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Presentazione sintetica della classe 
 

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

formativo. 

  
Il Consiglio di Classe evidenzia una scarsa omogeneità sotto il profilo sia dell’interesse, sia 

dell’impegno, oltre a rilevare alcune diversità per quanto riguarda il profitto nelle singole discipline; a 

questo proposito, si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 
 
In alcuni casi si registra un apprezzabile percorso di crescita, che ha prodotto buoni o anche ottimi 
risultati. Da menzionare, i successi conseguiti da uno studente a livello sportivo regionale e le esperienze 
di un anno di studio all’estero di due alunni. Inoltre, due studenti si sono cimentati in gare a squadre, 
formate da alunni del Liceo, con eccellenti risultati: uno è arrivato primo nella gara a livello nazionale di 
giochi matematici, presso l’Università Bocconi di Milano, l’altro secondo al concorso Latine Ludere 
svoltosi a Perugia. 
 
Nel percorso formativo si è cercato di consentire ai discenti un’equilibrata distribuzione dell’impegno in 

tutte le discipline, fornendo spunti di riflessione per eventuali percorsi individuali. 

Nelle riunioni del C.d.C. sono stati definiti gli obiettivi generali per la classe riguardanti le conoscenze, 
le competenze e le abilità, che si possono riassumere nei seguenti punti:  
 
-per quanto riguarda le CONOSCENZE ci si riferisce ai contenuti bene approfonditi delle singole 
discipline che consentono di giungere alla padronanza dei concetti essenziali;  
-per quanto riguarda le COMPETENZE ci si riferisce alla capacità di usare conoscenze specifiche per  
risolvere problemi;  
-le ABILITÀ da sviluppare negli allievi sono state individuate nella:  
-Capacità di analisi e di sintesi 
-Capacità di rielaborazione critica di testi e documenti 
-Capacità argomentative 
-Capacità intuitive 
-Sensibilità umana ed estetica 

 



 

LA STORIA DELLA CLASSE 
 
 
 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 
 

 
ALUNNO N 

COGNOME NOME 

Provenienza 

1 BAGLIONI ENRICO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

2 BARLETTA MARIA TERESA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

3 BATTISTINI CRISTIANO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

4 BIANCHINI SARA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

5 BISACCIONI MARTINA Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

6 CARDINALI ALESSIO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

7 FALSETTI LORENZO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

8 FEDELI FRANCESCO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

9 LODOVICHI GIOELE Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

10 MITAR SERGIU GHEORGHE Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

11 PERUZZI FILIPPO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

12 POLVANI GIANMARCO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

13 ROSSI JACOPO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

14 SCATIZZI PIERMIRO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

15 SPADINI RICCARDO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

16 STURLI TOMMASO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

17 VEGNI FRANCESCO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

18 VICHI  LORENZO Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo 

 



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

D o c e n t e D i s c i p l i n a 

C O G N O M E N O M E 

I t a l i a n o e Latino FABIANELLI MANUELA 

I n g l e s e BEUCCI LARA 

F i l o s o f i a e Storia PRATESI DONATELLA 

M a t e m a t i c a e 
F i s i c a 

GARZOLI LOREDANA 

S c i e n z e N a t u r a l i , 
C h i m i c a e G e o g r a f i a 

MANFREDONIA DOMENICO 

S t o r i a d e l l ’ A r t e GAUDIOSO MARIA 

S c i e n z e M o t o r i e UGOLINI NICOLO’ 

R e l i g i o n e C a t t o l i c a  LEONARDI CARLO 

TROJANIS ELENA 
R a p p r e s e n t a n t i 
G e n i t o r i 

SCATIZZI LUIGI 

BARLETTA MARIA TERESA R a p p r e s e n t a n t i 
A l u n n i 

LODOVICHI GIOELE 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL 
TRIENNIO COMPONENTE 

DOCENTE 
DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione GRASSINI 
FEDERICA

LEONARDI CARLO LEONARDI CARLO 

Italiano e Latino FABIANELLI 
MANUELA 

FABIANELLI 
MANUELA 

FABIANELLI MANUELA 

Storia e Filosofia 
PRATESI 
DONATELLA 

PRATESI 
DONATELLA 

PRATESI DONATELLA 

S c i e n z e N a t u r a l i , 
C h i m i c a e G e o g r a f i 

TULIPANI ELSA TULIPANI ELSA MANFREDONIA 
DOMENICO 

Inglese BEUCCI LARA BEUCCI LARA BEUCCI LARA 

Matematica e Fisica GARZOLI 
LOREDANA 

GARZOLI 
LOREDANA GARZOLI LOREDANA 

Storia Dell’arte GAUDIOSO MARIA GAUDIOSO MARIA GAUDIOSO MARIA 

Sc. Motorie E Sport. TANGANELLI 
ANGELO 

TANGANELLI 
ANGELO 

UGOLINI NICOLO’ 
in sostituzione di 
TANGANELLI ANGELO 

 

