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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 
il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adot-
tati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ri-
tenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 
le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realiz-
zati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazio-
ni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 
0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 
così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini even-
tualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 
1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe posso-
no consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori. 

 



DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, atti-
nenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e profes-
sionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La com-
missione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 
delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coin-
volgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono 
l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 
relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candida-
to ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse disci-
pline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commis-
sione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento 
di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le 
esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 
di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 
di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella clas-
se/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i mate-
riali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previ-
ste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel ri-
spetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
 
 

Presentazione sintetica della classe 

La classe è composta da 22 alunni: 14 maschi e 8 femmine. 
La classe è formata da studenti dal punto di vista comportamentale abbastanza corretti; propositivi, 
anche se non tutti. Durante l’ultimo anno di liceo un discreto numero di allievi ha partecipato in 
modo interessato alle lezioni, per quanto riguarda i risultati, però si evidenziano difficoltà di vario 
livello nei settori matematico-scientifico e linguistico. Un piccolo gruppo ha intrapreso con 
impegno lo studio di tutte le discipline fino a dimostrare di possedere delle buone competenze 
logiche. Tutti gli studenti hanno partecipato a progetti mettendo a frutto conoscenze di buon livello 
in special modo nel settore della storia dell’arte (“Progettare una città sostenibile” – con Rondine – 
Cittadella della pace). Alcuni hanno messo a punto strategie via via più adeguate, così da 
valorizzare progressivamente le potenzialità ed evidenziare un itinerario di crescita e maturazione, 
nonostante risultati non sempre convincenti. Un piccolo gruppo, infine, ha partecipato in modo 



limitatamente costruttivo alla vita della classe, data una certa fragilità nella motivazione e 
nell’impegno specialmente in alcune discipline, evidenziando lacune anche di base e difficoltà, chi 
nel settore scientifico chi nell’ambito linguistico. 
Il Consiglio di Classe si è sempre adoperato nel sostenere tutti gli alunni ed ha cercato di stimolare 
l’interesse e la partecipazione di quelli in difficoltà anche attraverso le tipologie d’intervento 
previste dall’istituzione scolastica e frequenti contatti con le famiglie. 
Risultano esserci due studenti con certificazioni di Disturbi specifici di Apprendimento (D.S.A.), 
uno studente e una studentessa, per cui i docenti hanno approntato un Piano Didattico 
Personalizzato prevedendo, come da normativa vigente, strumenti compensativi e misure 
dispensative per lo svolgimento dei vari programmi di studio, l’apprendimento dei nuclei fondanti 
delle discipline, la piena inclusione, in accordo con le famiglie. 
Alcuni studenti hanno superato il test d’ingresso per l’ammissione a facoltà universitarie, quali: 
Ingegneria, Farmacia, Economia, Scienze Politiche, Matematica e fisica, presso università statali e 
Politecnico. 
Per quanto riguarda le finalità educative, gli obiettivi disciplinari e i criteri di valutazione, il 
Consiglio ha fatto riferimento a quelli espressi dal PTOF e approvati dal Collegio docenti. Per le 
singole discipline si rimanda alla relazione finale elaborata da ogni docente. 
La continuità didattica si è interrotta nel triennio solo in scienze motorie. 

Obiettivi generali raggiunti dalla classe    
 
CONOSCENZE 

La classe si presenta suddivisa in tre fasce. 
Alla prima appartengono pochi studenti che hanno svolto un percorso approfondito, sostenuti da 
una forte motivazione e interessi culturali rivolti a quasi tutti gli ambiti del sapere. Le loro 
conoscenze sono rielaborate e integrate, da buone a ottime nel complesso. 
Il secondo gruppo è costituito da quegli alunni che, con frequenza regolare e impegno, si sono 
mostrati seri e volenterosi nelle lezioni ma hanno raggiunto un profitto globalmente sufficiente per 
un impegno non sempre costante nello studio individuale, mentre la terza fascia è costituita da 
alunni che dimostrano di avere delle lacune pregresse anche gravi in alcuni settori disciplinari. 
 
COMPETENZE 

Più della metà della classe sa organizzare e rendere operativo l’apprendimento a livello individuale; 
alcuni manifestano una certa abilità nel pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. Gli 
studenti sono in grado di utilizzare con spirito critico le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
Una parte di essi ha acquisito le competenze necessarie per esprimere e interpretare concetti, per 
risolvere situazioni problematiche argomentando sul processo compiuto. Per un gruppo sono buone 
e ottime; rimane un gruppo che, a seguito di un esercizio discontinuo, possiede una limitata 
padronanza nell’uso e nell’applicazione di conoscenze e metodologie in alcuni settori disciplinari. 



 

ABILITÀ 

Le abilità evidenziate sono complessivamente soddisfacenti sia nell’analisi che nella sintesi solo per 
alcuni che sono in grado di sviluppare il pensiero scientifico, di esprimere efficacemente le idee in 
forma orale e scritta e di interagire opportunamente sul piano linguistico in diversi contesti culturali. 
La maggioranza dimostra abilità adeguate ad un apprendimento strutturato; per un certo numero le 
inclinazioni e le possibilità non sempre sono state supportate dall’impegno e dalla partecipazione.  
 
ASPETTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi, i singoli docenti hanno valorizzato soprattutto gli 
aspetti problematici e i collegamenti pluridisciplinari. 
Al termine dei vari argomenti sono state effettuate verifiche formative e/o sommative attraverso 
produzioni scritte, discussioni e uso dei laboratori, dato l’indirizzo specifico delle scienze applicate. 
Gli insegnanti hanno strutturato l’attività di recupero sia come processo generalizzato in itinere, sia, 
in alcuni casi, in forma individualizzata, mediante l’attivazione di recupero disciplinare, anche in 
itinere. 



