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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

*********

1. Presentazione sintetica della classe

a. Presentazione del percorso formativo.
La classe V R è composta da diciassette alunni, tre femmine e quattordici maschi.

A seguito di trasferimenti in altri Istituti, nuovi ingressi e/o mancate ammissioni alla classe successiva, nel
corso dei cinque anni il numero degli alunni ha subito variazioni: da ventitre studenti al primo anno si è
giunti al numero attuale.
Gli alunni costituiscono un gruppo non sempre omogeneo che, dopo un primo biennio caratterizzato da
una situazione talvolta faticosa sia da un punto di vista didattico che più strettamente disciplinare, ha
sicuramente condiviso il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le attività curricolari che
partecipando ai vari progetti ed iniziative proposte dalla scuola (si veda a tal proposito il punto 3 del
presente documento). La maggior parte  degli alunni ha mostrato nel corso del triennio una progressiva
maturazione, formandosi prima di tutto come soggetti sociali e dimostrando un  adeguato senso civico.
Alcuni si sono distinti per volontà di approfondimento e chiarezza d’intenti e sono riusciti a sviluppare le
loro competenze raggiungendo una preparazione che permette loro di padroneggiare ed approfondire in
modo autonomo attività e argomenti proposti.
Tra i restanti è necessario fare un'ulteriore distinzione: alcuni hanno tenuto un profilo più basso,
caratterizzato da un approccio più scolastico ma hanno affrontato le difficoltà incontrate nel loro percorso
con soddisfacente consapevolezza e determinazione; altri hanno evidenziato discontinuità e mancanza di
adeguato approfondimento e coinvolgimento nell'affrontare le discipline peculiari del corso.
In generale, la classe si è rivelata disponibile al dialogo educativo, curiosa e vivace, comportandosi in
modo educato e  corretto. La frequenza alle lezioni è stata  regolare.

b. Continuità didattica nel triennio

Il percorso didattico della classe  non è stato lineare; in particolare nell'arco del triennio ha subito
discontinuità nelle seguenti discipline: Matematica e Fisica, Storia e Filosofia, Informatica, Storia
dell'Arte e Scienze Motorie. Questa mancanza di continuità ha inevitabilmente condizionato l'approccio
degli  alunni più fragili soprattutto verso quelle discipline sopracitate che caratterizzano il corso.

2a.  Obiettivi educativi e didattici programmati dal Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe si è proposto l’obiettivo generale di educare alla convivenza civile e alla
responsabilità personale, promuovendo le capacità di ognuno, sollecitando gli interessi specifici e una
autonoma rielaborazione dei contenuti, nonché l’affinamento di abilità e di attitudini alla risoluzione dei
problemi sia individuali che di gruppo. Obiettivo specifico dell'attività di insegnamento è stato quello di
superare la tradizionale contrapposizione tra area scientifica e area umanistica, creando momenti di
interdisciplinarità, volti a sviluppare le abilità di collegamento e la trasversalità tra le varie discipline.  Per
quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il Consiglio ha
rispettato quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio Docenti della Scuola. Il Consiglio di Classe
ha sostenuto gli allievi che hanno incontrato difficoltà nel percorso scolastico attivando le tipologie
d’intervento previste dall’istituzione scolastica: attività di recupero con sospensione delle verifiche tra la
fine di gennaio e l'inizio di febbraio e ore di sostegno pomeridiane nel corso dell’anno scolastico.



2b. Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e abilità.

La classe è pervenuta in media ad una discreta conoscenza dei contenuti delle singole discipline ed  alcuni
alunni hanno mostrato un'ottima sicurezza nel riorganizzarli e rielaborarli in modo personale e
consapevole. Sebbene a differenti livelli, la competenza linguistica appare in generale appropriata nella
scelta, nell’uso della terminologia e nella padronanza dei linguaggi specifici. Le competenze applicative
raggiunte risultano nel complesso soddisfacenti anche se alcuni alunni non sono riusciti a raggiungere
livelli adeguati in alcune discipline. Per le specifiche competenze disciplinari si rimanda alle singole
relazioni dei docenti del presente documento. Gli alunni hanno acquisito abilità molto diversificate
nell’organizzare i singoli saperi in funzione del processo di autoapprendimento che include capacità
rielaborative e di sintesi. Anche per le specifiche abilità disciplinari si rimanda alle singole relazioni dei
docenti riportate in questo documento.

2c.  Contenuti disciplinari

Nella stesura e nello svolgimento dei programmi si è proceduto tenendo conto delle indicazioni
ministeriali e   del P.T.O.F del nostro Liceo.  Per quanto riguarda i contenuti delle singole discipline, essi
sono indicati nei programmi dei singoli docenti riportati in questo documento.

2d. Metodi e mezzi utilizzati

Sono state utilizzate tradizionali lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, ricerche ed
approfondimenti individuali e di gruppo, didattica laboratoriale e lavori di gruppo. Gli strumenti didattici
funzionali all’insegnamento utilizzati nelle varie discipline sono stati i seguenti: PC, fotocopie,
videoproiettore, laboratorio di fisica, laboratorio di informatica, laboratorio di chimica, laboratorio di
biologia, laboratorio linguistico e i tradizionali libri di testo in adozione.

