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CLASSE  5N 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 

AJELLO ANNA CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

ARBIA MILA RELIGIONE 

BUSCHI SERGIO FISICA 

CASTELLANO ELISABETTAMARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CESARINI GIULIA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

FRAULIN SIMONETTA LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

HUESCAR GARCIA TERESA CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

LIONTI ILARIA SCIENZE NATURALI CHIMICA E 
GEOGRAFIA 

LORENZONI FRANCESCA STORIA, FILOSOFIA 

MARI SILVIA MATEMATICA 

PATTACINI JASMINE CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

SCORPIO ANNALISA LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

SOLLO DANIELE ARTE 

TANGA MARIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 



 
 

Coordinatore di classe   CASTELLANO ELISABETTAMARIA 

 

Presentazione sintetica della classe 
 
La classe V N è composta da 17 alunni di cui 12 femmine e 5 maschi. La  fisionomia  della  
classe  è  stata  lievemente modificata nel corso del triennio dal ritiro di un alunno  alla fine 
della classe terza per motivi personali, e l’inserimento di un’ alunna all'inizio della quarta 
trasferita da altra scuola Liceo Linguistico “V.Colonna”.  
I rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati animati, nel complesso, da reciproca 
collaborazione, tanto che anche se sono nate delle incomprensioni tra loro, le stesse sono state 
risolte senza problemi. La partecipazione al dialogo educativo può dirsi buona per l’atteggiamento 
di maturità adottato dagli alunni. 
La classe si è generalmente dimostrata disponibile alle iniziative proposte dai vari docenti. 
Alcuni elementi hanno mostrato addirittura un impegno superiore alla media. 
Per quanto riguarda la preparazione, la classe presenta un aspetto piuttosto omogeneo, anche 
se risultano fasce di profitto differenti, soprattutto per alcune materie. Il metodo di studio 
acquisito sempre ha prodotto, tendenzialmente, per alcuni un ottimo profitto, per altri discreto. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per più della metà della classe; discontinua 
per il resto. 
Nelle riunioni preliminari del mese di settembre il Consiglio di Classe, nel quadro delle finalità 
educative previste dal P.T.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. 

 

 



 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

 

ALUNNO N 

COGNOME NOME 

DATA DI NASCITA 

1 ANDREINI  DIEGO  (18/01/2000) 

2 BORGOGNI  ANNA (26/07/2000) 

3 CAMICETTI  CHIARA (08/05/2000) 

4 CHIUPPI  ALICE (06/08/2000) 

5 CINI  FRANCESCA (30/01/2001) 

6 D'ELIA  VIRGINIA (07/04/2000) 

7 DECINA GIACOMO (14/06/2000) 

8 GIOVANNINI  GIACOMO (27/06/2000) 

9 INNOCENTI  FRANCESCA (05/06/2000) 

10 KNAPCZYK  EWELINA (11/10/1999) 

11 MASSARO  CAMILLA (09/11/2000) 

12 MEINI MATILDE (14/04/2000) 

13 MESSINA CLOE (24/03/2001) 

14 ROSSI  LUCA (12/10/2000) 

15 SERENI  VIVIANA (05/09/1999) 

16 SISI  GIULIA (05/09/2000) 

17 SORINI  FRANCESCO (22/05/2000) 

 



 

D o c 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 CASTELLANO  ELISABETTAMARIA  

I n g l e s e AJELLO  ANNA 

I n g l e s e CESARINI  GIULIA 

Tedesco PATTACCINI JASMINE 

Tedesco SCORPIO ANNALISA 

S p a g n o l o FRAULIN  SIMONETTA 

S t o r i a e F i l o s o f i a LORENZONI  FRANCESCA 

M a t e m a t i c a  
 

MARI  SILVIA 

F i s i c a 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 

LIONTI ILARIA 

S t o r i a d e l l ’ A r t e MASSINI  LUCIA 

S t o r i a d e l l ’ A r t e SOLLO  DANIELE 

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 

ARBIA MILA 

BALDI DANIELA 
R a p p r e s e n t a n t i 
G e n i t o r i 

EVANGELISTI LUISA 

D’ELIA VIRGINIA 
R a p p r e s e n t a n t i 
A l u n n i 

DECINA GIACOMO 

 
 



 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 
 
 

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

Religione/Materia Alternativa ARBIA MILA ARBIA MILA ARBIA MILA 

Italiano 
CASTELLANO 

ELISABETTAMARIA 
CASTELLANO 

ELISABETTAMARIA 
CASTELLANO 

ELISABETTAMARIA 

Storia LORENZONI FRANCESCA LORENZONI FRANCESCA LORENZONI FRANCESCA 

Filosofia LORENZONI FRANCESCA LORENZONI FRANCESCA LORENZONI FRANCESCA 

Lingua e letteratura Inglese CESARINI GIULIA CESARINI GIULIA CESARINI GIULIA 

Conversazione lingua Inglese AJELLO ANNA AJELLO ANNA AJELLO ANNA 

Lingua e letteratura Spagnola FRAULIN SIMONETTA FRAULIN SIMONETTA FRAULIN SIMONETTA 

