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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 

 D’ALESSANDRO TERESA  ITALIANO  E  LATINO 

 TERRAZZANI LAURA  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 CAMPANILE PIERO  FILOSOFIA E STORIA  

 GIULIATTINI PAOLA  MATEMATICA E FISICA 

 VAGHEGGI CLAUDIO  CHIMICA 

 MAZZESCHI PIERANGELO  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 LEONARDI CARLO  RELIGIONE 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

ALUNNI  

BALSIMINI FRANCESCA MENCUCCI MARCO 

BARACCHI VERA MORI LORENZO 

BITTARELLI MARGHERITA PACI EDOARDO 

BORSARI FRANCESCO PAFFETTI COSTANZA 

CALUSSI EDOARDO PARIGI ALICE 

CASTIGLIA RICCARDO PASQUI PIETRO 

COSENZA CHIARA PELA MARCO 

DAVERI GIANLUCA POGGINI LORENZO 

FALTONI VIOLA  RICEPUTI RICCARDO 

FRASCONI DAVIDE RUSSO FILIPPO 

GALLORINI GAIA SARCHINI LETIZIA 

MACCHERINI FRANCESCO SCARPETTINI LISA 

MAGNANENSI IRENE TOCCI MARIACHIARA 

MATTEINI CLARA VARIGNANI AURORA 

MAZZEO CATERINA  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Presentazione sintetica della classe 
 

a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso: presentazione del percorso   

formativo. 

b. Continuità didattica nel triennio 

 

La classe è costituita da 29 alunni, 14 maschi e 15 femmine provenienti per la gran parte da un’unica 

sezione del biennio; in terza (dato lo smembramento di alcune classi) si sono inseriti otto studenti 

provenienti da altri corsi. L’inclusione è stata graduale ma fruttuosa. Nell’arco del triennio, infatti, gli 

studenti hanno via via dimostrato una crescente maturità di comportamento riuscendo a creare sereni e 

positivi rapporti interpersonali improntati a una reciproca collaborazione e rispetto dell’altro. Questo, oltre 

che nel quotidiano procedere, si è particolarmente evidenziato durante i viaggi di istruzione,  momenti in 

cui lo ‘stare insieme’ ha, in più occasioni,  messo in luce la sintonia e i profondi legami che nel tempo si 

sono instaurati.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attiva e interessata e i docenti hanno così potuto 

lavorare in un clima disteso e cooperativo. Fin dall’inizio del percorso, difatti, gli alunni si sono impegnati 

nell’acquisizione di una preparazione omogenea e di qualità dimostrando, almeno nella maggioranza dei 

casi, una applicazione costante e sistematica. La quasi totalità della classe, pertanto, ha raggiunto livelli di 

preparazione più che buoni, con punte di eccellenza, e solo un numero esiguo di alunni presenta, in alcune 

materie, conoscenze e competenze non sempre adeguate. In particolare, per questi studenti più fragili, sono 

state attivate le tipologie di intervento previste dall’istituzione scolastica (attività di recupero e ore di 

sostegno). 

Prezioso anche l’appoggio delle famiglie che hanno seguito con grande attenzione lo sviluppo culturale e 

personale dei figli. 

 

Lo svolgimento dei programmi è proceduto in maniera sostanzialmente tradizionale se pur con 

accorgimenti didattici declinati dai singoli docenti in base alle esigenze e ai bisogni educativi espressi dalla 

classe stessa; i docenti hanno comunque operato al fine di realizzare un disegno concettuale il più possibile 

unitario, sì che gli alunni potessero cogliere l’autonomia dei vari momenti disciplinari e, al contempo, 

scoprirne i punti di incontro. 

Pur rispettando il numero di interrogazioni minime per l'orale, ricorrenti sono state le verifiche scritte, 

anche in quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale. Tali verifiche sono consistite in 

testi argomentativi, quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

 

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. 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL è stato presentato in lingua inglese un modulo incentrato sul 

pittore romantico Joseph William Turner e due sue opere specifiche. 

