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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

La classe V R è composta da 15 alunni di cui 13 maschi e 2 femmine. Nelle riunioni preliminari del mese di settembre 
il C. di C., 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, obiettivi 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 
caratterizzanti le singole discipline. Per gli obiettivi specifici di queste ultime si rimanda alle relazioni dei singoli 
docenti.  
È necessario precisare la genesi della classe fin dal biennio, in quanto gli alunni componenti la classe prima si erano 
iscritti specificamente al corso R per la particolare natura della sezione, che nell’a.s. 2014 – 2015, pur essendo nata in 
seno all’indirizzo di scienze applicate, era sorta altresì come sperimentazione del liceo scientifico ad indirizzo 
sportivo, in attesa dell’approvazione ufficiale di quest’ultimo, avvenuta nell’a.s. successivo. Gli allievi della prima 
classe sono stati in tutto 26, ridotti poi a 19 nella classe seconda a causa di trasferimenti in altra scuola e non 
ammissioni alla classe successiva, circostanze, queste, determinate probabilmente dalle errate aspettative che gli 
studenti avevano maturato in relazione alla sperimentazione suddetta. Nel passaggio dal biennio al triennio i 15 
alunni destinati alla classe terza hanno infine subito la trasformazione del corso in un effettivo indirizzo di scienze 
applicate, essendo scomparsa la natura sperimentale di impronta sportiva degli anni precedenti: questo ha creato 
certamente un periodo di destabilizzazione in gran parte degli studenti, che hanno visto così decadere molti degli 
obiettivi che li avevano portati alla scelta del corso R. La fisionomia della classe è stata poi lievemente modificata nel 
corso del triennio dal ritiro di due alunni alla fine della classe terza per motivi sportivi e familiari; dalla non 
ammissione di un alunno alla classe quarta; dall’inserimento di tre alunni nella classe quarta provenienti dalla IV R 
del precedente a.s.; dal ritiro di due alunni alla fine della classe quarta per ragioni sportive e familiari. Si segnala 
inoltre la presenza di uno studente con certificazione DSA depositata agli atti della scuola e aggiornata nel presente 
anno scolastico: per l’alunno in questione sono state attuate le misure compensative e dispensative previste nel 
rispettivo PdP allegato alla presente relazione. I rapporti interpersonali tra gli alunni sono stati animati, nel 
complesso, da reciproca collaborazione, soprattutto nell’arco del triennio, essendosi il gruppo-classe ridotto ad un 
numero complessivo di allievi tale da permettere maggiore interazione. La partecipazione al dialogo educativo può 
dirsi non sempre adeguata per una parte degli alunni: sebbene la classe si sia generalmente dimostrata disponibile 
alle iniziative proposte dai vari docenti, tuttavia pochi elementi hanno mostrato un impegno superiore alla media. 
Per quanto riguarda la preparazione, infatti, la classe non presenta un aspetto omogeneo, risultando divisa in almeno 
tre fasce di profitto che partono da un livello di preparazione mediamente sufficiente, per poi salire ad un ristretto 
numero di allievi che hanno raggiunto una discreta competenza nella maggior parte delle discipline e giungere infine 
ad un esiguo gruppo di alunni con un buon livello di preparazione. Tale disomogeneità è frutto di un metodo di 
studio che spesso ha prodotto un profitto non adeguato, a causa soprattutto di un’applicazione non sempre costante. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per circa metà classe; discontinua per il resto. Lo svolgimento dei programmi 
è proceduto in modo sostanzialmente regolare per quasi tutte le materie, 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, sì che gli alunni potessero cogliere 
l’autonomia dei vari momenti disciplinari e, al contempo, scoprirne i punti di incontro.   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; tali verifiche sono consistite in testi argomentativi, quesiti a risposta aperta e a 
scelta multipla.  Nella prima settimana di febbraio si è sospesa la normale attività didattica per dare spazio al 
recupero e all’approfondimento. 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI N 
COGNOME NOME PROVENIENZA 

