiche formative o sommative 
attraverso esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, si è fatto uso 
dei laboratori e di strumentazioni digitali. Il percorso formativo, scandito in due quadrimestri, è stato 
caratterizzato da un’organizzazione standard, con la sospensione della normale attività didattica alla 
fine di gennaio, per dare spazio al recupero e all’approfondimento. Tale organizzazione ha permesso 
a ciascun insegnante di svolgere i programmi adattandoli alla classe e attivando momenti di 
recupero, sia come processo generalizzato in itinere, sia in maniera individualizzata mediante 
l’attivazione di sportelli disciplinari. 

 

4. Attività Clil 
 

L’insegnante di Storia dell’arte ha svolto un modulo Clil sull’Impressionismo. 
 

5. Attività extra, para, intercurricolari 

(Viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, 

attività sportive, ecc.) 

 
Nel corso del triennio la classe ha svolto le seguenti attività, parte integrante del programma 
didattico: 
 
a.s. 2016/17 Viaggio di Istruzione a Milano 
 
a.s. 2017/18 Viaggio di Istruzione a Praga 
 
Nel corso del triennio gli alunni hanno preso parte a Progetti e iniziative proposte dai Dipartimenti 
(Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica, Filosofia, Scienze, Conferenze, Giornata della Memoria) 



Durante il triennio, gli studenti hanno preso parte al Progetto Pianeta Galileo, partecipato a         
Conferenze e Seminari tenuti da Docenti universitari.  
Nel corso del triennio la classe ha partecipato a laboratori teatrali interattivi in lingua inglese, collegati 

allo studio della letteratura. In particolare nell’a.s. in corso è stato proposto il ‘workshop’: “The Works of 

Oscar Wilde” 
La totalità della classe ha conseguito il brevetto BLSD. 
Una parte della classe è stata tutor nel Progetto Accoglienza.  
Un alunno ha conseguito risultati eccellenti nelle gare di matematica a livello nazionale. 
 
6. Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici)  
 
I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di gruppo. 

Gli alunni hanno utilizzato prevalentemente i libri di testo. Come mezzi sussidiari si è fatto uso nelle 

varie discipline di materiale audiovisivo e di strumenti informatici (Laboratori e LIM). 

      

7. Criteri di valutazione 
 
La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, nelle discipline che 
prevedono tale tipo di valutazione, interrogazioni e test di varia tipologia nelle altre. I criteri di 

valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F. d'Istituto. 
 
 
8. Criteri seguiti per lo svolgimento della terza prova e la sua valutazione  

8a. Criteri 

Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato tre simulazioni della terza prova utilizzando 

la tipologia B, ciascuna della durata di due ore e mezzo. Come risulta dai testi allegati, le prove hanno 

riguardato quattro discipline a rotazione. Nelle prove in lingua inglese è stata utilizzata la seguente 

tipologia: due domande relative ad un breve brano in lingua di argomento generale, di cui una tesa ad 

accertare la comprensione del testo, l’altra la capacità di produzione scritta.  
Per questa seconda risposta è stata richiesta una composizione di tipo argomentativo con commento 

personale, in un formato di 120 - 150 parole. Per tale prova è stato consentito l’uso del dizionario sia 
monolingue che bilingue, come stabilito dal Dipartimento di lingue. 
 
8b. Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate 

 

� Verificare le conoscenze acquisite dagli studenti e le loro capacità di utilizzarle in funzione di 
un'argomentazione puntuale, sintetica e coerente con le richieste formulate, interpretando eventuali 
testi e/o documenti con un linguaggio appropriato e specifico.  

� Verificare le abilità logiche e intuitive.  
� Verificare le capacità operative.  
� Verificare le capacità logiche di tipo analitico e critico.  

 

8c. Valutazione delle prove 

 

Per la valutazione di ogni disciplina si è utilizzata la tabella allegata. Per ognuna delle discipline la 
valutazione è stata espressa in quindicesimi; il voto globale di ogni simulazione, è risultato dalla media 

approssimata dei parziali ottenuti nelle singole discipline presenti. 

 
8d. Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare 

 

Prima simulazione, effettuata il 18 dicembre 2017 
 
Discipline: Inglese, Scienze, Filosofia, Storia dell’Arte.  
Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera  
Tempo: 150 minuti 

 



 

 

Seconda simulazione effettuata il 9 marzo 2018 

 
Discipline: Inglese, Storia, Fisica, Scienze 

Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera 

Tempo: 150 minuti 
  

       Terza simulazione, effettuata il 27 aprile 2018 
 

     Discipline: Inglese, Scienze, Filosofia, Storia dell’arte  
     Tipologia B per tutte le discipline eccetto lingua straniera. 

     Tempo: 150 minuti 
 

 

     Allegati 

- Relazioni delle singole discipline  
- Griglie valutazione prima prova  
- Griglia valutazione seconda prova  
- Griglia valutazione terza prova tipo B -  
- Griglia valutazione terza prova lingua straniera  
- Testi simulazioni terza prova svolte nel corrente a.s. 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2018 
 

 

La Coordinatrice della classe Il Dirigente scolastico 
 
(Prof.ssa Maria Grotti) (Prof. Anselmo Grotti) 

 

 

 

 

 

 

 


