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DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2018/19 
 

 

CLASSE 5I 

 

Coordinatore di classe Prof.ssa Angela Marangio 

 

Presentazione sintetica della classe 
 

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

formativo. 

Attualmente la classe è composta da 15 alunne, tutte femmine. 
Alla fine del biennio la classe, denominata 2L, era composta da 30 alunni, ma in seguito alla 
formazione della classe 3 LES (Esabac), dove sono confluiti parte degli alunni, all’inizio del triennio la 
nuova classe 3I è costituita da 20 alunni. Nel corso della terza 4 alunni hanno cambiato sezione, mentre 
un’altra ha cambiato scuola alla fine del terzo anno. In quarta una studentessa ha trascorso l’intero 
anno scolastico in USA.  
La classe, poco numerosa, ha un comportamento disciplinato e collaborativo, anche se la 
partecipazione risulta, per alcune studentesse, un po’ passiva.   
Parte delle alunne si impegna con costanza e mostra interesse per gli argomenti proposti, nel corso 
degli anni è maturata, ottenendo risultati via via più positivi e in qualche caso brillanti; per alcune 
studentesse invece l’interesse è diversificato a seconda delle discipline affrontate e in qualche caso il 
metodo di studio acquisito non è  del tutto autonomo. 
Nel corso dei soggiorni studio, scambi culturali, visite di istruzione e uscite didattiche proposte tutte le 
studentesse si sono sempre mostrate corrette e interessate, evidenziando anche in queste occasioni un 
ottimo senso di responsabilità.  

 



 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 
 

 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

 
D o c 
e n t 

D i s c i p l i n a 

C O G N O M E N O M E 

Italiano FRATINI LAURA 

Inglese MARANGIO ANGELA 

Francese ACETI SILVIA 

Spagnolo FRAULIN SIMONETTA 

Filosofia LORENZONI FRANCESCA 

Storia LORENZONI FRANCESCA 

Matematica CARDINALI CHIARA 

Fisica BUSCHI SERGIO 

Scienze Naturali 

Chimica e Geografia 
LIONTI ILARIA 

Storia dell’Arte CECINATO LAURA 

Scienze Motorie TANGA MARIO 

Religione Cattolica/ 

Attività Alternativa 
MISURI MANUELA 

Conversazione  

inglese 
AJELLO ANNA 

Conversazione francese 

 
PEDUZZI ALEXANDRE 

Conversazione spagnolo 

 
HUESCAR MARIA TERESA 

LUCANI LORELLA 

Rappresentanti Genitori 

  

BULGARELLI CAMILLA 
Rappresentanti Alunni 

ZUCCHI GIULIA 

 

 

 



 

COMPONENTE DOCENTE 
 
 
 

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

Italiano Polezzi Margherita Fratini Laura Fratini Laura 

Storia Giorgi Roberto Lorenzoni Francesca Lorenzoni Francesca 

Filosofia Giorgi Roberto Lorenzoni Francesca Lorenzoni Francesca 

Scienze  
Montagnini Lorenzo 

 
 

 
Lionti Ilaria 

 
 

 
Lionti Ilaria 

 
 
 Francese 

 
Andretta Federica 

 

 
Lupini Lorenza 

 

 
Aceti Silvia 

 

Conversazione 

Francese 

 
Cardot Brigitte 

 

 
Bossolini Renée 

 

 
Peduzzi Alexandre 

 

 

Matematica  

 

 
Brusotti Alessia 

 
 

 
Falaschi Marta 

 
 

 
Cardinali Chiara 

 
 Storia Dell’arte 

 
Mori Laura 

 

 
Cecinato Laura 

 

 
Cecinato Laura 

 

Sc. Motorie E Sport. 
 

Matteucci Elisabetta 
 

 
Tanga Mario 

 

 
Tanga Mario 

 
 

 
 

Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito molti cambiamenti di insegnanti, e questo ha 
sicuramente influito nella preparazione generale. La classe ha comunque saputo, nonostante le difficoltà, 
adattarsi sempre a stili di insegnamento diversi.   Nel corso del triennio la continuità didattica si è interrotta in 
Italiano (2 docenti), Matematica (3 docenti), Storia e Filosofia (2 docenti), Educazione fisica (2 docenti), 
Francese (3 docenti di lingua e 3 docenti di conversazione), Arte (2 docenti), Scienze (2 docenti). 
 