Conversazione Lingua 
Spagnola 

HUESCAR GARCIA 
TERESA 

HUESCAR GARCIA 
TERESA 

HUESCAR GARCIA TERESA 

Lingua e letteratura Tedesca SCORPIO ANNALISA SCORPIO ANNALISA SCORPIO ANNALISA 

Conversazione Lingua 
Tedesca 

PATTACCINI JASMINE PATTACCINI JASMINE PATTACCINI JASMINE 

Matematica MARI SILVIA MARI SILVIA MARI SILVIA 

Fisica BUSCHI SERGIO BUSCHI SERGIO BUSCHI SERGIO 

Scienze naturali MONTAGNINI LORENZO LIONTI ILARIA LIONTI ILARIA 

Storia Dell’arte MASSINI LUCIA MASSINI LUCIA MASSINI LUCIA/SOLLO 
DANIELE (DAL 7 GENNAIO) 

Sc. Motorie E Sportive BONACCORSO ROBERTO TANGA MARIO TANGA MARIO 

 

 

Prospetto sintetico dati della classe   

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

2016/17 17 1 1 16 

2017/18 17 1  17 

2018/19 17   17 



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

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

La funzione del poeta. 
Letteratura Italiana, Lingue e Letterature 
straniere (tedesco). 

Il tempo e la memoria. 
Filosofia, Letteratura  Italiana, Storia, Religione, 
Storia dell’Arte, Lingue e Letterature straniere. 

La guerra. 
Filosofia, Letteratura  Italiana, Storia, Religione, 
Storia dell’Arte, Lingue e Letterature straniere. 

La figura della donna. 
Letteratura  Italiana, Cittadinanza, Religione, 
Storia dell’Arte, Lingue e Letterature straniere. 

La crisi delle certezze. 
Filosofia, Letteratura  Italiana, Storia, Religione, 
Storia dell’Arte, Lingue e Letterature straniere. 

La società contemporanea. 
Letteratura  Italiana, Storia, Storia dell’Arte, 
Lingua e Letteratura straniere. 

Aspetti peculiari dell’energia. Fisica, Chimica. 

Le avanguardie. 
Storia dell’Arte, Lingue e Letterature straniere 
(inglese e spagnolo). 

 
 

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 

Il gruppo 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. Una buona parte 
di studenti è cresciuta nel 
corso del triennio e si è 
distinta per una frequenza 
assidua, una presenza 
responsabile in classe, 
continuità ed autonomia 
nello svolgimento del lavoro 
quotidiano. 
 

Alcuni alunni 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. Le 
competenze linguistiche 
appaiono piuttosto 
adeguate per proprietà e 
correttezza.   
Hanno, infatti, dimostrato di 
saper lavorare in modo 
autonomo e di organizzare le 
informazioni al fine di 
consolidare le conoscenze. 
Per le specifiche 
competenze disciplinari il 
Consiglio rimanda alle 
relazioni dei singoli docenti. 

La maggior parte della classe ha 
mostrato punte di eccellenza 
specialmente in ambito 
umanistico-linguistico. Nelle 
discipline scientifiche si 
riscontrano alcune difficoltà 
specialmente in materie come 
matematica e fisica e talvolta in 
chimica/scienze. Si evidenziano 
oltretutto, per alcuni di loro, 
buone capacità logiche, deduttive, 
di elaborazione dei dati, sintesi e 
valutazione critica.  
 
 

 

 

 

    

 
Attività extra, para, intercurriculari 

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

attività sportive etc.) 

Nel corso del triennio la classe ha svolto i seguenti viaggi di istruzione, parte integrante del 
programma didattico: 
 
  a.s. 2016/17 :   Soggiorno studio a Salamanca   

  a.s. 2017/18:    Soggiorno-studio a Berlino, sul tema Migrazione ed Integrazione. 

 Mirabilandia (Musei interattivi) 

  a.s. 2018/19:   Viaggio di istruzione in Costa Azzurra e Provenza.  
 
Durante il triennio la classe ha assistito a vari spettacoli teatrali in lingua spagnola. Ha inoltre 

preso parte a varie conferenze e incontri promossi dai differenti dipartimenti. 
Alcuni studenti hanno svolto il ruolo di tutor nell’ambito del Progetto di accoglienza per le 

classi prime e alle giornate di scuola aperta nell’ambito dell’orientamento in entrata.  
Alcuni alunni hanno ottenuto la certificazione spagnola DELE, livello B1,alcuni quella 

inglese del First, e la maggior parte quella tedesca: Goethe Zertifikat B1. 
Alcuni studenti hanno partecipato al gruppo di lettura e al Salone del libro di Torino. 
 Alcune alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di filosofia e una di loro è stata selezionata 



per partecipare alla fase nazionale a Roma. La prova è stata svolta in lingua tedesca. 
Alcuni alunni hanno seguito il corso opzionale di cinese.  
Una parte di studenti ha partecipato alle Olimpiadi di italiano.  

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto di ASL a Brighton e a Siviglia. 

Alcuni alunni hanno partecipato ad un progetto di ASL in collaborazione con la DHBW DUALE 
HOCHSCHULE BADEN WÜTTEMBERG di MOSBACH 

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

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 del/dei docente/i di 
_Filosofia  per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a uno o più moduli delle 
discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali 
(inglese e tedesco). 
 



Per quanto riguarda l’attività Clil:  due moduli: 

 
1) Inglese:  “ I ruggenti anni 20:  dal crollo di Wall Street alla grande depressione.” 
2) Tedesco:  analisi, spiegazione e interpretazione di passi scelti della Fenomenologia dello 

Spirito di Hegel e de Il Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels. Tale parte è stata 
svolta in collaborazione e con l'ausilio della collega di lingua e letteratura tedesca prof.ssa 
Annalisa Scorpio. 

 
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 


