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DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2018/19 

 

CLASSE  5 D 

Coordinatore di classe  Prof. Pierangelo Mazzeschi 

Presentazione sintetica della classe 
 

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

percorso formativo. 

La classe è costituita da 20 alunni, 15 maschi e 5 femmine provenienti da un’unica sezione del 

biennio; in terza, ad eccezione dell’alunno Boldrini Gianmaria, proveniente da altra scuola 

(Liceo Scientifico “ C. Lorenzini “ di Pescia ). Nell’arco del triennio gli studenti hanno via via 

dimostrato una crescente maturità di comportamento riuscendo a creare sereni e positivi 

rapporti interpersonali improntati ad una reciproca collaborazione e rispetto dell’altro. Questo, 

oltre che nel quotidiano procedere, si è particolarmente evidenziato durante i Viaggi di 

Istruzione e Progetti, momenti in cui lo ‘stare insieme’ ha, in più occasioni, messo in luce la 

sintonia e i profondi legami che nel tempo si sono instaurati. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre attiva e interessata e i docenti hanno così 

potuto lavorare in un clima disteso e cooperativo. Fin dall’inizio del percorso, difatti, gli alunni 

si sono impegnati nell’acquisizione di una preparazione omogenea e di qualità dimostrando, 

nella maggioranza dei casi, una applicazione costante e sistematica. La quasi totalità della 

classe, pertanto, ha raggiunto livelli di preparazione  più che buoni, con punte di eccellenza, e 

solo un numero esiguo di alunni presenta, in alcune materie, conoscenze e competenze non 

sempre adeguate. In particolare, per questi studenti più fragili, sono state attivate le tipologie 

di intervento previste dall’istituzione scolastica ( attività di recupero e ore di sostegno ). 

Si fa inoltre presente che l’alunno Andreini Marco, ha frequentato il IV anno scolastico, 

all’estero ( Cina ) seguendo i programmi dell’Associazione AFS Intercultura. 

L’alunno Mercanti Andrea, in data 09.03.2019, ha interrotto la frequenza delle lezioni per 

motivi di salute che non gli hanno permesso di proseguire gli studi con regolarità. 

Prezioso, è stato anche l’appoggio delle famiglie che hanno seguito con grande attenzione lo 

sviluppo culturale-educativo e quello personale dei figli. 

Lo svolgimento dei programmi è proceduto in maniera sostanzialmente tradizionale se pur con 

accorgimenti didattici declinati dai singoli docenti in base alle esigenze e ai bisogni educativi 

espressi dalla classe stessa; i docenti hanno comunque operato al fine di realizzare un disegno 

concettuale il più possibile unitario, si che gli alunni potessero cogliere l’autonomia dei vari 

momenti disciplinari e, al contempo, scoprirne i punti di incontro. Pur rispettando il numero di 

interrogazioni minime per l’orale, ricorrenti sono state le verifiche scritte, anche in quelle 

discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale. Tali verifiche sono consistite in testi 

argomentativi, quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

Gli studenti hanno, infine, costruito autonomamente percorsi di approfondimento e/o 

coordinamento pluridisciplinare su argomenti di loro specifico interesse, da proporsi con una 



scelta metodologica personale. Inoltre, in alcune discipline è stata attivata la metodologia  

Flipped class, con buoni risultati. Per quanto riguarda la metodologia CLIL è stato presentato in 

lingua inglese un modulo di Storia intitolato: “ The Arms Race in the Cold War “. Nel triennio vi 

sono stati cambiamenti di docenza (a cui i ragazzi hanno risposto in modo positivo) 

nell’insegnamento di Scienze Motorie.   

Si vuole inoltre sottolineare il comportamento encomiabile tenuto dalla classe tutta durante I 

Viaggi di Istruzione e i Progetti che hanno visto una partecipazione attiva e propositiva, dal 

momento che, soprattutto nell’ultimo viaggio, i ragazzi stessi hanno contribuito al successo 

dell’esperienza, elaborando un libretto-guida dei luoghi, monumenti, siti archeologici, artisti e 

opere da visitare. 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

ALUNNO N 

COGNOME NOME 

Provenienza 

1 ALI SERAT Da questo istituto 

2 ANDREINI MARCO Da questo istituto 

3 BIAGINI PIETRO Da questo istituto 

4 BOLDRINI GIANMARIA 
Liceo Scientifico “C. Lorenzini”               
di Pescia (PT) 

5 BRUSCHI ELISABETTA Da questo istituto 

6 CONTI NICOLE Da questo istituto 

7 DANZI GABRIELE   Da questo istituto 

8 DI BELLO FILIPPO Da questo istituto 

9 FHIDAT SAMER Da questo istituto 

10 FINESCHI NICCOLO’ Da questo istituto 

11 FRANCESCHI PIETRO Da questo istituto 

12 FRANCHI LETIZIA 
 

Da questo istituto 

13 GIANNINI ESTER Da questo istituto 

14 NICCOLAI TOMMASO Da questo istituto 

15 NOCENTINI ENRICO Da questo istituto 

16 PALAZZO TOMMASO Da questo istituto 

17 PARIGI LEONARDO Da questo istituto 

18 ROGGI FILIPPO Da questo istituto 

19 ROMANELLI ELISA Da questo istituto 

20 SALVADORI MATTEO Da questo istituto 

 