Prospetto sintetico dati della classe 
Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 20 --- --- 19 
2017/18 19 --- --- 18 
2018/19 18 --- ---  

 



 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO

DISCIPLINE IMPLICATE 

Il tempo e la memoria 
Italiano, Inglese, Filosofia, 

Storia dell’Arte 

La guerra 
Inglese, Italiano, Storia, 

Storia dell’Arte 

La figura della donna 
Storia, Italiano, Inglese, 

Storia dell’Arte 

La natura 
Italiano, Inglese, Filosofia, 

Storia dell’Arte 

Il progresso 
Italiano, Storia, Filosofia, 
Inglese, Storia dell’Arte 

La crisi delle certezze 
Italiano, Inglese, Filosofia, 

Storia dell’Arte 

Le avanguardie Italiano, Storia dell’Arte 

La follia 
Italiano, Inglese, Filosofia, 

Storia dell’Arte 

Il decadentismo 
Italiano, Inglese, Storia 

dell’Arte 

Le migrazioni Storia, Italiano 

Energie rinnovabili e rispetto della natura Scienze, Latino, Storia 

Natura dell’atomo: modello di Bohr dell’atomo 
di idrogeno 

Fisica, Chimica 

 

 

 

 

 

 



Attività di ASL sviluppate nel triennio 
 

INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI ASL 

 
         SCIENTIFICO                           UMANISTICO            SANITARIO   

 

         VOLONTARIATO                        SOCIO-ECONOMICO        SPORTIVO 

 

         LINGUISTICO                ___________________         ___________________ 

 

 

 
Gli alunni hanno quasi tutti svolto le 200 ore previste dal progetto, attraverso esperienze di orientamento e/o 

attività pratiche in azienda, nella prospettiva di avvicinarsi alla realtà del lavoro, integrando le loro 

conoscenze teoriche con quelle pratiche e di relazione. Tutti hanno svolto il corso per la sicurezza, anticipato 

all’inizio delle lezioni del terzo anno. In particolare un numero consistente ha partecipato a conferenze di 

orientamento professionale in ambito sanitario, tutta la classe ha assistito a dieci incontri di approfondimento 

in ambito economico-sociale; alcuni si sono messi a disposizione per lezioni di recupero ad alunni del Liceo 

di prima e seconda in varie materie; altri hanno svolto attività di volontariato presso i campi solari e la Croce 

Bianca. 

Il loro comportamento  è stato di volta in volta monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da loro 

intraprese, e il giudizio è stato sempre positivo; tutti hanno tenuto un comportamento  maturo ed hanno 

condiviso il progetto a cui hanno partecipato, dimostrando di aver acquisito competenze di comunicazione, 

competenza digitale, competenze sociali e civiche e consapevolezza ed espressione culturale, nonché 

competenze chiave di cittadinanza come imparare a imparare, progettare e individuare collegamenti e 

relazioni. 
 

ELENCO  PRINCIPALI  ATTIVITA’ ASL: 

 

• Varie conferenze sia presso il Liceo Redi di Arezzo che all’esterno 

• Corso ANASF in ambito economico-sociale presso il Liceo Redi di Arezzo 

• Centro Chirurgico Toscano di Arezzo 

• Confcommercio di Arezzo 

• Studio Tecnico Geometri Cecchi e Associati 

• Campi solari presso parrocchie della città e società sportive 

• Croce Bianca 

• Toscograf di Monte San Savino 

• Chimera Comix a Monte San Savino 

• Anno all’estero negli Stati Uniti 

 
Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Sono stati svolti i seguenti argomenti: 

La Costituzione Italiana: formazione e principi fondamentali 

L’ordinamento dello Stato 

La tolleranza 

Il welfare 

I principali indicatori economici 

I principali sistemi elettorali 

Il rispetto dei beni culturali 

Energie rinnovabili 

Pericolosità sismica 

Sicurezza e primo soccorso 

 



 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Il livello medio di conoscenze 
della classe si può ritenere 
soddisfacente, con poche punte 
di eccellenza; permangono 
alcuni casi in cui si 
evidenziano delle fragilità. 
Nello specifico, un piccolo 
gruppo ha conseguito una 
preparazione accurata e 
precisa, frutto di uno studio 
costante e di interesse 
autentico sia per le discipline 
umanistiche, sia scientifiche, 
altri hanno ottenuto una 
preparazione nel complesso 
discreta, grazie a uno studio 
diligente, alcuni, infine, 
presentano delle difficoltà 
nell’espressione orale o scritta 
e nell’elaborazione dei 
contenuti disciplinari, a causa 
principalmente di un impegno 
non sempre adeguato. 
 