 
 
 
 

Prospetto sintetico dati della classe 
 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 20  5 15 

2017/18 15   15 

2018/19 15   15 

 
 

 

 



TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO NELLE VARIE DISCIPLINE 
 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DISCIPLINE IMPLICATE 

 

        La figura femminile 

 

Cittadinanza, 

letteratura italiana, 

letterature straniere 

      Il conflitto. La guerra e le sue conseguenze Filosofia, storia, 

letteratura italiana,  

letterature straniere 

      I movimenti d’avanguardia e il Modernismo Letteratura italiana e 

letterature straniere. 

Storia dell’Arte 

 

      Aspetti fisico-chimici dell’energia 

Fisica e Scienze 

      Il tempo e la memoria Letteratura italiana, 

francese e inglese. 

Filosofia 

      Le trasformazioni della società Letterature straniere. 

Storia, Filosofia, 

Cittadinanza 

 

      La crisi 

Letteratura italiana, 

letterature straniere. 

Storia e filosofia. 

Religione 

 

Si fa presente che I temi sopra evidenziati sono stati declinati nelle diverse discipline, come risulta dai vari 

programmi allegati al presente documento. 

 

Attività di ASL sviluppate nel triennio 
 

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

 
        SCIENTIFICO              UMANISTICO          SANITARIO  
 
        VOLONTARIATO              SOCIO-ECONOMICO       SPORTIVO 
 
        LINGUISTICO              ARTISTICO                                ___________________ 
 

 

 

 



 

Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

La classe ha raggiunto un 
livello di preparazione 
mediamente discreto. 
Ovviamente questo non è 
omogeneo per tutte le alunne. 
Alcune di esse si sono distinte 
per l’impegno assiduo e la 
costanza nello svolgimento del 
lavoro quotidiano, ed hanno 
raggiunto una preparazione 
buona in tutte le discipline. 
Un secondo gruppo ha 
partecipato alle lezioni con 
impegno variabile a seconda 
delle discipline, raggiungendo 
comunque un profitto 
soddisfacente nella 
maggioranza di queste; poche 
alunne presentano conoscenze 
disomogenee o fragilità in 
alcune discipline. 
Per le specifiche conoscenze 
disciplinari il Consiglio 
rimanda alle relazioni dei 
singoli docenti. 

Alcune alunne hanno acquisito 
le competenze necessarie alla 
comunicazione ed espressione 
nelle tre lingue straniere di 
indirizzo con proprietà e 
correttezza, sono in grado di 
utilizzare i linguaggi specifici, 
sanno recuperare ed 
organizzare le informazioni al 
fine di approfondire le proprie 
conoscenze, si esprimono con 
un lessico appropriato ed 
argomentano in modo 
coerente. Altre invece 
incontrano difficoltà 
espositive, o non hanno 
alimentato le proprie capacità 
con un esercizio adeguato, ed 
hanno quindi competenze 
incerte in alcune discipline. 
Per le specifiche competenze 
disciplinari il Consiglio 
rimanda alle relazioni dei 
singoli docenti. 
 

Un gruppo esiguo di studentesse 
ha mostrato di avere raggiunto 
soddisfacenti capacità di analisi, 
di sintesi e di valutazione critica 
autonoma, frutto di una 
preparazione sistematica e seria. 
In altri casi invece la preparazione 
risulta piuttosto scolastica e non 
sempre accompagnata da 
rielaborazione critica.    
Dato che le abilità evidenziate 
sono disomogenee per le varie 
discipline, per maggiori dettagli 
si vedano le singole relazioni dei 
docenti. 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Spazi e tempi del percorso formativo 

 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati in ciascuna disciplina, i singoli docenti hanno valorizzato gli 
aspetti problematici delle varie materie e le loro connessioni. 

Al termine dei diversi argomenti ogni docente ha effettuato verifiche formative o sommative attraverso 
esercitazioni scritte, verifiche orali, discussioni e, là dove utile e possibile, uso dei laboratori. 

