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CLASSE V sez. G                                                                                             A.S. 2018-19 

 
Coordinatore di classe: Prof.ssa Sandra Ferruzzi 
 
 
Presentazione sintetica della classe 

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

 
 
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 
 

N° ALUNNO Provenienza 

1 BACCIARINI NICCOLO’ INTERNA 

2 BADIALI ELEONORA INTERNA 

3 CANESCHI MATTEO INTERNA 

4 CAPOGNA ANDREA INTERNA 

5 CASUCCI FRANCESCO INTERNA 

6 COPPINI LUCREZIA INTERNA 

7 DEL TESTA IRENE INTERNA 

8 FAGIOLI BERNARDO INTERNA 

9 LO FRANCO BEATRICE INTERNA 

10 LOMBARDO SOFIA INTERNA 

11 LUCIOLI CAROLINA INTERNA 

12 LUGUGNANI SOFIA INTERNA 

13 MARMORINI FRANCESCO INTERNA 

14 MARTINI GIOVANNI INTERNA 

15 MASTROPIETRO NICCOLO’ LIBERO INTERNA 

16 MATASSONI CLAUDIA INTERNA 

17 OCCHINI LAURA INTERNA 

18 PARLANGELI JACOPO INTERNA 

19 PEDONE RICCARDO INTERNA 

20 POLVANI GINEVRA INTERNA 

21 REDI FILIPPO INTERNA 

22 ROFANI SIMONE INTERNA 

23 ROSSI CARLOTTA INTERNA 

24 ROSSI LEONARDO INTERNA 

25 TACITO CHIARA INTERNA 

 
 
 



 
 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docente Disciplina 
Cognome Nome 

Italiano BUTALI ANTONELLA 
Latino BUTALI ANTONELLA 
Inglese BERNARDINI ANNAMARIA 
Filosofia FERRUZZI SANDRA 
Storia FERRUZZI SANDRA 
Matematica GUIDUCCI VELIA 
Fisica CASTELLANI LORENZO 
Scienze Naturali, Chimica e 
Geografia Astronomica 

DOMENICO MANFREDONIA 

Storia dell’Arte MORI LAURA 
Scienze Motorie COLESCHI MONICA 
Religione Cattolica/Attività 
alternativa 

ARBIA MILA 

ROFANI MAURO Rappresentati  
Genitori MUGNAI CINZIA 

CASUCCI FRANCESCO Rappresentanti 
Alunni MARMORINI FRANCESCO 
 
 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

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

Scienze Naturali, 
Chimica e Geografia 
Astronomica 

TULIPANI 
ELSA 

TULIPANI 
ELSA 

DOMENICO 
MANFREDONIA 

 
 
PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 
Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferiti n. ammessi alla classe success. 
2016/2017 25 - - 25 (5 con giudizio sospeso a 

giugno) 

2017/2018 28 3 2 25 (8 con giudizio sospeso a 
giugno) 

2018/2019 25 - -  
 
 
La classe si compone di 25 studenti, 13 maschi e 12 femmine. Nel corso del triennio il gruppo è 
rimasto sostanzialmente omogeneo e i ragazzi hanno stabilito relazioni caratterizzate da rispetto e 
collaborazione. Ciò ha permesso loro di condurre a termine efficacemente molte attività proposte 
dalla scuola e spesso coronate da riconoscimenti: gare di diverso ambito disciplinare, progetti legati 
all’Alternanza Scuola Lavoro e all’esercizio della cittadinanza. Nel suo insieme la classe ha 
evidenziato disponibilità all’ascolto, unita ad una sempre più consapevole assunzione di 



responsabilità; alcuni studenti hanno coltivato interessi specifici che hanno poi trasmesso e 
partecipato agli altri, in un contesto comunicativo corretto e motivato. Questi si sono distinti per 
capacità rielaborative e critiche influendo positivamente sul processo di crescita culturale della 
classe. Un gruppo molto ristretto di alunni ha prodotto un impegno limitato, non riuscendo a mettere 
a frutto compiutamente le proprie potenzialità; per altri, invece, è stato possibile registrare un 
sensibile miglioramento, con risultati più convincenti in alcune discipline. La maggioranza degli 
alunni ha comunque lavorato con serietà e continuità, raggiungendo livelli rilevanti di autonomia. Il 
Consiglio di Classe si è sempre impegnato nel sostenere tutti gli alunni, cercando di stimolare 
soprattutto l’interesse e la partecipazione di quelli più fragili anche attraverso le tipologie 
d’intervento previste dall’istituzione scolastica e frequenti contatti con le famiglie. 
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il 
Consiglio ha fatto riferimento a quelli espressi dal POF e approvati dal Collegio docenti. Per le 
singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 
 
