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                                  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 

MARCO CHIOCCIOLI LINGUA E LETTERARURA  ITALIANA 

PAOLA  VIGNANI LINGUA E  LETTERARURA  LATINA  

GIULIANA CARBONE LINGUA E  LETTERATURA  INGLESE 

SANDRA  FERRUZZI STORIA - FILOSOFIA 

VELIA  GUIDUCCI MATEMATICA  

ALESSIA BRUSOTTI FISICA 

ELSA   TULIPANI SCIENZE  NATURALI 

LAURA MORI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

MONICA COLESCHI EDUCAZIONE FISICA 

MILA  ARBIA RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

                                   ALUNNI INTERNI 

BARTOLI GIACOMO MATTIOLI CHIARA 

BISACCIONI MADDALENA NICOLAU MONICA 

BRANDINI LORENZO NOCENTINI FILIPPO 

BULGARELLI GIACOMO PASQUI TOMMASO 

CHIERICI ASIA REDIGONDA ANDREA 

FABRONI DAVIDE RIGHI VIRGINIA 

FIACCHINI AURORA ROSSI PETER HENRY 

FRATINI LORENZO SCALETTI SERENA 

GEPPETTI SOFIA SERENI GIANMARIA 

GIACCHERINI ALICE SILVESTRELLI TIZIANO 

HUANG JESSICA TERZIANI MICHELE 

LANCIA SERENA TIHAN IULIA ELENA 

LANCINI ELENA SOFIA VALENTI MARCO 

MANNESCHI ILARIA VENCATO DAVID 

MATTESINI ALESSIA  

 VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
                                                            INSEGNANTI 

A.S. 2014-15 FISICA  

A.S. 2016-17 FISICA 

A.S. 2016-17 INGLESE 

A.S. 2016-17 DISEGNO E  STORIA ARTE 

Prof.ssa Garzoli in sostituzione  del Prof. Buschi 

Prof.ssa Brusotti in sostituzione della Prof.ssa Porri 

Prof.ssa Carbone in sostituzione della Prof.ssa Benigni 

Prof.ssa Mori in sostituzione del Prof. Lazzeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

a. La classe è composta da 29 alunni: 14 maschi e 15 femmine. 

     All’inizio del quinquennio (2013-14) gli allievi erano 25, dei quali 23 vennero promossi a giugno e 2 a 

settembre. Nel secondo anno, a seguito dell’inserimento di tre alunni, la classe contava 28 studenti, 24 poi 

promossi a giugno e 4 a settembre. All'inizio della terza furono inclusi altri due ragazzi provenienti da 

altre sezioni. Allo scrutinio 27 risultarono promossi a giugno e 3 a settembre. Al termine della quarta 27 

alunni furono promossi a giugno, due a settembre e uno non fu ammesso ammesso alla classe quinta. 

 

     Buona parte della classe ha risposto con motivazione e coinvolgimento alle iniziative proposte dalla 

scuola. Alcuni si sono adoperati per un supporto a studenti di classi inferiori con  difficoltà in matematica, 

fisica e inglese (attività peer to peer) oppure per preparare ragazzi della scuola media ai Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici; altri si sono resi disponibili ad animare le giornate di orientamento e 

organizzare gare e premiazioni all’interno della scuola. Seguendo interessi differenziati, molti alunni 

hanno scelto di partecipare a gare e progetti afferenti a vari ambiti disciplinari. Un piccolo gruppo 

fortemente impegnato ha superato le normali richieste del lavoro scolastico esponendosi in contesti quali 

Forum della Filosofia, Gara a squadre delle Olimpiadi della Matematica, Latine Ludere e concorsi di 

ogni genere. 

     Nel corso del triennio all’interno della classe si sono realizzate dinamiche collaborative e creative che 

hanno permesso anche agli alunni meno motivati di esprimere progressivamente le loro potenzialità. 

    Permangono tuttavia, nella preparazione di un ristretto numero di alunni, alcune fragilità addebitabili 

ad un impegno alterno, a difficoltà di concentrazione e/o a qualche lacuna pregressa. 

 

c. Nel triennio non è stata mantenuta la continuità didattica nelle seguenti materie: 

• Fisica, che ha visto l’avvicendarsi di due insegnanti nel biennio e nel triennio; 

• inglese e arte dalla terza alla quarta per il pensionamento di due insegnanti. 

