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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 (Regolamento art. 5) 

 

SCUOLA   Liceo Scientifico Statale “F. Redi” 

CLASSE   V sez. P   Scienze Applicate   A.S. 2017/ 2018 

COORDINATRICE DELLA CLASSE: Prof.ssa Cinzia Pieraccini 

 

1. Presentazione sintetica della classe 

 

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

formativo. 

 

La classe V P, attualmente composta da 17 alunni, 5 femmine e 12 maschi, presenta una fisionomia 

sostanzialmente costante nel corso del triennio; risulta, altresì, ridotta in unità lungo il 

quinquennio, da 23 a 17 studenti. Unanimemente positivo è il giudizio dei docenti sotto il profilo 

disciplinare: il comportamento si è sempre rivelato corretto e rispettoso e i rapporti interpersonali 

sono stati animati, nel complesso, da impulsi di reciproca collaborazione.  

La partecipazione al dialogo educativo può dirsi attiva e interessata per quella gran parte di alunni 

che si è dimostrata disponibile alle iniziative proposte sia in orario scolastico, sia oltre l’orario 

stesso. A fronte di impegno costante e attento si è potuto registrare acquisizione di adeguato 

metodo di studio che ha fatto emergere nel corso del triennio progressiva maturazione e 

formazione. Un numero non esiguo di alunni si è distinto per volontà di approfondimento e 

chiarezza di intenti ed è riuscito a sviluppare competenze tali da consentire padronanza e abilità 

autonome nelle attività e argomenti proposti. Alcuni studenti, a causa di impegno discontinuo e 

non adeguato, hanno evidenziato una preparazione frammentaria e disomogenea. 

 

2. Obiettivi educativi e didattici 

Nelle riunioni preliminari del mese di settembre, il C. di C., nel quadro delle finalità educative 

previste dal P.T.O.F. del nostro liceo 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 tradizionale. I docenti hanno 

approfondito gli aspetti delle singole materie e le loro connessioni operando con il fine di 

realizzare un disegno concettuale il più possibile unitario affinché gli alunni potessero cogliere 

l’autonomia dei vari momenti disciplinari, ma anche le loro intersezioni. 

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

scritte, anche per quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale. Infatti, come si 

affermerà nella sezione dedicata, nel corso dell’anno sono state effettuate tre simulazioni di terza 

prova. 

Il 14 maggio è stata proposta la simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato con un testo 

fornito dalla casa editrice Zanichelli; il testo della simulazione di prima prova sarà, invece, 

elaborato dal Dipartimento di Lettere della scuola e si svolgerà il giorno 21 maggio. 

Dal 1 al 7 febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al recupero e 

all’approfondimento. 

 

3. Continuità didattica (elementi di discontinuità) 

     -     Nel biennio non si è avuta continuità didattica nelle seguenti discipline: 

      Scienze (1° prof.ssa Guerrini, 2° prof.ssa Pierini) 

      Informatica (1°prof.ssa Sassoli, 2° prof. Cesarano, prof. Parati) 

• Nel triennio non si è avuta continuità didattica nelle seguenti discipline: 

Storia e Filosofia (3° e 4° prof. Rossi, 5° prof. Giorgi). 

Fisica (3° e inizio 4° Prof.ssa Evangelisti, 4° prof. Dini, 5° prof.ssa Evangelisti). 

Scienze motorie (3° prof. Rondoni, 4° prof. Ambrosi, prof.ssa Pignattelli, prof.ssa Tofani, 5° prof. 

Tanganelli, prof.ssa Erca). 

 

4.  Obiettivi generali raggiunti dalla classe: 

Conoscenze 

Circa un terzo degli allievi si è distinto nel corso del triennio, e in particolare in quest’ultimo anno, 

per presenza attiva in classe, continuità del lavoro quotidiano, nonché abilità e competenza che 

hanno permesso di raggiungere un buon livello di preparazione nella totalità delle discipline 

curriculari. Il resto della classe si divide fra alunni che presentano un quadro scolastico 

complessivo che si attesta su livelli mediamente sufficienti, e alunni che evidenziano una 

preparazione disomogenea, frutto di carenze pregresse non completamente colmate e impegno 

distratto e discontinuo. 



Competenze 

La competenza linguistico-operativa appare mediamente adeguata per proprietà e correttezza.  

Alcuni alunni sono in possesso di una sicura padronanza dei linguaggi specifici, sanno recuperare 

e organizzare le informazioni, si esprimono con un lessico appropriato e argomentano in modo 

lineare e coerente. Altri, invece, a causa della persistenza di lacune, non raggiungono competenze 

opportune in tutte le discipline.    

Abilità 

Complessivamente le abilità acquisite sono mediamente più che sufficienti; pur nella naturale 

diversificazione, spiccano alunni con interessanti livelli di intuizione, analisi e sintesi. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle singole relazioni dei docenti. 