 
ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 
 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

PROGETTI 
COLLEGATI 
E PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

 
DISCIPLINE 

IMPLICATE PER SOTTOTEMI 

 
SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
DELL'IMPRENDITORIALITA' 

• Progettare una scuola 
sostenibile 

• Progetto Giona e 
prevenzione 
oncologica 

• Simulazione 
d'impresa-
cooperativa 

• Ri-Progettazione di ambienti 
scolastici interni ed esterni 
(Arte) 

• Nuove tecnologie per 
staccarsi dalle reti (Scienze) 

• Pericolosità sismica 
(Scienze) 

• Il caso delle IPA (Scienze); 
• Utilizzo di materiali non 

inquinanti per ambiente e 
uomo (Arte) 

• Studio di funzioni alla base 
di sezioni di forme 
architettoniche (Matematica) 

• Aspetti giuridici e normativi 
legati alla costituzione di 
una impresa cooperativa 
(Diritto) 

• Socializzazione (Arte, 
Filosofia, Storia) 

 
CREATIVITA' E 

IMMAGINAZIONE 

• Sviluppo 
dell'apprendimento 
emotivo attraverso il 
Teatro 

• Potere evocativo dell'opera 
letteraria rappresentata 
(Inglese, Italiano, 
Matematica, Arte, Filosofia) 



 
 

LA CRISI DEI FONDAMENTI 
E IL PERSIERO NELL'ERA 

DELLA TECNICA 

 • Discussione sui fondamenti 
(Italiano, Matematica, 
Fisica, Inglese, Arte) 

• La crisi delle scienze 
europee e gli effetti della 
tecnica (Filosofia, Religione) 

 
 
 
Attività di ASL sviluppate nel triennio 

• Attività di elaborazione multimediale svolte nell’ambito del Concorso “Donne e ricerca in 
fisica: stereotipi e pregiudizi”, incluso nel Progetto europeo “GENERA – Gender Equality 
Network in the European Research Area” e riservato a studenti e studentesse degli Istituti 
Secondari di II grado (classi III, IV e V) 

• Correzione della bozza e redazione dello scritto di Valentina Brancadori Un volo di follia: 
l’autrice, gravemente disabile (non vedente e non udente) ha affidato ad alcun studenti un 
racconto da correggere ed organizzare per la pubblicazione. E’ stato realizzato un libro, 
presentato alla cittadinanza con un evento pubblico nella Sala dei Grandi. 

• Simulazione d’impresa: creazione di un’impresa cooperativa con lo scopo di ottimizzare 
la raccolta differenziata e di commercializzare prodotti ottenuti dal riciclaggio della carta. 
L'intera classe ha partecipato a questa attività mostrando spirito di collaborazione e 
creatività. Per l’esperienza prodotta ha ricevuto il secondo premio della Regione Toscana 
al "Festival dell'autoimprenditorialità". 

• Solidworks: formazione all’uso di software di disegno e progettazione tridimensionale. 
• Progettazione partecipata per una scuola sostenibile: attività di riqualificazione ri-

progettazione di ambienti interni ed esterni dell’istituto scolastico attraverso le tecniche 
costruttive impiantistiche legate all'architettura sostenibile 

• Formazione, attraverso videoconferenze e incontri pomeridiani, ad attività sanitarie 
(Assistenza 118; uso di macchinari nell’ambito della chirurgia) a cura del Centro 
Chirurgico Toscano. 