 

Metodi e mezzi utilizzati  

METODI DISCIPLINE 

Lezione frontale Tutte 

Ricerca individuale o di gruppo Tutte 

Lezione dialogica Tutte 

Utilizzo audio e filmati Tutte 

Discussione guidata Tutte 

Lavoro di gruppo Ed. Fisica 

 

MEZZI E STRUMENTI DISCIPLINE 

Libro di testo in adozione Tutte 

Testi autentici (quotidiani, riviste 

specializzate), fotocopie etc. 
Tutte 

PC Tutte 

Laboratori Matematica, Fisica, Scienze, Informatica. 

Palestra Scienze Motorie 

 

Criteri seguiti per lo svolgimento e la valutazione della Prima e Seconda Prova 

Obiettivi comuni di osservazione e finalità di tutte le simulazioni effettuate 

� 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 abilità logiche e intuitive. 

� Verificare le competenze operative. 

� Verificare le capacità analitiche e critiche. 

� Verificare la disposizione a cogliere i nessi fra discipline affini o complementari. 



 

Criteri di valutazione delle prove (PRIMA PROVA DI ITALIANO, SECONDA PROVA DI 
MATEMATICA E FISICA)  
 
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo 
gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle 
simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 

• Simulazioni I (19/02/2019) della Prima Prova  

 
• Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 

Andamento delle prove 

Le simulazioni delle prove hanno accertato conoscenze, competenze e abilità complessivamente di 
livello soddisfacente, salvo qualche eccezione almeno nella prima prova; per quanto riguarda la 
seconda prova si riflette il quadro generale della classe. 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 
percorsi/progetti/attività: 

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 dal docente di Informatica 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 
percorso Lingua Disciplina O r e C o m p e t e n z e a c q u i s i t e 

Doomsday Clock - 
Bulletin of the 

Atomic Scientists 
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”. 

 

Sono stati individuati e svolti anche altri percorsi e approfondimenti tematici per i quali si rimanda 
alle singole relazioni dei docenti. 



 

Attività extra, para, intercurriculari 

• Olimpiadi della Filosofia e caffè Filosofico 

• Festival della Filosofia 

• Olimpiadi di Matematica 

• Olimpiadi di Chimica 

• Biennale di Venezia 

• Corso extracurriculare CISCO 

• Campionati Sportivi Studenteschi 

• Attività di collaborazione con la Oklahoma University 

• Treno della Memoria 

• Certificazione BLS 

• Formazione tutor per il progetto “Accoglienza” classi prime 

• Peer to peer (ripetizioni agli studenti del biennio in difficoltà) 

• “Progettare una città sostenibile” in collaborazione con Rondine Cittadella della pace 

• Certificazioni lingua Inglese B2 

• Matematica nel teatro 

• Improvvisazione teatrale 

• Progetto neve 

 
Nel contesto del programma di scienze motorie i ragazzi hanno partecipato a tornei di calcetto, 
pallavolo e basket. 
La classe ha effettuato in quinta un viaggio di istruzione a Barcellona e ha mostrato interesse nello 
svolgimento degli itinerari nonché negli approfondimenti proposti. Il comportamento è stato 
corretto e responsabile. 
 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
Descrizione 

Presentazione frontale, 
lettura e discussione degli 
articoli fondamentali della 
Costituzione italiana; 
visione film e documenti.  

Contenuti 
Contrattualismo, liberalismo e costituzionalismo, democrazia.  
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana. 
 2 giugno del 1946: Referendum e la nascita della Repubblica: le 
donne nell’Assemblea Costituente. 
L’idea di Europa nel “Manifesto di Ventotene”. 
 La disubbidienza civile. 
I 17 obiettivi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile (Agenda del 
2030). 
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo. 
 

 



 

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
 
Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i 
Cooperative sociali; 
Volontariato e esperienze orientative 
(settore sanitario e riabilitativo, settore 
culturale e artistico, teatrale e 
musicale); amministrazione e 
commercio; farmacia, veterinaria; 
“peer educational”; settore sport e 
cultura.  “La città sostenibile”: 
Progetto con Rondine Cittadella della 
pace;  Melatronic: Assistenza 
informatica. VIRGO: centro 
rilevazione onde gravitazionali  - 
Progetto di fisica. Attività culturali e 
corsi per certificazione CISCO presso 
il liceo “Redi”. 

Gli studenti hanno svolto varie attività interne e esterne 
con valore orientativo; molti si sono impegnati nel 
settore sanitario e riabilitativo: Centro Chirurgico 
Toscano, Misericordia, Ospedale San Donato,; nel 
settore commerciale e ammnistrativo; studi veterinari; 
farmacia; aziende di produzione e studi sulle erbe 
medicinali: Aboca; cooperative sociali; sport (attività e 
giornalismo sportivo); musica; progetto della città 
sostenibile. 
Gli studenti hanno partecipato a molte attività promosse 
dal liceo “Redi”: Teatro, Caffè Filosofico, Conferenze 
orientative; molti hanno svolto il ruolo di tutor secondo 
la metodologia “peer to peer”. Alcuni hanno partecipato 
a PON di approfondimento delle competenze di base: 
matematica. 

Esperienza/e 
Le esperienze sono state di diretto contatto con il lavoro, con l’impegno di adulti volontari, 
esperti e professionisti nei vari settori, supportati da tutor didattico; le attività hanno avuto valore 
di orientamento post-diploma. 

Prodotto/i conseguito/i 
I prodotti sono stati: relazioni di riepilogo delle attività svolte e/o prodotti multimediali. 

 
 
 

Allegati 

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 
• Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 

Arezzo, 15 maggio 2019 

 

Il Coordinatore di classe                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Grazi                                                         Prof. Anselmo Grotti 