Nel triennio vi sono stati molteplici cambiamenti di docenza (a cui i ragazzi hanno sempre risposto in 

modo positivo) nell’insegnamento delle seguenti materie: Storia, Scienze, Religione, Scienze motorie. 

 

 

Si vuole inoltre sottolineare il comportamento encomiabile tenuto dalla classe tutta durante i viaggi di 

istruzione che hanno visto una partecipazione attiva e propositiva, dal momento che, soprattutto 

nell’ultimo viaggio, i ragazzi stessi hanno contribuito al successo dell’esperienza elaborando un libretto-

guida dei luoghi, degli artisti e delle opere che si accingevano a visitare.   

 

 

 

 

 



 

 

2.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe: 

 

 
 
CONOSCENZE 
  

La classe è pervenuta a una buona conoscenza dei contenuti nella maggior parte delle discipline. Un 

gruppo consistente di alunni ha svolto un percorso regolare, sostenuto da motivazione e impegno, ed ha 

progressivamente affinato la capacità di organizzazione e di rielaborazione delle proprie conoscenze; in 

questa fascia si distinguono alcuni che, spinti da stimoli e curiosità maggiori, si muovono con sicurezza 

nelle diverse materie ed evidenziano interessi culturali che esulano anche dall’ambito scolastico. Per altri, 

invece, un progressivo miglioramento si è verificato grazie alle assidue sollecitazioni e interventi mirati sia 

degli insegnanti che dei compagni stessi.  

Esiguo il numero degli alunni che presentano, soprattutto in alcune materie, una preparazione 

disomogenea, frutto di impegno discontinuo nello studio e di un approfondimento non sempre adeguato. 

Al riguardo si rimanda alle relazioni dei docenti contenute in questo documento. 
 

 

 

COMPETENZE 
 

La classe ha conseguito nel suo insieme un adeguato grado di competenze nelle singole discipline. 

Alcuni alunni hanno dimostrato di saper lavorare autonomamente, di recuperare ed organizzare le 

informazioni al fine di ampliare ed approfondire le proprie conoscenze, e di esprimersi con un lessico 

appropriato nonché di argomentare in modo lineare e coerente. Buona parte della classe sa organizzare e 

rendere operativo l’apprendimento ad un livello discreto o buono; altri hanno acquisito le competenze, 

pienamente sufficienti, necessarie ad esprimere e interpretare concetti. 

 

 

 

ABILITÀ 
 

Le abilità si sono progressivamente sviluppate, in modo abbastanza omogeneo, nell’arco del 

triennio e la gran parte degli allievi ha evidenziato spirito critico, frutto di una preparazione sistematica e 

seria. Da evidenziare la presenza di un gruppo cospicuo di alunni che eccelle per rigore metodologico, 

ampiezza di informazioni e conoscenze, autonomia di giudizio, capacità di collegamenti e spiccato 

approccio dialettico.  

 

 
3.  Attività extra, para, intercurricolari 
     (Viaggi di istruzione, visite guidate,  scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, 

attività sportive, ecc.) 

 

 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno preso parte anche ad attività extra-curricolari organizzate dalla 

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

  

- Olimpiadi di matematica, Kangourou della matematica, Campionati internazionali di giochi 

matematici, Olimpiadi di fisica:  

- Gruppo di scrittura 

- Giochi sportivi studenteschi  

- Certificazioni linguistiche  

- Olimpiadi della filosofia 

- Colloqui fiorentini 



- Olimpiadi delle neuroscienze 

- Progetto Galileo per fisica, italiano e inglese 

- Partecipazione al Big Event promosso dalla Oklahoma University 

- Progetto Invito all’Arte 

- Progetto Open Day 

- Festival della Filosofia in Magna Grecia 

- Scuola estiva di Fisica 

- Gruppo squadra femminile di matematica del Liceo 

 

 

La classe è stata coinvolta in un progetto di cittadinanza attiva sul tema degli attuali flussi migratori. 