 

5. Attività extra, para, intercurricolari 

 

Nel terzo anno gli studenti hanno partecipato al progetto Musei Interattivi (esperienza a 

Mirabilandia). Nel corso di questi anni alcuni alunni hanno partecipato a varie attività culturali 

organizzate dalla scuola (corso di Latino, Cinese, corso di Canto, Fisica, corso di matematica e 

Logica) e ai progetti di eccellenza proposti dai vari dipartimenti, quali gare e olimpiadi  

(Kangourou della matematica, Problem solving, Giochi di Archimede, gare Matematiche Ulisse 

Dini, gare Imo, Olimpiadi di Fisica, di Chimica, di Matematica, di Italiano, di Biologia, di 

Neuroscienze, di Filosofia, di Informatica). Sono stati conseguiti attestati e riconoscimenti. In 

particolare, si evidenzia che alcuni alunni hanno ottenuto certificazioni linguistiche di Inglese (B1, 

B2, C1) acquisite al di fuori di questo Liceo presso Istituti di eccellenza, nonché certificazioni di 

Informatica CISCO; tutti gli studenti della classe hanno conseguito, invece, attestato di 

partecipazione al corso medesimo. 

La classe ha effettuato nel mese di aprile il viaggio di istruzione a Praga accompagnata da   un 

insegnante del biennio, prof. Buschi, e prof. Valastro. Da sottolineare il comportamento corretto e 

l’interesse verso le attività proposte dimostrato dagli alunni coinvolti nelle esperienze 

sopraelencate. 

Inoltre, nel corso del triennio, gli studenti hanno svolto attività di scuola-lavoro sia come gruppo-

classe, attraverso iniziative promosse dalla scuola, con la collaborazione di vari enti e aziende, sia 

individualmente e all’interno dell’istituto, e presso diversificate strutture. Gli ambiti delle 

esperienze formative sono stati molteplici, secondo quanto stabilito dalla normativa. 

 

6. 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, 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. 

La metodologia CLIL è stata svolta dal prof. Valastro (Matematica); il programma ha riguardato 

Integrali definiti. 

 

 

7. Preparazione all’Esame di Stato   

 

•• Gli studenti hanno ricevuto un’adeguata informazione circa lo svolgimento degli Esami di Stato.    

Come già evidenziato, sono in corso di svolgimento le simulazioni di prima e seconda prova. 

•• Nell’ambito della terza prova, il C. di C. ha provveduto a scegliere, dopo attento esame della 

normativa, la tipologia B (quesiti a risposta singola), come formula più idonea a valorizzare i 

saperi degli studenti. La modalità suddetta verifica sia le conoscenze acquisite dagli studenti, sia la 

capacità di utilizzarle in funzione di un’argomentazione sintetica e coerente con la richiesta 

formulata, sia le abilità logico-intuitive. Per quanto riguarda la lingua straniera, sono stati proposti 

brevi testi autentici, con due domande di cui la prima volta a verificare la comprensione del testo e 

la seconda la capacità di produzione scritta. Le risposte sono state svolte rispettivamente in 30-40 

parole e 80-100. E’ stato concesso l’uso del dizionario bilingue, come deciso all’unanimità dai 

docenti del Dipartimento di Lingue Straniere (cfr. verbale n.5 del 13/02/2012). 

Le simulazioni hanno avuto durata pari a 150 minuti e hanno concorso alla valutazione sommativa. 

 

Le prove sono state effettuate come indicato di seguito: 

 

Data delle simulazioni Materie coinvolte 

  5 dicembre 2017 Inglese - Scienze - Informatica - Storia 

28 febbraio   2018 Inglese - Fisica - Filosofia - Storia dell’arte 

  2 maggio    2018 Inglese - Scienze – Informatica - Storia 

 

Circa le discipline da inserire nelle simulazioni, il C. di C. si è orientato nell’escludere quelle già 

previste come oggetto della prima e seconda prova scritta dell’esame. I testi delle simulazioni 

svolte sono allegati 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; 

• trattare gli argomenti in modo sintetico; 

• argomentare le proprie tesi in modo coerente ed efficace. 



•• Il C. di C. ha sollecitato gli studenti a preparare l’avvio del colloquio, lasciando loro la 

possibilità di svolgere lavori individuali su un argomento di loro preciso interesse, organizzato con 

una scelta metodologica personale. 

  

 

 

 

Allegati 

• Relazione finale dei docenti con programmi svolti 

• Criteri di correzione-griglia di valutazione prima prova 

• Criteri di correzione-griglia di valutazione seconda prova 

• Criteri di correzione-griglia di valutazione terza prova e lingua straniera. 

• Testi delle simulazioni della terza prova 

 

 

 

Arezzo,15 maggio 2018 

 

       La Coordinatrice della classe              Il Dirigente Scolastico Preside 

        (Prof.ssa Cinzia Pieraccini)                (Prof. Anselmo Grotti) 

 

 