3. Attività extra, para, intercurricolari

Nel corso del terzo anno gli alunni hanno partecipato al viaggio di istruzione a Torino e al progetto Musei
Interattivi (esperienza a Mirabilandia). Nel corso del quarto anno viaggio di istruzione a Napoli.
Quest'anno viaggio di istruzione in Olanda con visita all'Eurojust. Esperienze assolutamente positive da
un punto di vista didattico che hanno abbracciato diversi ambiti disciplinari.
Nel corso del triennio alcuni alunni hanno preso parte alle Olimpiadi della Filosofia, della Matematica e
di Italiano; hanno inoltre partecipato ad un convegno nell’ambito della Educazione alla Salute sulla
prevenzione di alcune patologie. Gli studenti hanno collaborato ad uno dei Big Event, promosso dalla
Oklahoma University, che aveva come ambientazione il nostro liceo e che ha impegnato molti degli
alunni della classe in lavori di tinteggiatura e pulizia dei diversi ambienti della scuola. Sempre poi in
collaborazione con la OU, alcuni alunni hanno prodotto materiale video relativi al nostro territorio da
mostrare agli studenti americani. Gli allievi hanno inoltre partecipato a dei workshop teatrali in lingua
Inglese inerenti i seguenti autori: Chaucer in terza, Defoè e Swift in quarta, Oscar Wilde in quinta.
Come prevede la normativa, tutti gli alunni hanno svolto attività di Alternanza scuola-lavoro
raggiungendo il numero di ore previsto.
Un alunno ha partecipato al concorso letterario "C'era una svolta", classificandosi al 4° posto, al concorso
letterario "Poeta per caso" vincendo il primo premio, ed è stato finalista al “Concorso letterario in 3
parole”. Alcuni studenti hanno contribuito alla redazione del giornalino scolastico “Onironauta”. Sette
alunni su diciassette hanno ottenuto la Certificazione FCE (n° 5 alunni hanno conseguito il livello B2 e n°
2 studenti il livello C1).
Un gruppo di studenti ha preso parte al corso e all'attività di Tutor per le classi prime.
Gli alunni hanno anche partecipato al Progetto “ Arezzo Cuore”, affrontando  l'argomento del “BLS-D”
all'inerno del programma di Scienze motorie.
Da sottolineare il comportamento maturo e corretto, il senso di appartenenza e l’interesse verso le attività
proposte dimostrato durante tutte le esperienze sovra elencate.



4. Criteri seguiti per lo svolgimento delle simulazioni delle prove d’Esame di Stato e  loro
valutazione

Durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe ha effettuato tre simulazioni della terza prova utilizzando
la tipologia B. I testi delle prove riguardanti tutte le discipline sono stati consegnati a ciascun alunno
contemporaneamente e le simulazioni hanno avuto durata di 150 minuti. Le simulazioni sono state tre, si
sono svolte nei mesi di dicembre, febbraio e aprile ed hanno interessato le seguenti discipline: Inglese,
Storia, Scienze e Informatica nella prima; Inglese, Filosofia, Fisica e Storia dell'Arte nella seconda;
Inglese, Filosofia, Informatica e Scienze nell'ultima. La conoscenza della lingua straniera è stata sempre
accertata attraverso la somministrazione di un breve brano in lingua, con due domande: una tesa a
verificare la comprensione del testo e l’altra la capacità di produzione scritta (come previsto
dall’ordinanza ministeriale) attraverso un saggio breve (essay) relativo ad un topic (di cento - centoventi
parole) che include anche l’opinione personale dell’alunno.
Agli alunni è stato concesso l’uso sia del dizionario bilingue che di quello monolingue per la prova di
lingua inglese e il dizionario della lingua italiana per le altre materie . Circa le discipline da inserire nelle
prove di simulazione il Consiglio di Classe si è orientato escludendo quelle già previste come prima e
seconda prova scritta dell’esame.  La seguente tabella riassume le simulazioni di terza prova effettuate:

Data Materie Tipologia Durata
4/12/17 Storia, Informatica, Scienze, Inglese B

150 minuti
27/02/18 Inglese, Filosofia,

Fisica, Storia dell'Arte
B

150 minuti
27/04/18 Filosofia, Scienze, Informatica,

Inglese
B

150 minuti

A nostro avviso le prove con tipologia B sono risultate idonee per tutte le discipline coinvolte nelle
simulazioni, a verificare sia le conoscenze acquisite dagli studenti che la loro capacità di utilizzarle in
funzione di un’argomentazione, sintetica e coerente con la richiesta formulata ed hanno permesso di
verificare le loro abilità logiche ed intuitive.
I testi delle simulazioni di terza prova effettuate sono allegati al presente documento, lo stesso vale per le
tabelle in cui sono riportati i criteri di valutazione utilizzati per le singole discipline delle prove di
tipologia B e per la lingua inglese.

La classe ha partecipato alla simulazione di seconda prova di Matematica proposta dalla Zanichelli in data
14 Maggio. Il 21 maggio gli alunni parteciperanno alla simulazione Panliceale di Italiano.  La prova di
Matematica è stata corretta utilizzando la griglia di correzione proposta dal MIUR che viene allegata al
presente documento. La griglia di valutazione per la prova di Italiano è stata elaborata dal Dipartimento di
Lettere della scuola.

Alcune lezioni di Informatica sono state tenute all’interno della metodologia CLIL (Be your own boss).



Allegati:

 Relazione finale dei docenti, con i programmi svolti

 Testi delle simulazioni della terza prova

 Criteri di valutazione previsti dal P.T.O.F. d’Istituto

 Griglia di valutazione della simulzione della 1° prova dell'Esame di Stato

 Griglia di valutazione della simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato fornita dal MIUR

 Griglie di valutazione Terza Prova

Arezzo, 15 maggio 2018

Il Coordinatore della classe                                                        Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Laura Terrazzani) ( Prof. Anselmo Grotti )