Inoltre ha partecipato ad una attività d’educazione alla legalità in collaborazione con il Tribunale di 

Arezzo. 

Tutta la classe ha partecipato dal 9  al 14 aprile 2018 al viaggio di istruzione avente per meta Costa 

Azzurra e Provenza. Hanno svolto la funzione di accompagnatori il prof Mazzeschi e  la prof.ssa 

D’Alessandro 

Alcuni alunni hanno svolto il ruolo di tutor per il progetto d’accoglienza delle classi prime. 

 

Tutti gli studenti hanno inoltre ottemperato agli obblighi previsti nell’alternanza scuola-lavoro. 

  

 

 

4. 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) 

 

 

5.  Criteri seguiti per lo svolgimento e la valutazione della terza  prova 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate tre simulazioni della terza prova. Nelle prove 

strutturate sono state coinvolte sempre e solo quattro discipline, che sono state scelte alternativamente tra 

quelle oggetto di studio del presente anno scolastico fatta eccezione per le materie della prima e seconda 

prova. La tipologia scelta è stata la B. Per quanto riguarda la lingua inglese agli alunni sono stati proposti 

testi autentici di circa 100-120 parole, come previsto dall’ Ordinanza  Ministeriale, con due domande volte 

a verificare la comprensione del testo e la capacità di produzione scritta. 

E’ stato loro concesso l’uso del dizionario bilingue e monolingue come deciso all’unanimità da tutti i 

docenti del Dipartimento di Lingue Straniere ( cfr .verbale n.5 del 13/03/2012) 

Le prove sono state valutate in quindicesimi e in decimi. Per la terza simulazione sono state scelte le 

materie nelle quali gli studenti hanno dimostrato maggiore attitudine. Nella valutazione si è tenuto conto 

del livello di conoscenze raggiunte, nonché dell’acquisizione di specifiche competenze e capacità, tra le 

quali: 

- dare risposte puntuali e pertinenti; 

- definire e utilizzare i termini dei linguaggi specifici; 

- integrare conoscenze dei diversi ambiti disciplinari;  

- trattare gli argomenti in modo sintetico; 

- argomentare le proprie tesi in modo coerente ed efficace. 

 

Si allegano copie della griglie di correzione e valutazione delle prima, seconda e terza prova e copie 

delle prove somministrate nelle simulazioni svolte durante l’anno scolastico 

 

       Prima simulazione effettuata  il 12/12/2017 

Discipline coinvolte: Inglese, Latino, Scienze, Filosofia 

Tempo a disposizione per lo svolgimento:150 minuti 



 

      Seconda simulazione effettuata  il 05/03/2018 

Discipline coinvolte: Inglese, Storia , Fisica, Storia dell’Arte 

Tempo a disposizione per lo svolgimento:150 minuti 

 

      Terza simulazione effettuata  il 08/05/2018 

Discipline coinvolte: Inglese, Storia dell’Arte, Scienze, Storia 

Tempo a disposizione per lo svolgimento:150 minuti 

 

  SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA  

 La classe affronterà una prova di simulazione  d’Italiano  il 21 Maggio 2018 e il 14 maggio 2018 una 

prova di simulazione di Matematica, entrambe della durata di 5 ore. Tali prove saranno opportunamente 

predisposte dai Dipartimenti Disciplinari di Lettere e quella di Matematica prevede la simulazione 

proposta dalla casa editrice Zanichelli  

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

griglie approvate dai rispettivi dipartimenti disciplinari e dal consiglio di classe, allegate al presente 

documento. 

 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2018 

 

     La Coordinatrice della classe                                                        Il Dirigente Scolastico 

    ( Prof.ssa Teresa d’Alessandro)                                                    ( Prof. Anselmo Grotti) 

 
 

 

 

 