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione    

Italiano    

Latino    

Inglese    

Filosofia e Storia    

Matematica e Fisica    

Scienze Naturali     

Disegno e Storia dell’Arte    

Scienze Motorie  BASI   GREGORIO TOFANI ROBERTA FALTONI   MASSIMO 

 

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

success. 
2016/17   21   1     21 

2017/18   21      21 

2018/19   21  Interruzione di 
frequenza 09.03.19 

   20 

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 D’ ALESSANDRO TERESA 

Latino GROTTI MARIA 

I n g l e s e PELA  TIZIANA 

F i l o s o f i a e Storia CAMPANILE PIERO 

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

S c i e n z e N a t u r a l i  FERRI RICCARDO 

S t o r i a d e l l ’ A r t e MAZZESCHI PIERANGELO 

S c i e n z e M o t o r i e FALTONI MASSIMO 

R e l i g i o n e C a t t o l i c a  GRASSINI FEDERICA 

PALAZZO ANTONIO R a p p r e s e n t a n t i 
G e n i t o r i BERTONI MONICA 

DANZI GABRIELE R a p p r e s e n t a n t i 
A l u n n i ROGGI  FILIPPO 



 

 

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

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

 
Il Viaggio 

Inglese – Storia dell’Arte – Italiano – Storia. 

La donna Storia – Inglese - Latino 

L’ Arcobaleno 
Inglese – Chimica -  Fisica – Storia dell’Arte - 
Italiano 

L’ Infinito 
Italiano – Matematica- Latino- Filosofia- 
Storia dell’Arte- Chimica. 

La luce 
Chimica- Storia- Fisica- Latino- Filosofia- 
Italiano- Storia dell’Arte. 

La Psiche 
Storia dell’Arte- Inglese- Italiano- Filosofia- 
Latino. 

Il Doppio 
Inglese- Fisica- Italiano- Latino- Filosofia- 
Storia dell’Arte- Chimica. 

Il Tempo 
Filosofia- Latino- Italiano- Inglese- Storia 
dell’Arte- Storia. 

Le Maschere Inglese- Italiano- Storia dell’Arte. 

L’ Acqua 
Italiano- Chimica- Fisica- Inglese- Storia 
dell’Arte. 

Il Sogno 
Italiano- Filosofia- Inglese- Storia- Storia 
dell’Arte- Latino. 

La Natura 
Italiano- Filosofia- Inglese- Latino- Storia 
dell’Arte. 

 

 

Attività di ASL sviluppate nel triennio 
 

INDICARE L’AMBITO IN CUI CLASSIFICARE L’ESPERIENZA DI ASL 
 
 
     x   SCIENTIFICO                 x  UMANISTICO- ARTISTICO          x      SANITARIO   
 
     x   VOLONTARIATO     x   SOCIO-ECONOMICO         SPORTIVO 
 
     x   LINGUISTICO                 ___________________         ___________________ 
 

 

 



 

Obiettivi generali raggiunti dalla classe 
 

Conoscenze Competenze Abilità 

La classe è pervenuta a una 
buona conoscenza dei contenuti 
nella maggior parte delle 
discipline. Un gruppo 
consistente di alunni ha svolto 
un percorso regolare, sostenuto 
da motivazione e impegno, ed 
ha progressivamente affinato la 
capacità di organizzazione e di 
rielaborazione delle proprie 
conoscenze; in questa fascia si 
distinguono alcuni che, spinti da 
stimoli e curiosità maggiori, si 
muovono con sicurezza nelle 
diverse materie ed evidenziano 
interessi culturali che esulano 
anche dall’ambito scolastico. Per 
altri, invece, un progressivo 
miglioramento si è verificato 
grazie alle assidue sollecitazioni 
e interventi mirati sia degli 
insegnanti che dei compagni 
stessi. Esiguo il  numero degli 
alunni che presentano, 
soprattutto in alcune materie, 
una preparazione disomogenea, 
frutto di impegno discontinuo 
nello studio e di un 
approfondimento non sempre 
adeguato. Al riguardo si rimanda 
alle relazioni dei docenti 
contenute in questo 
documento. 

La classe ha conseguito nel suo 
insieme un adeguato grado di 
competenze nelle singole 
discipline. Alcuni alunni hanno 
dimostrato di saper lavorare 
autonomamente, di recuperare 
ed organizzare le informazioni al 
fine di ampliare ed approfondire 
le proprie conoscenze, e di 
esprimersi con un lessico 
appropriato nonché di 
argomentare in modo lineare e 
coerente. Buona parte della 
classe sa gestire e rendere 
operativo l’apprendimento ad 
un livello discreto o buono; altri 
hanno acquisito le competenze, 
pienamente sufficienti, 
necessarie ad esprimere e 
interpretare concetti. 

