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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

ALUNNI INTERNI

1 Apazzi Cosimo Alberto 14 Germani Sofia

2 Baglioni Emma 15 Giannini Giada

3 Borri Niccolò 16 Giannino Enrico

4 Cagnacci Alessio 17 Guarducci Sofia

5 Cappetti Lorenzo 18 Iannarelli Iacopo

6 Cartocci Alex 19 Jahaj Stela

7 Civitelli Lucrezia 20 Lapucci Serena

8 Collini Maria Vittoria 21 Mainetti Martina

9 Cottini Rachele 22 Mancini Francesco

10 Farnetani Annalisa 23 Polvanesi Martina

11 Ferrini Marco 24 Roggi Francesca

12 Fiori Claudia 25 Sestini Lorenzo

13 Frulio Veronica

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA

Manuela Fabianelli ITALIANO E LATINO

Lara Beucci LINGUA INGLESE

Donatella Pratesi STORIA E  FILOSOFIA

Roberto Albiani MATEMATICA E FISICA

Elsa Tulipani SCIENZE

Maria Gaudioso DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Stefania Galletti SCIENZE MOTORIE

Carlo Leonardi RELIGIONE



1)  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso:

La classe si è modificata nella struttura all’inizio del triennio: cinque alunne, provenienti dalla sezione D,
sono state inserite nel gruppo, inoltre all’inizio del  quarto una studentessa ha frequentato un anno di studi
all’estero. Attualmente la classe è costituita da venticinque allievi, dieci maschi e quindici femmine.
Per quel che riguarda gli insegnamenti si registra un cambiamento nel corso del triennio di lingua e
Letteratura Inglese.
Il Consiglio di Classe evidenzia una certa omogeneità sotto il profilo sia dell’interesse, sia dell’impegno, ma
si rilevano alcune diversità per quanto riguarda il profitto nelle singole discipline e pertanto si rimanda   alle

relazioni dei singoli docenti.

In molti casi si registra un apprezzabile percorso di crescita, che ha prodotto buoni risultati, per alcuni allievi
anche ottimi.

Presentazione del percorso formativo della classe:
Nel percorso formativo si è cercato di consentire ai discenti un’equilibrata distribuzione dell’impegno in
tutte le discipline, fornendo spunti di riflessione per eventuali percorsi individuali.

Nelle riunioni del C.d.C. sono stati definiti gli obiettivi generali per la classe riguardanti le conoscenze, le
competenze e le abilità, che si possono riassumere nei seguenti punti:

Per quanto riguarda le CONOSCENZE ci si riferisce ai contenuti bene approfonditi delle singole discipline
per giungere alla padronanza dei concetti essenziali;
Per quanto riguarda le COMPETENZE ci si riferisce alla capacità di usare conoscenze specifiche per
risolvere problemi;

Le ABILITÀ da sviluppare negli allievi sono state individuate nella:

-Capacità di analisi e di sintesi
-Capacità di rielaborazione
-Critica di testi e documenti
-Capacità argomentative
-Capacità intuitive
-Sensibilità umana ed estetica



2) OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE:

Conoscenze:

Il livello medio di conoscenze della classe si può ritenere più che soddisfacente, con alcune punte di
eccellenza, anche se si evidenzia qualche fragilità. Nello specifico, alcuni alunni hanno conseguito una
preparazione accurata e precisa, frutto di uno studio costante e di interesse autentico sia per le discipline

umanistiche, sia scientifiche, altri hanno ottenuto una preparazione nel complesso discreta, grazie a uno
studio diligente, solo alcuni presentano qualche difficoltà nell’espressione orale o scritta e nell’elaborazione
dei contenuti di alcune discipline a causa principalmente di un impegno non sempre
adeguato.

Competenze
Per quanto riguarda l’abilità applicativa delle conoscenze e delle metodologie specifiche si sono evidenziate
tre fasce:

 Alunni autonomi nel sapere affrontare e risolvere problemi e situazioni, utilizzando
opportunamente e con sicurezza conoscenze e metodologie.

