
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO

Francesco Redi|Arezzo

F U T U R O P R E S E N T E

www.liceorediarezzo.it

mariaparigi
Testo digitato
Anno scolastico 2017 - 2018

mariaparigi
Testo digitato
Documento del 15 maggio

mariaparigi
Testo digitato
Classe  5ªL



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 (Regolamento, art.5)

SCUOLA   Liceo Scientifico Statale “ F.Redi”

A.S. 2017 / 2018

CLASSE   V sez. L   linguistico

COORDINATORE DELLA CLASSE: Prof. Roberto Dini

DOCENTI:

AJELLO ANNA LINGUA E LETTERATURA INGLESE

AMANTE ROSARIA IVANA MATEMATICA

AMORINI CHIARA LINGUA E LETTERATURA INGLESE

BOSSOLINI RENEE LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

CAMPANILE PIERO STORIA, FILOSOFIA

D'ALESSANDRO TERESA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DINI ROBERTO FISICA

ERCA SOFIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

FRAULIN SIMONETTA LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA

GUSMANO NATHALIE VINCENZA CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE

HUESCAR GARCIA TERESA CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA

LEONARDI CARLO RELIGIONE

MATTEINI MARIA ROSARIA LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

MAZZESCHI PIERANGELO ARTE

MORI ALDO SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA

PATTACINI JASMINE CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA

SCORPIO ANNALISA LINGUA E LETTERATURA TEDESCA



ALUNNI:

ANGHEL ELENA INGRID

BONARINI DENISE

BUONCOMPAGNI LEONARDO NICOLA

BURRONI GABRIELE

CANESCHI MARGHERITA

CAPECCHI SILVIA

CAROTI MARGHERITA

CIABINI CRISTINA

CORSINI SOFIA

DRAGONE MARIKA

FALSETTI GRETA

FIORI ELENA

FORZONI GIULIO

FRANCHI LORENZO

FRULLI MARTINA

GALLORINI ELENA

LIVI GINEVRA

MANNESCHI EMMA

MERCANTINI CHIARA

ROSSI MARTINA

SINGALI LORENZO

STROPPA TEMESGEN

TALANTI ANDREA

TINTI NOEMI

TORELLI MARIA VIRGINIA

TUBERTI REBECCA

1. Presentazione sintetica della classe

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



La classe V L è composta da 26 alunni di cui 19 femmine e 7 maschi. La classe, all’inizio della terza, è
stata originata dalla fusione della II M e II L i cui alunni non avevano o scelto o non avevano i requisiti per
l’indirizzo ESABAC. La fisionomia della classe è stata lievemente modificata nel corso del triennio dal
ritiro di un’alunna alla fine della classe terza per motivi sportivi, la non ammissione di un alunno alla
classe quinta e l’inserimento di un alunno nell’ultimo anno trasferito da altra provincia per ragioni
sportive. Si segnala la presenza di un primo studente con certificazione DSA ed un secondo studente con
certificazione BES entrambe depositate agli atti della scuola e aggiornate nel presente anno. Per entrambi
gli studenti sono state attuate le misure compensative e dispensative previste nei rispettivi PdP.
I rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati animati, nel complesso, da reciproca collaborazione. La
partecipazione al dialogo educativo può dirsi non sempre adeguata per una parte degli alunni.
La classe si è generalmente dimostrata disponibile alle iniziative proposte dai vari docenti. Pochi elementi
hanno mostrato un impegno superiore alla media.
Per quanto riguarda la preparazione, la classe non presenta un aspetto omogeneo, infatti risulta divisa in
più fasce di profitto. Il metodo di studio acquisito non sempre ha prodotto un buon profitto.
La frequenza alle lezioni è stata regolare per circa metà classe; discontinua per il resto.
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre il C. di C., nel quadro delle finalità educative previste dal
P.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, facendo riferimento al
percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, 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
Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo sostanzialmente regolare per quasi tutte le  materie.
Pur rispettando il numero d’interrogazioni minime per l’orale, ricorrenti sono state le verifiche       scritte,
anche in quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale.
Nella prima settimana di febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al recupero e
all’approfondimento.

2. Continuità didattica nel triennio

La classe non ha avuto nel corso del triennio continuità didattica per le seguenti discipline: Inglese, Fisica,
Scienze, Matematica, Tedesco e Religione. È da sottolineare che ben tre di questi cambiamenti si sono
verificati all’inizio della classe quinta e che questa circostanza ha sicuramente influito sul percorso
formativo.

3. Obiettivi generali raggiunti dalla classe:

Conoscenze
Un gruppo ristretto è composto da studenti in possesso, oltre che di un buon metodo di studio, di
continuità, autonomia, motivazioni intrinseche e profitto medio-alto in quasi tutte le discipline. La restante
parte ha mostrato maggiori difficoltà nel perseguire una preparazione omogenea e, in alcuni casi, ha
faticosamente colmato le lacune pervenendo a conoscenze mediamente sufficienti. Altri alunni presentano
tuttora fragilità in alcune materie.

