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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE  
 

 

1a. Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso e presentazione del 
percorso formativo 
 

La classe V S è composta da diciassette alunni: quattordici maschi e tre femmine.  All’inizio del  
quinquennio gli allievi erano diciotto ma nel corso del secondo anno scolastico due alunni non 

vengono promossi nello scrutinio finale e uno si sposta in altra scuola. All’inizio della terza 

vengono inseriti nella classe due alunni provenienti da licei scientifici di altre regioni. Il numero di 

iscritti alla terza classe sarà così di diciassette alunni che sono gli attuali studenti della classe  
Nel corso del triennio la frequenza è risultata regolare, il comportamento in classe educato e 

rispettoso, la partecipazione alle attività didattiche non per tutti è stata  adeguata. Gli alunni 
costituiscono un gruppo affiatato e unito che ha 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).  
Nel corso del triennio alcuni alunni si sono distinti per volontà di approfondimento e chiarezza 

d’intenti ed hanno saputo affinare le loro competenze raggiungendo una preparazione che permette 
loro di padroneggiare diversi argomenti e di approfondirli in modo autonomo e critico.  

Altri hanno affrontato le difficoltà incontrate nel percorso scolastico con crescente grado di 
consapevolezza e determinazione, raggiungendo risultati discreti. Un gruppo limitato, a causa di 

uno studio molto discontinuo e superficiale e di un metodo di lavoro non adeguatamente 
organizzato, non ha raggiunto la piena sufficienza nella maggior parte delle discipline, soprattutto 

nelle materie di indirizzo, confermando il profilo delineatosi nel corso di tutto il quinquennio. 

 
1b. Continuità didattica nel triennio 

 

La classe, come risulta dal prospetto iniziale, non ha avuto nel corso del triennio conclusivo 

continuità didattica per le seguenti materie: Storia, Filosofia, Educazione fisica. 
 

 

2. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI  
 

 

2a. Obiettivi educativi e didattici del 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 nell'intento di dare una visione unitaria della cultura, delle metodologie e degli 

strumenti. A tal fine è risultata positiva la partecipazione della classe al progetto Pianeta Galileo 

nell’anno scolastico 2015-16. 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. 

Sono state tenute lezioni di informatica con metodologia CLIL. Le lezioni hanno riguardato concetti 

legati alla imprenditorialità relativa alle nuove tecnologie ("Be your own boss"). Gli alunni hanno 

seguito le lezioni sia in classe che on line all'interno del prestigioso programma di formazione 

"Cisco Networking Academy”. Alla fine del percorso tutti gli alunni hanno superato l'esame finale 

conseguendo l'attestazione Cisco.  



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 e ore di sostegno pomeridiane nel corso dell’anno scolastico. 
 
2b. Obiettivi generali raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e abilità 
 
La classe è pervenuta in media ad una discreta conoscenza dei contenuti delle singole discipline che 

risultano generalmente organizzati e rielaborati in modo personale e consapevole. Sebbene a 

differenti livelli, la competenza linguistica appare sufficientemente appropriata nella scelta, nell’uso 

della terminologia e nella padronanza dei linguaggi specifici. La maggior parte degli alunni ha 

imparato ad applicare le conoscenze acquisite in contesti nuovi e a riconoscere situazioni 

problematiche, elaborando metodi efficaci per la loro soluzione. Le competenze applicative 

raggiunte risultano nel complesso adeguate. 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, nello 

scomporre situazioni complesse in elementi significanti, nell’individuarne le relazioni e nel 

rielaborare in sintesi efficaci le singole parti. 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, dei curricula elaborati nell’ambito dei Progetti Ministeriali Nazionali a sostegno della 

riforma e del P.T.O.F. del nostro Liceo. I contenuti delle singole discipline sono indicati nei 

programmi dei singoli docenti riportati in questo documento. 

 

2d. Metodi e mezzi utilizzati 
 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati i singoli docenti  hanno  valorizzato  gli  aspetti 

problematici delle varie discipline cercando di evidenziare, i metodi, i legami e le connessioni tra 

quest’ultime. 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 e videoproiettore della classe, presentazioni multimediali, quotidiani e riviste 

specializzate, fotocopie, libri di testo in adozione, lavagna luminosa, lavagna e gesso, i laboratori 

della scuola: laboratorio di fisica, di informatica, di chimica, di biologia e quello linguistico. 
 

 

3. ATTIVITÀ EXTRA, PARA, E INTERCURRICULARI  

 

Quest’anno la classe, accompagnata dalla Prof.ssa Paola Magrini, ha partecipato ad un viaggio 

d’istruzione a Norimberga, Monaco e Berlino. Non entriamo nel merito delle mete educative e 

didattiche raggiunte, ma merita, al riguardo, sottolineare il comportamento corretto e l’interesse 

verso le attività proposte dimostrato dagli alunni durante il viaggio. Alcuni alunni hanno partecipato 

con entusiasmo alle numerose proposte del PTOF della scuola.  
Durante il triennio alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi della Matematica, ai Giochi 

Matematici, a Kangourou della Matematica,  alle Olimpiadi della Fisica, di Scienze Naturali e ai 