Per quanto riguarda l’abilità 

applicativa delle conoscenze 

e delle metodologie 

specifiche si sono evidenziate 

tre fasce: 
 
� Alunni autonomi nel 

sapere affrontare e 
risolvere problemi e 
situazioni, utilizzando 
opportunamente e con 
sicurezza conoscenze e 
metodologie.  

� Alunni che si limitano ad 
applicare le nozioni pure 
e semplici secondo 
modelli precostituiti.  

� Alunni che incontrano 
alcune difficoltà ad 
applicare tecniche 
specifiche nella soluzione 
dei problemi e nell’analisi 
dei testi. 

 

Pochi alunni hanno dimostrato 
ottime capacità non solo di analisi 
e sintesi, ma anche di 
rielaborazione e di 
approfondimento.  
Altri hanno dimostrato adeguate 
capacità espressive, espositive e di 
rielaborazione personale, mentre 
alcuni mostrano ancora delle 
incertezze, più o meno accentuate, 
di rielaborazione e di analisi. 
 
 
 
 

 
 

Attività extra, para, intercurriculari 
(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, 
attività sportive etc.) 

Viaggio di Istruzione a Nizza-Nimes-Barcellona-Cannes dall’8 al 13 aprile 2019. 

Mostre e conferenze presso il Liceo o altre Istituzioni nell’ambito del progetto di Alternanza. 

Teatro: Pirandello “Lumie di Sicilia” e “La giara” 

Cinema: Film “Van Gogh, sulla soglia dell’eternità” 

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

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale, il problem solving e la 
discussione di gruppo. Si è fatto ricorso all’utilizzo del laboratorio linguistico, di quello di chimica e 
fisica, nonché ai sussidi informatici. 

 



 

 

Criteri seguiti per lo svolgimento e la valutazione della prima e seconda prova 
 

� 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 capacità operative. 
� Verificare le capacità logiche di tipo analitico e critico. 
� Verificare le capacità di cogliere i nessi fra discipline affini o complementari. 

 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
       In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docenti di Matematica-

Fisica (Prof.ssa Garzoli) e Inglese (Prof.ssa Beucci, con la collaborazione dei contenuti 

presentati dalla Prof.ssa Gaudioso Maria) per acquisire contenuti, conoscenze e competenze 

relativi a uno o più moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle    lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 

 
 
 

T i t o l o d e l 

p e rco r s o 
L i n g u a D i s c i p l i n a N u m e r o 

o r e 
C o m p e t e n z e a c q u i s i t e 

Impressionism and Post 

Impressionism 

Inglese Storia dell’Arte 6 Disciplinari: descrizioni di quadri, 
anche non studiati in precedenza, 
attraverso l’uso dei termini e delle 
tecniche pittoriche studiate. 
Linguistiche: comprensione di testi 
e video di Arte. Interazione 
abbastanza fluida e corretta 
sull’argomento. Produzione di testi 
chiari. 
Trasversali: espressione delle 
proprie opinioni e riflessioni circa 
gli argomenti presentati, 
disponibilità ad ascoltare gli altri. 

Quantum mechanics: 

light as particle 

Inglese Fisica 6 Disciplinari: approfondimento 
dell’effetto fotoelettrico e 
conoscenza dei termini specifici 
dell’argomento. 
Linguistiche: utilizzo della lingua 
inglese in un contesto scientifico, 
anche per la comprensione del testo 
di un problema e di altre tipologie di 
esercizio, e per la relativa 
risoluzione. 
Trasversali: saper lavorare in 
gruppo, confrontarsi, ricavare dati.  



 

VALUTAZIONE 
 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 
il curricolo e 

le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi” 

 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 
dell’azione didattica. 

 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 

Prova scritta di  Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
 

 
Simulazioni I 

prova nazionale 

data 19/02/2019 
 data 26/03/2019 

 
Simulazioni II 

prova nazionale 

data 28/02/2019 
data  2/04/2019 

 
Per la valutazione delle prove scritte d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
 