Competenze
Le competenze linguistiche appaiono non sempre adeguate per proprietà e correttezza. Alcuni alunni sono
in grado di utilizzare i linguaggi specifici, sanno recuperare ed organizzare le informazioni al fine di
approfondire le proprie conoscenze, si esprimono con un lessico appropriato ed argomentano in modo
lineare e coerente. Gli altri invece incontrano spesso difficoltà espositive.

Abilità



Le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente sufficienti, come pure quelle di intuizione e di
elaborazione dei dati. Un limitato numero di studenti ha mostrato di avere raggiunto soddisfacenti capacità
di analisi, di sintesi e di valutazione critica autonoma, frutto di una preparazione sistematica e seria. Vista
la disomogeneità della classe, per maggiori dettagli, si vedano le singole relazioni dei docenti.

4. Attività curriculari ed extracurriculari

Nella classe terza la classe ha partecipato ad un soggiorno studio a Montpellier della durata di una
settimana.
Nella classe quarta una attività analoga è stata svolta a Salamanca per il gruppo di Spagnolo ed a Augsburg
per il gruppo di Tedesco.
Durante il triennio la classe ha assistito a spettacoli teatrali in lingua italiana, francese e spagnola.
Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione Goethe Zertifikat B1, la certificazione FCE B2, e la
certificazione Dele B1.
In terza e in quarta gli alunni hanno partecipato attivamente a due progetti di educazione alla cittadinanza
attiva sui temi delle migrazioni e del sistema dell’informazione. In quinta hanno lavorato ad un progetto
intitolato: “Frammenti di memoria” relativo alla strage nazista di Civitella in Val di Chiana (i dettagli del
progetto sono riportati nella programmazione di Filosofia e Storia).

Attività Clil:
Nel corso del triennio agli alunni sono state proposte attività CLIL in lingua inglese: Storia e Scienze nelle
classi terza e quarta e Storia dell’Arte, con il decisivo apporto della docente di Inglese, nella classe quinta.

5. Metodologie e strumenti della didattica; criteri di valutazione

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati: la lezione frontale, la discussione di gruppo, la
lettura diretta di testi scritti e iconici, l’utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali. In alcuni casi si è colta
l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di alcuni temi attraverso conferenze e
dibattiti.
La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, interrogazioni e test di
varia tipologia. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.O.F. d’Istituto.

6. Preparazione all’Esame di Stato

Gli studenti hanno ricevuto un’adeguata informazione circa lo svolgimento degli esami di stato.
Nell’ambito della seconda prova, è stato deciso di effettuare una simulazione d’esame che è stata
programmata per il giorno 24/05/2018.
Nell’ambito della terza prova, il C. d. C. ha provveduto a scegliere, dopo un attento esame della normativa,
come tipologia della III prova, la tipologia B: quesiti a risposta singola.
Le simulazioni sono avvenute come indicato di seguito:

Data delle simulazioni                                                         Materie coinvolte

13 dicembre 2017 Francese, Scienze, Storia, Fisica
12 marzo 2018 Francese, Terza lingua, Storia, Scienze
09 maggio 2018 Francese, Terza lingua, Storia, Scienze

Le simulazioni hanno avuto durata pari a 150 minuti. Per quanto riguarda le simulazioni della Terza Prova
della lingua straniera, che hanno concorso alla valutazione delle verifiche scritte, agli alunni sono stati
proposti testi autentici, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale, con due domande volte a verificare la
comprensione del testo e la capacità di produzione scritta (80-100 parole). Le risposte sono state svolte
rispettivamente in circa 40 parole e 80-100 parole. È stato concesso l’uso del dizionario bilingue e
monolingue come deciso all’unanimità dai docenti del Dipartimento di Lingue Straniere (cfr. verbale n.5
del 13/02/2012).



Circa le discipline da inserire nelle simulazioni di terza prova, il C.d.C. si è orientato nell’escludere quelle
già previste come prima e seconda prova scritta dell’esame. Due delle simulazioni svolte sono state
allegate al presente documento. Nella valutazione si è tenuto conto del livello di conoscenze raggiunte,
nonché dell’acquisizione di specifiche competenze e abilità, 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.

Arezzo, 15 Maggio 2018.

Il Coordinatore della classe                                                             Il Preside
                 (Prof. Roberto Dini) (Prof. Anselmo Grotti)

Allegati
– Relazione finale dei docenti con programmi svolti;
– Testi somministrati durante la terza prova;
– Criteri di valutazione previsti dal P.O.F. d’Istituto per le prove d’esame;
– Griglie di valutazione della prima, della seconda e delle terze prove.