 

 

 

2a. Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

 

CONOSCENZE 

 

    Gli studenti mostrano livelli di conoscenze differenziati: un piccolo numero, a causa di un impegno 

incerto e settoriale, ha una preparazione non omogenea e/o con lacune in qualche disciplina. Poco meno 

di un terzo della classe ha ottenuto risultati discreti grazie ad uno studio diligente nella generalità delle 

materie. I rimanenti hanno realizzato un sistema di conoscenze organico con esiti decisamente buoni e, in 

qualche caso, ottimi-eccellenti. 

 

 

COMPETENZE  

 

    Gli alunni sanno variamente interpretare il sapere specifico di ogni disciplina; la maggioranza sa 

delimitare con notevole sicurezza campi di indagine, scegliere i dati pertinenti alla trattazione dei 

problemi, analizzare e sintetizzare i contenuti, nonché cogliere relazioni interdisciplinari; gli altri sanno 

organizzare i risultati del proprio studio secondo percorsi lineari ma corretti; rimane qualcuno che, pur 

avendo possibilità di  lavorare in modo autonomo, non si è sempre impegnato, per cui i processi 

rielaborativi  e argomentativi non si rivelano adeguati in qualche disciplina.  

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

   



ABILITA’ 

 

    La maggior parte degli alunni possiede le abilità essenziali richieste dalle singole discipline; quasi tutti 

sono in grado di rielaborare in forma critica le conoscenze e seguire percorsi di apprendimento in piena 

autonomia. 

 

 

 

2b. Temi pluridisciplinari 

 

 

    Per lo svolgimento dei programmi si è proceduto secondo le indicazioni ministeriali e quelle del 

P.T.O.F.  

Le insegnanti di storia e religione hanno condotto un percorso interdisciplinare sul tema 

dell’antisemitismo. 

    Sono stati sviluppati anche  altri  approfondimenti tematici, per i quali si rimanda alle singole relazioni 

disciplinari. 

 

 

 

2c.  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. 

    Al termine dei vari argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative e/o sommative attraverso 

esercitazioni scritte, discussioni e, laddove funzionale all’apprendimento, uso dei laboratori. 

     Il percorso educativo, scandito in due quadrimestri, è stato caratterizzato così da due momenti di 

verifica.  

    Questo sistema ha permesso a ciascun insegnante di organizzare anche in modo più mirato l’attività di 

recupero là dove ritenuta indispensabile, sia come processo generalizzato in itinere, sia, in alcuni casi, in 

maniera individualizzata mediante l’attivazione di sostegno disciplinare. 

    Gli alunni si sono impegnati anche in uno studio autonomo di approfondimento e/o di coordinamento 

pluridisciplinare su un argomento di loro preciso interesse, organizzato con una scelta metodologica 

personale. 

 

 

 

 

3. Attività extra, para, intercurriculari 

(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività 

sportive etc.) 

 

    Due studenti nel corso dell'anno scolastico precedente e tre quest'anno hanno partecipato al Forum 

della filosofia a cura del Liceo Torricelli di Faenza. Si tratta di un dibattito in più fasi che coinvolge 

scuole di tutta l'Italia. I ragazzi si sono classificati primi alla semifinale sul tema “Destra e Sinistra nel 

contesto politico dei nostri giorni”. 

     Tutta la classe è stata coinvolta nella selezione interna delle “Olimpiadi della Matematica”; ben sette 

alunni sono passati alla successiva fase provinciale ed uno alla fase nazionale. 

     Tre studenti hanno fatto parte della squadra partecipante alla finale nazionale delle Olimpiadi della 

Matematica. 

     Buona parte della classe ha effettuato la selezione interna delle Olimpiadi di Italiano. 

     Diversi alunni hanno superato l’esame di ammissione a vari atenei d’Italia. 



     La classe si è classificata, nell’a.s. 2015-16, al secondo posto nazionale nella sezione manifesto e, 

nell’a.s. 2016-17, al terzo posto nazionale nella sezione video al concorso PI-DAY del Politecnico di 

Milano. 

     Uno studente ha partecipato alla selezione d’Istituto per le certificazioni di latino; una studentessa si è 

qualificata terza nell’a.s. 2015-16 e seconda nei due anni scolastici successivi al concorso interprovinciale 

a squadre “Latine Ludere”.  

     Due ragazzi sono risultati vincitori nella fase d’istituto delle Olimpiadi della filosofia accedendo alla 

fase regionale. 

     Diversi alunni hanno partecipato alla gara di Istituto di “Kangourou della matematica”; due di questi 

hanno conseguito un'ottima posizione a livello nazionale. 

     In questo anno scolastico uno studente si è guadagnato la finale nazionale Bocconi. 