 Alunni che si limitano ad applicare le nozioni pure e semplici secondo modelli precostituiti.
 Alunni che incontrano alcune difficoltà ad applicare tecniche specifiche nella soluzione dei

problemi e nell’analisi dei testi.

Abilità

Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità non solo di analisi e sintesi, ma anche di rielaborazione e di
approfondimento.

Altri hanno dimostrato adeguate capacità espressive, espositive e di rielaborazione personale, mentre alcuni
hanno incontrato qualche difficoltà, più o meno accentuata, di rielaborazione e di analisi.

3) ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

La classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione in Germania della durata di sei giorni, durante il quale
gli studenti hanno dimostrato interesse, motivazione e maturità di comportamento.
Alcuni alunni hanno svolto con merito il ruolo di “tutor” nell’ambito del progetto di “Accoglienza” per le
classi prime, altri hanno partecipato alle Olimpiadi della Chimica e di Biologia con buoni risultati.

Tra il quarto ed il quinto anno un gruppo di studenti ha partecipato attivamente al corso in preparazione della
certificazione di lingua inglese FCE, tutti hanno brillantemente conseguito il diploma d’esame.
Nel corso del triennio un nutrito numero di alunni ha seguito varie attività culturali e sportive offerte e
organizzate dalla scuola, oltre ai progetti di eccellenza proposti dai dipartimenti, quali gare di

Matematica e di Fisica, inoltre hanno partecipato a progetti organizzati dal dipartimento di scienze motorie:
Un pallone per la memoria, Borse di studio Fair play, Conferenza Sport e Shoah, Lotta al doping.
Tutti gli studenti nel corso del triennio hanno svolto, nell’ambito del progetto di Alternanza  scuola-lavoro,
duecento ore presso ditte private ed enti pubblici.



4) METODOLOGIE E STRUMENTI DELLA DIDATTICA

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale, il problem solving e la
discussione di gruppo. Si è fatto inoltre ricorso all’utilizzo dei laboratori di informatica, chimica e fisica
nonché ai sussidi informatici. La classe ha assistito ad alcuni spettacoli teatrali su tematiche letterarie. Nel
mese di maggio verrà effettuata la prova panliceale di Italiano e di Matematica.

5) CLIL
Nell’ambito della metodologia CLIL è stato svolto un approfondimento in lingua inglese di un modulo di

Storia dell’Arte.



CRITERIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA TERZA PROVA

Il criterio per lo svolgimento è stato quello di sottoporre le prove per tutte le discipline a esclusione delle
materie oggetto della prima e della seconda prova. La tipologia scelta è la B.
Sono state effettuate tre simulazioni che hanno coinvolto quattro materie ciascuna:
la prima è stata effettuata il 11 dicembre 2017 e ha compreso le discipline: storia, scienze, storia dell’arte e
inglese;

 la seconda è stata effettuata il 6 marzo 2018 e ha coinvolto le discipline: latino, filosofia, fisica e
inglese;

 la terza simulazione è stata svolta il 23 aprile 2018 e ha riguardato le discipline: storia, storia
dell’arte, scienze e inglese.

In ognuna delle simulazioni i testi delle prove delle quattro discipline sono stati consegnati a ciascun

alunno contemporaneamente. Le prove si sono svolte in 150 minuti. Per quella di lingua inglese è stato
consentito l’uso del dizionario bilingue.
Si allega copia delle griglie di correzione e valutazione della terza prova e copie delle prove somministrate
nelle simulazioni svolte durante l’anno scolastico.
Si allegano anche le griglie di correzione per la prima prova.
Per la correzione della seconda prova si utilizzerà la griglia ministeriale.

Arezzo, 15 Maggio 2018

La coordinatrice
     (Manuela Fabianelli)

Il Dirigente scolastico
(Prof. Anselmo Grotti)