Le abilità si sono 
progressivamente sviluppate, in 
modo abbastanza omogeneo, 
nell’arco del triennio e la gran 
parte degli allievi ha evidenziato 
un buon spirito critico, frutto di 
una preparazione sistematica e 
seria. Da evidenziare la presenza 
di un gruppo di alunni che 
eccelle per rigore metodologico, 
ampiezza di informazioni e 
conoscenze, autonomia di 
giudizio, capacità di 
collegamenti e spiccato 
approccio critico-dialettico. 
 
 
 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Costituzione repubblicana a confronto con lo Statuto albertino, nascita della Costituzione, il 
contesto storico, il compromesso ideologico, Principi fondamentali. 

 La classe nell'ultimo anno è stata coinvolta in un progetto teso alla comprensione del complesso 
fenomeno degli attuali flussi migratori: “Rifugiati, una storia dietro ogni numero”. In questa 
occasione, oltre allo studio dei molteplici fattori all’origine di quella che non è un’emergenza, ma 
un elemento strutturale della nostra epoca, gli alunni si sono confrontati con dati concreti, 
hanno potuto riflettere sul modo in cui l’argomento è oggetto della attenzione dei mass-media e 
delle decisioni politiche. Hanno potuto inoltre incontrare un loro coetaneo giunto in Italia 
dall’Africa nelle drammatiche condizioni che i media ci testimoniano quotidianamente.  

Quasi tutti gli alunni hanno anche preso parte al progetto interdisciplinare  “Ambiente e uomo; 
conoscere per aver cura”, un percorso unitario pluriennale di conoscenza, riflessione critica, 
esperienze e azioni sul tema della crisi ecologica che nelle scuole è quasi del tutto assente. 



 

 

Attività extra, para, intercurriculari 

(Viaggi di Istruzione, Visite guidate, Scambi, Stages, Tirocini, Mostre, Conferenze, Teatro, Cinema, 
Attività sportive etc.) 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno preso parte anche ad attività extra- curricolari 
organizzate dalla scuola. Tra le attività cui hanno partecipato gli allievi, si segnalano le seguenti: 

- Olimpiadi della matematica, Kangourou della matematica, Campionati internazionali di giochi 
matematici. 

- Olimpiadi di Fisica. 

- Gruppo di scrittura. 

- Giochi sportivi studenteschi. 

- Certificazioni linguistiche. 

- Olimpiadi della Filosofia. 

- Colloqui Fiorentini. 

- Decameron di Boccaccio. 

- Educazione all’informazione. 

- Teatro in lingua inglese. 

- Progetto Invito all’Arte. 

- Corso di Storia dell’Arte: “ Arte tra XV e XVII secolo”. 

- Progetto Open Day. 

- Festival della Filosofia in Magna Grecia. 

- Cinema: visione del film ( Multisala UCI-CINEMA, Arezzo ) sulla vita di Van Gogh: “ Sulla soglia 
dell’eternità “, ( 2018 ). 

- Partecipazione al progetto: “ Treno della memoria “, organizzato dalla Regione Toscana. 

- La classe è stata coinvolta in due progetti di Cittadinanza Attiva: “ Rifugiati: una storia dietro 
ogni numero “ e “ Ambiente e uomo: conoscere per aver cura “. 

- Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato al Viaggio d’Istruzione: Napoli-Pompei-
Oplontis- Capri-Sorrento.  

- Con il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, la classe ha partecipato alla Biennale di 
Architettura, Venezia 2018 e alla Mostra dedicata a Marina Abramovic, dal titolo “ The 
Cleaner “, a Palazzo Strozzi, Firenze ( dicembre 2018 ). 

- La classe parteciperà dal 20 al 25 maggio, al Viaggio d’Istruzione in Sicilia anche per assistere 
ad una rappresentazione teatrale, (Teatro Greco di Siracusa: “ Elena “ di Euripide ) prodotto 
dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico, di Siracusa. Svolgeranno la funzione di 
accompagnatori il prof. Mazzeschi e la prof.ssa D’Alessandro. 

- Alcuni alunni hanno svolto il ruolo di tutor per il progetto di accoglienza delle classi prime. 

Tutti gli studenti hanno inoltre ottemperato agli obblighi previsti dall’ASL (Alternanza Scuola 
Lavoro) 

Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, testi scritti, pc, proiettore e altri sussidi didattici) 

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la lezione frontale e la discussione di 
gruppo. Gli alunni hanno utilizzato prevalentemente i libri di testo. Come mezzi sussidiari si è fatto 
uso nelle varie discipline di materiale audiovisivo e di strumenti informatici (Laboratori e LIM ). 



 

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  Inglese  e 

Storia, 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 r c o 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 

“ The Arms Race “ Inglese Storia 3 Comprensione testi scritti 
con terminologia specifica. 

Approfondimento 
conoscenze storiche. 

 
 

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 02/04/2019 

 
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. 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2019 

 

 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierangelo Mazzeschi                                                          Prof. Anselmo Grotti 