 
Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Nel corso del quinquennio sono state create molte occasioni diverse - che hanno attraversato tutte le 
discipline-tramite le quali si è cercato di incentivare la formazione di corretti atteggiamenti civici e 
sociali, l’attenzione al “bene comune” e la partecipazione attiva alla convivenza democratica. 
Occorre rilevare che la classe quasi naturalmente ha assecondato le proposte della scuola, 
rendendosene in molti casi protagonista. Ha partecipato a incontri pomeridiani di dibattito su temi 
etici, che si sono rivelati un contesto utile per esercitare il rispetto, l’ascolto e l’impegno nel costruire 
ragioni. E’ stata coinvolta anche fattivamente in iniziative di solidarietà e di tutela del patrimonio 
artistico. Ha affrontato i problemi della sostenibilità ambientale, della prevenzione delle patologie, 
delle regole relative all’uso delle tecnologie. Quanto agli argomenti specifici legati alla cittadinanza 
si possono così riassumere: 
  

• Libertà, obbedienza, sottomissione: visione e analisi del film L’onda, film del 2008 diretto da 
Dennis Gansel, tratto dall’omonimo romanzo di Todd Strasser, a sua volta basato 
sull’esperimento sociale denominato The Third Wave, avvenuto nel 1967 in California. 

• Xenofobia, razzismo, antisemitismo 
• L’esperimento Milgram: riflessioni su aspetti di psicologia sociale, su autorità e responsabilità 
• Le fonti del diritto 
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• Le forme della democrazia 
• La nascita della Costituzione: nozione, matrici ideologiche, struttura, studio dei principi 

fondamentali 
• Le istituzioni 

 
 

2) Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

 
CONOSCENZE 

 
Gli studenti, oltre ad acquisire i risultati di apprendimento comuni, hanno realizzato una formazione 
equilibrata, riuscendo ad armonizzare l’ambito linguistico-storico-filosofico-artistico con quello 
scientifico. Il Consiglio di classe ha sempre lavorato mettendo in luce i nessi tra i vari ambiti del 
sapere, favorendo gli approcci tematici e problematici ai contenuti. Gli alunni conoscono le strutture 
portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi, sono consapevoli delle ragioni che hanno 
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico attraverso la storia, con attenzione alle dimensioni 
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare di quelle più recenti. Conoscono 
termini e concetti propri delle diverse discipline. I livelli di preparazione appaiono differenziati: per 
un piccolo gruppo sono globalmente sufficienti; per la maggior parte degli studenti decisamente 
discreti. Un terzo della classe ha una preparazione completa, in alcuni casi eccellente, e si è distinto 
per attività assidua e deciso coinvolgimento motivazionale in tutte le opportunità di crescita culturale. 
  
 
COMPETENZE 

 
Gli alunni sanno elaborare testi e organizzare esposizioni di varia tipologia in riferimento alle 
richieste. 
Un buon gruppo mostra sicurezza nell’identificare problemi, argomentare le proprie tesi e 
considerare criticamente i diversi punti di vista. Altri, meno inclini alla partecipazione attiva, hanno 
comunque appreso, attraverso uno studio diligente, ad applicare le conoscenze necessarie 
all’esecuzione delle prove. In pochissimi casi un impegno non sempre solido ha limitato la facoltà di 
rilevare connessioni e operare opportuni collegamenti. La classe globalmente si è adoperata per 
sviluppare l’abitudine a ragionare con rigore logico e a realizzare forme di comunicazione efficaci 
dei contenuti di studio. 
 
ABILITA’ 

Gli studenti, grazie anche alla pratica dell’agire cooperativo richiesta dalle numerose attività 
extrascolastiche nelle quali si sono cimentati, hanno acquisito abilità nel lavoro di gruppo ed 
affrontano facilmente compiti che comportano collaborazione critica e propositiva. Sono in grado di 
selezionare fonti e valutarne l’attendibilità, nonché di utilizzare consapevolmente strumenti 
multimediali nei contesti di apprendimento e ricerca. 
 

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

 

Terzo 

anno 

• Giochiamo con π, gara promossa dal Politecnico di 
Milano: elaborazione di un’immagine che coniuga π 
con la teoria della relatività einsteiniana. 
Conseguimento del primo premio nazionale. 

• Allestimento dello spettacolo L’Amor che move il sole 

 
 

• La Prof.ssa Butali 
(Italiano e Latino) ha 
accompagnato gli 



e l’altre stelle, con animazione di alcuni luoghi della 
città di Arezzo attraverso immagini digitali, 
performances teatrali e musicali. 