1 CARUSO MICHELE GABRIELE 4  R   A.S. 2017-2018 

2 DENISI EDOARDO 4  R   A.S. 2017-2018 

3 DI SCALA GABRIELE 4  R   A.S. 2017-2018 

4 FANETTI ENRICO 4  R   A.S. 2017-2018 

5 GNALDUCCI GIAN FILIPPO 4  R   A.S. 2017-2018 

6 IMPARATI MIRKO 4  R   A.S. 2017-2018 

7 LO FRANCO TOMMASO 4  R   A.S. 2017-2018 

8 LUPI LORENZO 4  R   A.S. 2017-2018 

9 MARCELLI ANNA LISA 4  R   A.S. 2017-2018 

10 MARCIANESI LEONARDO 4  R   A.S. 2017-2018 

11 MENNELLA ALESSIO SALVATORE 4  R   A.S. 2017-2018 

12 NOBILE CHIARA 4  R   A.S. 2017-2018 

13 PORPIGLIA MATTIA 4  R   A.S. 2017-2018 

14 PORPORA LEONARDO 4  R   A.S. 2017-2018 

15 STORRI GABRIELE 4  R   A.S. 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DISCIPLINA/FUNZIONE 
C O G N O M E N O M E 



I t a l i a n o NIBBI ROBERTO 

I n g l e s e TERRAZZANI LAURA 

F i l o s o f i a GIORGI ROBERTO 

S t o r i a GIORGI ROBERTO 

M a t e m a t i c a ALBIANI ROBERTO 

Fisica ALBIANI ROBERTO 

S c i e n z e N a t u r a l i , 
C h i m i c a eG e o g r a f i a 

BINDI MARCO 

Informatica GRAZI CARLO 

Disegno e S t o r i a d e l l ’ A r t e 
Supplente 

MASSINI 
SOLLO 

LUCIA 
DANIELE 

S c i e n z e M o t o r i e ANANIA LICIA 

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 

DENISI  SAVERIO (padre di Denisi Edoardo) 
R a p p r e s e n t a n t i 
G e n i t o r i 

PORPORA  
MARCO (padre di Porpora 
Leonardo) 

DENISI EDOARDO 
R a p p r e s e n t a n t i 
A l u n n i 

MARCIANESI LEONARDO 

 

 
 

 

 



VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: COMPONENTE 
DOCENTE 

 
 
 

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

Informatica GRAZI CARLO SBRAGI ILARIA GRAZI CARLO 

Fisica DINI ROBERTO ALBIANI ROBERTO ALBIANI ROBERTO 

Disegno e St. Arte ROMANO CATERINA MASSINI LUCIA MASSINI LUCIA/SOLLO 
DANIELE 

Scienze motorie BASI GREGORIO BASI GREGORIO ANANIA LICIA 

 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: COMPONENTE 
ALUNNI 

 
 
 
 

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

2016/17 15 1 2 14 

2017/18 17 5 2 15 

2018/19 15 \ \  

 
 
 

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

 
Il Consiglio di Classe ritiene di non segnalare nulla a riguardo, in quanto sia nelle programmazioni didattiche sia nello 
svolgimento dei contenuti in itinere non sono stati prese in considerazione attività interdisciplinari mirate alla 
focalizzazione di specifici argomenti. 

 
ATTIVITÀ DI  ASL  SVILUPPATE NEL TRIENNIO 

 
 

 
        SCIENTIFICO               UMANISTICO            SANITARIO   
 
        VOLONTARIATO                SOCIO-ECONOMICO         SPORTIVO 
 
         LINGUISTICO                 ___________________         ___________________ 
 
Gli alunni hanno quasi tutti svolto le 200 ore previste dal progetto, attraverso esperienze di orientamento e/o attività 
pratiche in azienda, nella prospettiva di avvicinarsi alla realtà del lavoro, integrando le loro conoscenze teoriche con 
quelle pratiche e di relazione. Tutti hanno svolto il corso per la sicurezza, anticipato all’inizio delle lezioni del terzo 
anno. Il comportamento degli allievi  è stato di volta in volta monitorato dai vari tutor, responsabili delle attività da 
loro intraprese, e il giudizio è stato sempre positivo; tutti hanno tenuto un comportamento  maturo ed hanno 
condiviso il progetto a cui hanno partecipato, dimostrando di aver acquisito competenze di comunicazione, 



competenza digitale, competenze sociali e civiche e consapevolezza ed espressione culturale, nonché competenze 
chiave di cittadinanza come imparare a imparare, progettare e individuare collegamenti e relazioni. 
 

