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

La classe V M è composta da 27 alunni di cui 16 femmine e 11 maschi.  
La classe, all'inizio della terza, è stata originata dalla fusione della II I e II M  i cui alunni non 
avevano scelto o non avevano i requisiti per l'indirizzo ESABAC.  Nel corso del triennio numerose 
sono state le modifiche che hanno cambiato la fisionomia della classe: 
Classe terza: inserimento di 3 alunni provenienti da altra scuola e di 2 studentesse da altra sezione del 
Liceo Linguistico Redi 
Classe quarta: inserimento di un alunno ripetente e di due studenti, uno proveniente dalla sezione 
ESABAC e una da altro istituto; ritiro di uno studente. 
Classe quinta: inserimento di una studentessa che ha svolto il penultimo anno scolastico all’estero, in 
Argentina, con Intercultura e che prima frequentava la sezione ESABAC.   
Si segnala inoltre la presenza di uno studente con certificazione DSA e di due alunni con certificazione 
BES, certificazioni depositate agli atti della scuola e aggiornate nel presente anno scolastico. Per tali 
studenti sono state attuate le misure compensative e dispensative previste nei rispettivi PdP. 
 
Durante l’intero triennio, non sempre i rapporti interpersonali sono stati animati da reciproca 
collaborazione, soprattutto da parte di un gruppo di alunni per i quali la partecipazione al dialogo 
educativo non è sempre stata adeguata, anche nel comportamento e in particolar modo in alcune 
discipline. 
Tuttavia una piccola parte della classe si è impegnata con costanza e ha mostrato interesse per gli 
argomenti proposti, maturando nel corso degli anni e ottenendo risultati sempre più positivi; la maggior 
parte degli studenti ha mostrato però un interesse diversificato a seconda delle varie discipline e il metodo 
di studio, non sempre continuo e approfondito, ha portato ad un profitto nell’insieme sufficiente, in alcuni 
casi ai limiti della sufficienza.  
La frequenza alle lezioni è stata regolare per circa metà classe; discontinua per il resto. 
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre il C. di C., nel quadro delle finalità educative previste 
dal P.O.F., ha definito gli obiettivi generali per la classe, nonché gli obiettivi trasversali, facendo 
riferimento al percorso formativo svolto nel corso degli anni precedenti, che si possono riassumere nei 
seguenti punti: 
-Consolidare il metodo di studio 
-Consolidare le capacità di decodificare un testo 
-Migliorare la capacità di rielaborazione critica 
-Potenziare l'uso di mezzi espressivi e di linguaggi specifici delle singole discipline 
 
Per gli obiettivi specifici delle discipline si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 



 

 
Lo svolgimento dei programmi è proceduto in modo sostanzialmente regolare per quasi tutte le materie. 
Pur rispettando il numero d'interrogazioni minime per l'orale, ricorrenti sono state le verifiche scritte, 
anche in quelle discipline per le quali è prevista la sola valutazione orale. 
 
Nella prima settimana di febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al recupero e 
all'approfondimento. 
 
b. Obiettivi generali raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e capacità. 
     
CONOSCENZE 

Un gruppo ristretto della classe è composto da studenti in possesso, oltre che di un buon metodo di 
studio, di continuità, autonomia, motivazioni intrinseche e profitto medio-alto in quasi tutte le discipline. 
La restante parte ha mostrato maggiori difficoltà nel perseguire una preparazione omogenea e, in alcuni 
casi, ha faticosamente colmato le lacune pervenendo a conoscenze mediamente sufficienti. Altri alunni 
presentano tuttora fragilità in alcune materie. 
 
COMPETENZE 

Alcuni alunni 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 lineare e coerente. La maggior parte invece incontra 
difficoltà espositive, o non ha alimentato le proprie capacità con un esercizio adeguato; in alcune 
discipline le competenze sono quindi piuttosto incerte.  
Per le specifiche competenze disciplinari il Consiglio rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 
 

ABILITA’ 

Un gruppo ristretto di studenti ha mostrato di avere raggiunto soddisfacenti capacità di analisi, di sintesi 
e di valutazione critica autonoma, frutto di una preparazione sistematica e seria. La maggior parte della 
classe dimostra invece una preparazione 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. 
 

c. 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. 