• Progetto neve 

• Progetto Giona, a cura del CALCIT e della ASL8 
avente come tema il diabete e i corretti stili di vita 

• Formazione relativa alla sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

• Una studentessa ha vinto il premio Fair Play promosso 
da Fiamme gialle 

Quarto 

 anno 

• Teatro a scuola, a cura della 
“Libera Accademia del 
Teatro”: lezioni su Goldoni e 
conseguente partecipazione 
agli spettacoli della Trilogia 
della villeggiatura 

• Visite a mostre di pittura 
multimediali 

• Progetto Expo 2015: analisi 
dei padiglioni esposti a 
Milano nel 2015, alla luce 
delle tecniche della 
sostenibilità impiantistica, 
strutturale, ambientale 
proposte. 

Quinto 

anno 

• Viaggio d’istruzione in 
Provenza: percorso artistico 
su impressionisti e post-
impressionisti con visita alle 
città di Alby, Aix-en-
Provence, Avignone, Arles, 
Nizza. 

• Visita guidata alla Biennale di 
Architettura di Venezia 

• Visita guidata all’ European 
Gravitational Observatory, 
EGO, (vicino a Pisa) 
laboratorio che ospita il 
rivelatore di onde 
gravitazionali VIRGO 

• Progetto Giona a cura del 
CALCIT e della ASL8: 
giornate aretine dedicate alla 
prevenzione dei tumori 

• Arezzo cuore, formazione al 
Basic Life Support-
Defibrillation 

• Workshop in lingua su 
Charles Dickens 

• Forum della filosofia, gara 

 
 

• Championship 
di informatica: 
sfida a squadre 
che ha come 
oggetto le 
prove d'esame 
sulle app 
Microsoft 
Word, Excel e 
PowerPoint. 
Lo studente 
che supera la 
singola prova 
durante la 
Championship 
riceve la 
certificazione 
ufficiale 
sull'applicativo 
oggetto 
d'esame. 

 
 

• Matematica 
nel teatro: 
laboratorio 
teatrale e 
conseguente 
realizzazione 
di uno 
spettacolo che 
declina 
contenuti 
matematici 
nella forma 
comunicativa 
del teatro 

 

studenti a vedere 
numerose pièces 
teatrali 
prevalentemente a 
Firenze e a Roma 

• Partecipazione a 
spettacoli teatrali e a 
workshops di 
improvvisazione 
teatrale in lingua 
inglese a cura della 
compagnia Palketto 
Stage e dell'esperto 
Alex Griffin 

• I ragazzi hanno 
affrontato 
individualmente o a 
squadre competizioni 
in diversi ambiti 
disciplinari: 
Kangourou della 
Matematica, Giochi di 
Anacleto, Campionati 
Internazionali di 
giochi matematici, 
Olimpiadi della 
matematica, 
Olimpiadi di Italiano, 
Filosofia, Scienze, 
Fisica. 

• Partecipazione assidua 
e animazione del 
Caffè filosofico: 
incontri in orario 
extracurricolare dove 
si discutono questioni 
di vario genere 
tenendo un taglio 
filosofico 

• Partecipazione con 
successo ai 
Campionati sportivi 
regionali di atletica 
leggera 

• Tornei interni di 
pallavolo 

 



nazionale di debate promossa 
dal Liceo Torricelli di Faenza 

 

 

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

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Ricerca individuale o di gruppo Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Fisica, 

Scienze, Storia dell’arte, Scienze Motorie 

Lezione partecipata Tutte 

Utilizzo audio e video Fisica, Storia, Inglese, Religione, Filosofia 

Discussione guidata Tutte 

Lavoro di gruppo Scienze Motorie, Storia, Storia dell’arte 

 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici, fotocopie etc. Tutte 

Risorse sul web Tutte 

PC Tutte 

Laboratori Matematica, Fisica, Scienze. 

Palestra Scienze Motorie 

 

 

MODULO SVOLTO CON METODOLOGIA CLIL 

 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di SCIENZE e 
INGLESE per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline 
non linguistiche (DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

The Spread of 

Antibiotic 

INGLESE SCIENZE 4 Leggere e 
comprendere un testo 



Resistance di argomento 
scientifico di taglio 

universitario 
 

 

 

 

5) 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. 

 

 
 
 
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’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, 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 e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 
sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente 
documento. 
 

Arezzo, 15 maggio 2019 

 
 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sandra Ferruzzi                                                            Prof. Anselmo Grotti 