 
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

 

Conoscenze Competenze Abilità 

Un gruppo molto ristretto è 
composto da studenti in possesso 
di un buon metodo di studio che 
insieme ad un impegno volto alla 
continuità, all’autonomia di 
apprendimento e 
all’approfondimento di motivazioni 
intrinseche ha contribuito al 
raggiungimento di un profitto 
medio-alto in quasi tutte le 
discipline. La restante parte del 
gruppo-classe ha mostrato qualche 
difficoltà nel perseguire un’attività 
di studio omogenea e continuata e, 
in alcuni casi, ha faticosamente 
colmato le lacune accumulatesi, 
pervenendo a conoscenze 
mediamente sufficienti nell’arco 
delle discipline. Altri alunni 
presentano tuttora fragilità in 
alcune materie.  
 

Le competenze linguistiche 

appaiono non sempre adeguate per 

proprietà e correttezza. Solo 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. Gli altri 

invece incontrano spesso difficoltà 

espositive.  

 

Le abilità espressive e di 

argomentazione sono mediamente 

sufficienti, come pure quelle di 

intuizione e di elaborazione dei dati. 

Un limitato numero di studenti ha 

mostrato di aver raggiunto 

soddisfacenti capacità di analisi, di 

sintesi e di valutazione critica 

autonoma, frutto di una 

preparazione sistematica e seria. 

Vista la disomogeneità della classe, 

per maggiori dettagli, si vedano le 

singole relazioni dei docenti. 

 

 
 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTERCURRICULARI 
 

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 Filosofia 

• Olimpiadi di Matematica 

• Olimpiadi di Chimica 

• Corso extracurriculare CISCO 

• Campionati Sportivi Studenteschi 

• Attività di collaborazione con la Oklahoma University 

• Certificazione BLS-D 

• Attività di tutoraggio per gli studenti neoiscritti delle classi prime 

• Progetto di volontariato con AVAD 

La classe ha inoltre partecipato al viaggio di istruzione a Barcellona nei giorni 18 – 23 marzo 2019, con il prof. Nibbi 

Roberto in qualità di docente accompagnatore. 

 

METODI E MEZZI UTILIZZATI  
 

I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati: la lezione frontale, la discussione di gruppo, la lettura 

diretta di testi scritti e iconici, l’utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali e attività di laboratorio. In alcuni casi si è 



colta l’occasione della presenza di esperti per ampliare la conoscenza di alcuni temi attraverso conferenze e dibattiti. 

La valutazione degli studenti è avvenuta prevalentemente attraverso prove scritte, interrogazioni e test di varia 

tipologia. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal P.T.O.F. d’Istituto. 

 

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. 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico corrente, recepite le nuove disposizioni in merito allo svolgimento dell’Esame di Stato, 
sono state approfondite alcune tematiche relative alla conoscenza dei concetti di “cittadinanza” e di “costituzione”.  
Nel particolare, per quanto riguarda, il primo, si è fatto riferimento alla feconda stagione di riflessione e di 
fondamento teoretico della concezione moderna dello Stato: la riflessione è partita dall’analisi del “giusnaturalismo”, 
per poi analizzare le caratteristiche fondamentali delle teorie assolutiste (Hobbes), quelle liberali (Locke) e quelle 
democratiche (Rousseau). Inoltre si è tenuto a specificare che tra la concezione liberale e quella democratica dello 
Stato il sistema elettorale, o meglio, il tipo di legge elettorale, segna il momento discriminante per eccellenza. 
In merito al problema legato al concetto di “Costituzione” è stata compiuta la ricostruzione storica che ha portato 

alla elaborazione della costituzione repubblicana italiana, del suo valore giuridico e storico antifascista, ed infine la 
notevole particolarità legata alla volontà dei costituenti italiani di determinare il valore costituzionale dei diritti 
sociali, quali il diritto allo studio, alla sanità, e al lavoro.  

 

 
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 docente di 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 

“Doomsday Clock - 
The Bullettin of 

Scientist” 
Inglese Informatica 4 

Conosce il “pensiero”, metaforicamente 
rappresentato dai minuti mancanti alla 
mezzanotte, ora dell’apocalisse, degli 
scienziati atomici, e non solo, 
riguardante lo stato di “salute” del 
nostro pianeta. 
Conosce le cause e gli eventi che dal 
dopoguerra ad oggi hanno determinato 
un cambiamento della loro percezione 
del pericolo di una “fine del mondo”. 



 
 

 
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 

data2/04/2019 
 

Per la valutazione delle prove scritte d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 
ministeriali, ha utilizzato le schede di seguito allegate al presente documento. 

 
 