 

LA STORIA DELLA CLASSE 
 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

ALUNNO N 
COGNOME NOME Provenienza 

1 ANDREUCCI TOMMASO Liceo Linguistico “V. Colonna” Arezzo 

2 BALDINI  LORENZO  

3 BARBAGLI  ELENA  

4 BIANCHI GIULIA  

5 BRAHIMAJ ANGELA  

6 CASI ENRICO  

7 CHIARO REBECCA CARMEN 
GIUSY 

Liceo Linguistico “F. Redi” Arezzo – sezione I 

8 CHIERICONI EDOARDO Liceo Linguistico “F. Redi” Arezzo – sezione I 

9 COTTER OLIVIA Liceo Linguistico “F. Redi” Arezzo – sezione I 

10 DONATI LUCIA  

11 DROSU CRISTINA DIANA  

12 ERMINI FRANCESCA  

13 FORZONI SERENA 
Liceo Linguistico “F. Redi” Arezzo – sezione 
ESABAC (classe IV con Intercultura in 
Argentina) 

14 GIORGI LORENZO Liceo Linguistico “F. Redi” Arezzo – sezione 
ESABAC 

15 GRIGOLO  MANFREDI  

16 LUZI BRUNETTI VIVIANA CATERINA Liceo Internazionale “Piero della Francesca” 
Arezzo 

17 MARCHESAN MARTINA  

18 MARGIACCHI MICHELE  

19 MARRAGHINI TOMMASO  

20 MORETTI MICHELE  

21 MORI GINEVRA  

22 MOTTOLA MASSIMILIANO  

23 NOTARINICOLA ALICE  

24 SIMBOTIN GEORGIANA SIMONA  

25 TANI GABRIELE Liceo Linguistico “V. Colonna” Arezzo 

26 VASAI BEATRICE  

27 VONGHER BIANCA  



 

 
COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO 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 NANNINI MARIA PIA 

I n g l e s e BAIONE MARCELLA 

Inglese  
(conversazione) 

AJELLO ANNA 

F r a n c e s e MATTEINI MARIA ROSARIA 

Francese  
(conversazione) 

PEDUZZI  ALEXANDRE 

S p a g n o l o VALLI MARTA 

Spagnolo  
(conversazione) 

HUESCAR GARCIA TERESA 

Tedesco SPADA BIANCA MARIA 

Tedesco 
(conversazione) 

DIEMEL MARTINA 

F i l o s o f i a DUCCI ALEXANDER 

S t o r i a DUCCI ALEXANDER 

M a t e m a t i c a  AMANTE ROSARIA IVANA 

Fisica BUSCHI  SERGIO 

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 

VAGHEGGI CLAUDIO 

S t o r i a d e l l ’ A r t e CECINATO LAURA 

S c i e n z e M o t o r i e TANGA MARIO 

R e l i g i o n eC a t t o l i c a / 
A t t i v i t à a l t e r n a t i v a 

MISURI MANUELA 

   

Sig.ra BRAHIMAJ YLLKA 
R a p p r e s e n t a n t i 
G e n i t o r i 

Sig.ra NERI MARA 

BRAHIMAJ ANGELA 
R a p p r e s e n t a n t i 
A l u n n i 

ERMINI FRANCESCA 

 



 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

 
 
 

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

Francese 
(conversazione) 

Prof.ssa COTTU GESUINA Prof.ssa BOSSOLINI RENEE 
Prof. PEDUZZI 
ALEXANDRE 

Spagnolo 
Prof.ssa LETI ALESSANDRA 
Prof.ssa FRAULIN 
SIMONETTA 

Prof.ssa FRAULIN 
SIMONETTA 

Prof.ssa VALLI MARTA 

Tedesco 
(conversazione) 

Prof.ssa PATACCINI 
JEASMINE 

Prof.ssa VON LILLIN 
SYLVIA 

Prof.ssa DIEMEL 
MARTINA 

Matematica  
Prof.ssa AMANTE ROSARIA 
IVANA 

Prof. SINDONI GIOVANNI 
Prof.ssa FALASCHI MARTA 

Prof.ssa AMANTE 
ROSARIA IVANA 

Storia Dell’arte Prof.ssa SESSA LUISA Prof. TOCCHI MARCO 
Prof.ssa CECINATO 
LAURA 