Durante il mese di febbraio si è sospesa la normale attività didattica per una settimana, per dare spazio al 
recupero e all’approfondimento. L’attività di recupero e di sostegno agli alunni in difficoltà, comunque, è 
stata costante nel corso dell’anno scolastico, attraverso sia attività di ripasso rivolte a tutta la classe che 
interventi più individualizzati in alcune discipline. 



 

 

Attività extra, para, inter-curriculari 

(Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema, attività 

sportive etc.) 

In seconda la classe aveva svolto uno scambio linguistico di inglese di due settimane a New York; nel 
corso del triennio la classe ha invece effettuato i seguenti soggiorni studio e viaggi di istruzione, parte 
integrante del programma didattico: 

- a.s. 2016/17 soggiorno studio di francese di una settimana a Montpellier 

- a.s. 2017/18 soggiorno studio di spagnolo di una settimana a Toledo 

- a.s. 2018/19 Viaggio di istruzione a Barcellona 
 

Altri progetti attivati nel triennio sono stati: il teatro in francese (ogni anno);  
 

In terza: per inglese, l’incontro con la scrittrice irlandese Catherine Dunne; per arte, un progetto 
interdisciplinare con matematica sull’arte classica; per spagnolo, realizzazione di video con attività in 
lingua e teatro in lingua. 
 
In quarta: per fisica, la partecipazione al progetto di Mirabilandia; per italiano, il Progetto “Allievi per 
allievi”, laboratorio realizzato con la Libera Accademia del Teatro; per inglese le certificazioni B2 e 
C1, per spagnolo la certificazione DELE e il teatro in lingua. 
 
In quinta: per italiano il progetto “Leopardi a teatro” (argomento Operette Morali); un laboratorio 
teatrale su Rosso Malpelo (lettura teatralizzata) con l’attrice A. Bedino; una lezione di approfondimento 
su Madame Bovary durante un laboratorio della scuola Holden di Torino, partecipazione alla 
presentazione del libro “Cultura 3.0” di M. Tanga;  per arte, approfondimento su Van Gogh tramite 
visione del film “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” al cinema;  per scienze, partecipazione a 
conferenza sul rischio idrogeologico. 

Metodi e mezzi utilizzati (biblioteca, laboratori, altri sussidi didattici ecc.) 

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Lezione partecipata Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Utilizzo CD, DVD, internet Tutte 

Lavoro di gruppo Alcune discipline 

MEZZI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, riviste 
specializzate), fotocopie etc. 

Tutte 

Videoproiettore Tutte 

Laboratorio linguistico Lingue 

Palestra Scienze motorie 
 

 



 

 

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 storia e filosofia e 

matematica 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 

Intégrale: définition et 

propriétés 

francese Matematica 3 Competenze di microlingua in 

ambito matematico 

The Roaring Twenties 

from the Economic 

Crisis to the Great 

Depression 

inglese Storia        3 Competenze di microlingua in 

ambito storico 

 

 
Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

Cittadinanza 

Durante tutto il triennio le alunne sono state formate ad acquisire competenze di cittadinanza 

responsabile   attraverso le varie esperienze di scambi e soggiorni all” estero e i tanti progetti effettuati.  

Attraverso la lettura del quotidiano in classe (Corriere della sera, Il Sole 24 ore, La Nazione) sono stati 

approfonditi e discussi articoli su temi di rilevanza, quali  la partecipazione democratica e gli strumenti 

della cittadinanza attiva, i diritti umani e la loro salvaguardia, gli stereotipi di genere e la loro 

permanenza, la violenza sulle donne, i sistemi elettorali, nonché  argomenti a carattere economico:  il 

credito e il debito pubblico e privato, il ruolo delle banche, elementi di finanza pubblica 

(l'indebitamento dello Stato, la fiscalità, i rapporti economici internazionali).  

Costituzione 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione: le differenze tra le due carte costituzionali.  I presupposti della 

Costituzione, i suoi caratteri specifici e la sua struttura; l’analisi dei primi 12 articoli. L'ordinamento dello 

Stato, la divisione dei poteri e le loro competenze. Il giusto processo. 

 



 

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: 

 

Griglie Prima Prova, tipologie a, b, c 

Griglia Seconda Prova 

 

 

     Arezzo, 15 maggio 2019 

     Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

       Angela Marangio                                                                         Prof. Anselmo Grotti 