Giochi della Chimica ottenendo risultati apprezzabili. Alcuni alunni della classe hanno 

rappresentato la scuola nelle fasi regionali dei Giochi della Chimica.  Due alunni sono stati ammessi 

alla semifinale di Kangourou della Matematica. 
Alcuni studenti hanno conseguito la certificazione di lingua inglese livello B2 “First”. La classe ha 
partecipato nell’anno scolastico 2015-2016 al Progetto Pianeta Galileo sul tema “L’eredità di 



Galileo”. Un gruppo di alunni della classe, nel corso del triennio, ha guidato gli studenti delle 
scuole medie inferiori di Arezzo e Provincia nella realizzazione di semplici esperienze nei 
laboratori di fisica e chimica del Liceo. Gli alunni hanno usufruito delle numerose opportunità 
proposte per l’orientamento universitario e alcuni di loro hanno già superato le prove di selezione 
per alcune facoltà scientifiche. La classe ha partecipato al Piano Nazionale Lauree Scientifiche e, 
nel settembre 2017 un alunno è stato selezionato per la Scuola Estiva di Fisica organizzata dal 
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena sul 
Monte Amiata e tre alunni sono stati selezionati per la Scuola Estiva di Scienze Naturali organizzata 
dal Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Siena a Niccioleta (Massa 
Marittima).  

Nel precedente a.s., coordinata dalla docente di filosofia e storia, la classe è stata coinvolta nella 

realizzazione di un cortometraggio sul tema del viaggio, grazie al quale è arrivata seconda al 

concorso Cinemì Cinemà.  Quest'anno, invece, un gruppo di quattro studenti ha partecipato, 

arrivando in semifinale nazionale, al concorso Young business talents, per la creazione di 

un'impresa simulata competitiva sullo scenario internazionale.  Tale progetto ha avuto una rilevanza 

per l'alternanza scuola/lavoro. Un piccolo gruppo di studenti ha partecipato al corso “Tutor” per 

l’accoglienza. Due alunni hanno partecipato al progetto Giona sulla prevenzione oncologica ed un 

gruppo ha collaborato alla catalogazione di testi della biblioteca della scuola. Molte attività sono 

state fondamentali nei percorsi di ASL. 
 

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. Le simulazioni hanno avuto durata di 150 minuti. Le Simulazioni sono 

state tre, si sono svolte nei mesi di dicembre, aprile e maggio ed hanno interessato le discipline di 

Storia, Fisica, Storia dell’Arte, Scienze e Inglese, in numero di quattro per ogni prova. 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). Agli alunni è stato 

concesso l’uso sia del dizionario bilingue che di quello monolingue (come deliberato dal 

Dipartimento di Lingue del Liceo).  

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 

13/12/2017 Fisica , Scienze, Storia ,  

 Inglese B 150 minuti 

05/04/2018 Scienze , Storia, Storia dell’arte,  

 Inglese. 150 minuti 

         B  

19/05/2018 Scienze , Storia, Storia dell’arte, B  

 Inglese.  150 minuti 

     
 
A nostro avviso le prove con tipologia B sono risultate idonee per tutte le discipline 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  prime due simulazioni di terza prova effettuate sono allegati al presente documento 
(Allegato 2), i testi dell’ultima prova saranno aggiunti al presente documento dopo il 19 maggio . I 
criteri di valutazione utilizzati per le singole discipline delle prove di tipologia B sono riportati nella 
seguente tabella:  
 

Indicatori - p. max Valutazione  p.assegnato 

     

 7 Insufficiente 2  

Conoscenza:  Mediocre 4  

Completezza e pertinenza dei  Sufficiente 5  

contenuti  Discreta 6  

  Ottima 7  

Competenze: 4 Insufficiente 1  

Coerenza espositiva, formale e  Mediocre 2  

padronanza del lessico  Sufficiente 2,5  

  Discreta 3  

  Ottima 4  

 4 Insufficiente 1  

  Mediocre 2  

Abilità:  Sufficiente 2,5  

analisi e sintesi  Discreta 3  

  Ottima 4  

   TOTALE  

      
 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la lingua straniera la griglia di valutazione è stata la seguente 

 

Comprensione del testo / pertinenza delle richieste 

Correttezza grammaticale e sintattica   
Completezza di esecuzione del compito proposto 

Chiarezza argomentativa ed espositiva  

 
1-7  
1-3  
1 -2 

1 –3  
 



Per ognuna delle discipline coinvolte nelle simulazioni la valutazione è stata così espressa in 

quindicesimi, il voto finale deriva dalla media aritmetica dei risultati in quindicesimi con 
arrotondamento per eccesso nel caso in cui la prima cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque,  
pur consapevoli dei problemi che intervengono quando si mediano risultati molto diversi ottenuti 

utilizzando scale non lineari come quelle usate nell’esame di stato.  
La classe parteciperà ad una simulazione di prima prova il 21 maggio e di seconda prova il 14 

maggio. I testi delle prove sono stati elaborati dal Dipartimento di Lettere e di Matematica della 
scuola. Le griglie di valutazione usate sono allegate al presente documento (Allegato 1). La griglia 

allegata per la valutazione della seconda prova deve essere completata con le indicazioni dei 
punteggi per ogni quesito fornite dal Ministero e basate sulla prova fornita dal Ministero stesso.  
 

 

Arezzo, 15 maggio 2018 

 

Il Coordinatore della classe Il Dirigente Scolastico 
 

(Prof.ssa Paola Magrini) ( Prof. Anselmo Grotti ) 



 
 
 
 
 