Sc. Motorie E Sport. 
Prof.ssa MATTEUCCI 
ELISABETTA 

Prof TANGA MARIO Prof TANGA MARIO 

 
 

Continuità didattica nel triennio 
 

Come risulta dalla tabella precedente, la classe ha subito vari cambiamenti di insegnanti, e questo ha 
sicuramente influito sulla preparazione generale. Non tutti gli studenti si sono adattati facilmente a stili di 
insegnamento diversi.   Nel corso del triennio la continuità didattica si è interrotta in Matematica (3 
docenti), Educazione fisica (2 docenti), Francese (3 docenti di conversazione), Spagnolo (3 docenti), Arte 
(3 docenti), Tedesco (2 docenti di conversazione). 

 

 

Prospetto sintetico dati della classe 
 
 

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

success. 

2016/17 18 6  24 

2017/18 26 2 2 26 

2018/19 27 1  27 

 



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

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

La figura femminile Letteratura italiana e letterature straniere 

Le guerre e le sue conseguenze Letterature straniere. Storia. Religione 

I movimenti d’avanguardia e il Modernismo Letterature straniere. Storia dell’Arte 

Aspetti fisico-chimici dell’energia Fisica e Scienze 

Il tempo e la memoria Letterature straniere. Storia dell’Arte. Filosofia 

La trasformazione della società Letterature straniere. Storia e Filosofia 

 

 

Attività di ASL sviluppate nel triennio 

 

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

 
 

        SCIENTIFICO            UMANISTICO          SANITARIO   

 

        VOLONTARIATO           SOCIO-ECONOMICO      SPORTIVO 

 

        LINGUISTICO    

 

 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione 
Lo studio delle lingue e culture straniere è propedeutico all’educazione alla cittadinanza attiva. Le 

numerose esperienze che i nostri studenti hanno svolto durante l’intero quinquennio (stages, soggiorni 

studio, scambi) con paesi europei e extra europei, oltre a sviluppare le specifiche competenze 

comunicative, hanno promosso il confronto costruttivo con realtà diversificate, nel rispetto e 

accettazione dell’altro. 

Durante il quinto anno scolastico gli studenti, come già riportato nella relazione finale di Storia, hanno 

inoltre sviluppato i seguenti moduli: 

I tipi di costituzione. La natura dello Statuto albertino. La genesi storica e politica dell’attuale 

costituzione. Le influenze politiche che la plasmarono. L’assetto dello Stato e la divisione dei poteri 

prevista in essa. Analisi e discussione dei Principi fondamentali e delle loro implicazioni. Le regioni. Il 

diritto alla salute. 

 
    

 



 

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

Classe 3:  

• Soggiorno studio a Montpellier 

• Teatro in lingua francese e Spagnola 

• Progetto Cinemicinemà (un gruppo di studenti) 

Classe 4: 

• Soggiorno studio a Berlino/ Scambio con Ecija (Spagna) 

• Teatro in lingua francese/spagnola 

• Progetto Cinemicinemà(un gruppo di studenti) 

• Progetto “Mirabilandia” (Fisica) 

• Visita agli Uffizi 

 
Classe 5: 

• Viaggio di istruzione a Barcellona + Figueres Museo S. Dalì 

• Teatro in lingua francese 

• Progetto “Il treno della memoria” (1 studentessa ha partecipato al viaggio e una parte della 
classe alla conferenza) 

• Conferenze organizzate dai vari dipartimenti 

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

Laboratorio linguistico- Videoproiettore-LIM- Slides- Filmati-Materiale integrativo 

 

 
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 (prof. Ducci 
Alexander) e Storia  dell’Arte (prof.ssa Cecinato Laura con la collaborazione del prof. Peduzzi 
Alexandre) 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 

“Gli Stati Uniti tra il 1920 e il 
1939 - La grande depressione 

e il New Deal” 
Inglese Storia 6 

Competenze di microlingua 
in ambito storico 

“L’Impressionisme” Francese Storia dell’Arte 3 
Competenze di microlingua 

in ambito artistico 

 
 
 
 

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 08/04/2019 (in data 26/03/2019, data della II simulazione I prova nazionale, la classe era in 
gita    scolastica) 

 
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 

Si allegano schede di valutazione I e II prova 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2019 

 

 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa MATTEINI MARIA ROSARIA                                            Prof. Anselmo Grotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