     Nell’a.s. 2015-16 la classe ha aderito al progetto Pianeta Galileo con l’attività  “L’eredità di Galileo”. 

Negli incontri gli alunni, divisi in gruppi, hanno lavorato su diversi temi riguardanti le esperienze di 

Galileo, anche costruendo manualmente gli strumenti. 

     Nell’a.s. 2015-16 la classe si è cimentata nel concorso “Inventiamo una banconota”; l’esito del 

progetto è comparso in una pubblicazione della Banca d’Italia. 

     Un gruppo di alunni ha affrontato durante il triennio le Olimpiadi della Fisica; quest'anno due alunni 

hanno avuto accesso alla fase regionale. 

     Un buon numero di studenti, nell’a.s. 2016-17, ha animato un progetto di Arte Digitale Musica e 

Parole dal titolo “L’amor che move il sole e le altre stelle”, tradottosi in uno spettacolo itinerante 

all’interno della città di Arezzo. 

     Alcuni alunni hanno conseguito certificazioni FCE, distinguendosi in taluni casi per la certificazione 

IELTS e SAT. 

     Tutti i ragazzi hanno conseguito il brevetto BLSD. 

     La classe ha effettuato un viaggio di istruzione a Salisburgo, Vienna e Budapest.  Gli studenti hanno 

mostrato interesse nella conoscenza della città e dei suoi monumenti, nonché negli approfondimenti 

storico-artistici. Il loro comportamento è stato corretto e partecipe. 

Tutti hanno effettuato esperienze di scuola lavoro che in taluni casi sono state molto significative. 

 

 

 

4.Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici etc) 

 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Ricerca individuale o di gruppo Italiano, Latino, Storia, Filosofia, 

Fisica, Ed. Fisica  

Lezione partecipata Tutte 

Utilizzo audio e videocassette Storia, Inglese, Storia dell’Arte, 

Ed. Fisica, Religione. 

Discussione guidata Tutte 

Lavoro di gruppo Ed. Fisica 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, riviste 

specializzate),  fotocopie etc. 

Tutte 

Biblioteca Fisica, Scienze, Italiano, Filosofia, 



Storia, Storia dell’Arte 

PC portatile Matematica 

Laboratori Matematica, Fisica, Scienze. 

Palestra Ed. Fisica 

 

 

 

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

 

a. 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. 

� Verificare le capacità di cogliere i nessi fra discipline affini o complementari. 

 

 

b. Criteri di valutazione delle prove 

 

.  

Tipologia B. 

  

Indicatori -  p. max Valutazione  p.assegnato 

 

Conoscenza: 

Completezza e pertinenza dei 

contenuti 

7 Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Ottima 

2 

4 

5 

6 

7 

 

Competenze: 

Coerenza espositiva, formale e 

padronanza del lessico 

 

4 Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Ottima 

1 

2 

2,5 

3 

4 

 

 

 

Capacità: 

Orientamento, analisi e sintesi 

4 Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreta 

Ottima 

1 

2 

2,5 

3 

4 

 

   TOTALE  

 

 

Per ognuna delle discipline la valutazione è stata dunque espressa in quindicesimi; il voto globale deriva 

dalla media dei risultati in quindicesimi. 

 

 

 

 

 



c.Prove effettuate come simulazione della terza prova pluridisciplinare 

 

Prima simulazione effettuata il 11/12/2017 

Discipline: Inglese, Storia, Scienze,  Latino 

Tipologia B 

Tempo: 150 minuti. 

 

        Seconda simulazione effettuata il 16/03/2018  

Discipline: Inglese, Fisica, Filosofia , Storia Dell’Arte 

Tipologia B  

Tempo: 150 minuti. 

 

Terza simulazione effettuata il 28/ 04/2018 

Discipline: Storia, Scienze, Storia Dell’Arte, Inglese. 

Tipologia B  

Tempo: 150 minuti. 

 

d. Andamento delle prove 

Le simulazioni di terza prova sono state svolte una nel I° Quadrimestre e due nel II° Quadrimestre e 

hanno accertato conoscenze, competenze e capacità complessivamente di livello buono, salvo qualche 

eccezione. 

Nello svolgimento delle prove abbiamo rilevato che gli studenti hanno incontrato qualche difficoltà nel 

rispondere entro i tempi prescritti, forse troppo brevi rispetto all’articolazione dei questionari. 

 

Arezzo, 15 maggio 2018 

 

 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Velia Guiducci                                                              Prof. Anselmo Grotti 

 


