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1. Parte generale

1.1 Composizione del Consiglio di Classe

DISCIPLINA DOCENTE ORE SETT.LI

Lingua e Lettere Italiane Elisa Lucchesi 4

Lingua e Lettere Latine Lisa Galligani 3

Lingua e Letteratura Straniera Maura Celesti 4

Storia Paola Nelli 2

Filosofia Paola Nelli 3

Matematica Eleonora Tommasi 3

Fisica Eleonora Tommasi 3

Scienze Naturali Cristina Pagliai 3

Disegno e Storia dell’Arte Daniela Tinelli 2

Educazione Fisica Alessandra Cioni 2

Religione Simone Borchi 1
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1. Parte generale

1.2 Presentazione sintetica della classe

La classe 5a A è composta da cinque alunni, tutti iscritti per la prima volta all’ultimo

anno di corso.

1.2.1 Storia del triennio della classe

Nel  corso  del  triennio  la  composizione  della  classe  ha  subito  notevoli  variazioni  a

seguito di un trasferimento e tre non promozioni  a conclusione del terzo anno.

Gli studenti sono passati pertanto dai nove del primo anno del triennio ai  cinque degli

ultimi due anni formano un gruppo molto affiatato e collaborativo che ha permesso loro

una notevole crescita sia culturale che umani.

1.2.2 Continuità didattica nel triennio 

Malgrado  la  centralità  che  l’Istituto,  nella  propria  elaborazione  disciplinare  e

curricolare, ha sempre dimostrato di riconoscere alla continuità orizzontale e verticale,

rilevanti  sono  state  le  variazioni  dei  docenti  del  Consiglio  di  Classe  nell’arco  del

triennio. 

In  particolare,  sono  mutati  ogni  anno  gli  insegnanti  di  Storia,  di  Filosofia e  di

Matematica, discipline tutte nelle quali si sono avvicendati anche due docenti nell’arco

di uno stesso anno scolastico1.  

La discontinuità ha inoltre interessato anche le discipline di  Lingua e Lettere Latine,

Lingua e Letteratura Straniera, Disegno e Storia dell’Arte. 

Nel quarto anno sono cambiati infatti i docenti di Lingua e  Lettere Latine, Disegno e

Storia dell’Arte, Storia, Filosofia, Matematica, Educazione Fisica.

All’inizio dell’anno scolastico in corso infine sono variati gli insegnanti di  Lingua e

Lettere Straniere, Matematica, Fisica, Storia, Filosofia. 

1. Il primo anno del triennio per quanto riguarda Matematica.
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1.2.3 Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso

Nel corso del triennio la classe è notevolmente migliorata, alcuni attriti fra gli studenti

sono  stati  superati  per  cui  il  clima  è  sempre  stato  sereno  e  favorevole  ad  una

collaborazione proficua con tutti gli insegnanti.

Le capacità individuali rilevate  all’inizio dell’anno in corso  sono apparse mediamente

più che sufficienti ed in alcuni casi  buone.

La  preparazione,  in  particolare  nelle  discipline  di  Lingua  e  Lettere  Straniere,

Matematica,  Fisica,  Filosofia in  cui  si  sono  alternati  docenti  diversi,  presentava

all'inizio di questo anno alcune incertezze e talvolta lacune pregresse che hanno reso più

complessa l'acquisizione e la padronanza dei contenuti del programma del quinto anno.

Gli  studenti  hanno  comunque  risposto  in  modo  positivo  e  responsabile,  la

collaborazione all'interno della classe e con i docenti è sempre stata ottima. 

Nonostante la difficoltà di  doversi  adattare  ai  metodi di  lavoro diversi  proposti  dai

nuovi  insegnanti,  la  classe,  reagendo  con  maturità,  ha  dimostrato   impegno  ed

attenzione  costanti  che   hanno  permesso  di  superare  gran  parte  delle  incertezze

presentate all'inizio dell'anno.

1.2.4 Frequenza e partecipazione alla vita della scuola degli alunni 

Anche  nella  frequenza  scolastica  la  classe  ha  confermato  l’assiduità  dimostrata  nei

precedenti anni scolastici. Mediamente poche le assenze, e sempre concomitanti con

certificati  problemi  familiari  o  di  salute,   con  impegni  inerenti  l’orientamento

universitario o in un caso con impegni sportivi.

Nelle relazioni interpersonali, è cresciuta la disponibilità alla collaborazione e all’aiuto

reciproco. 
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1. Parte generale

La  partecipazione  alle  attività  si  è  mantenuta   attiva  e  responsabile;  puntuale  lo

svolgimento delle consegne scolastiche. 

Soddisfacente  la risposta alle tematiche pluridisciplinari affrontate e agli stimoli offerti

dalle attività formative a integrazione dei percorsi curricolari. A conferma dell’autentico

interesse con cui la classe ha affrontato i progetti extracurricolari proposti e i concorsi

banditi da Enti e Istituzioni esterni restano del resto i risultati e i riconoscimenti ottenuti

e dei quali si darà puntualmente conto nei paragrafi 1.4 (p. 6), 1.5 (p. 7).

1.2.5 Ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni 

L’Istituto Omnicomprensivo San Marcello P.se abbraccia un’area di competenza assai

estesa, distribuita su quattro comuni montani della Provincia di Pistoia – San Marcello

Pistoiese, Cutigliano, Piteglio e Abetone. 

Gli alunni della classe 5a A del Liceo Scientifico provengono da tre dei quattro comuni

sopra citati – San Marcello Pistoiese, Cutigliano, e Abetone. 

Si tratta di un territorio caratterizzato da sempre da difficoltà di comunicazione con le

principali direttrici di traffico e negli ultimi tempi da un crescente indebolimento delle

attività economiche che avevano svolto  nei  decenni scorsi  un ruolo portante sia  dal

punto di vista economico che sociale e culturale.

Oggi,  in particolare, il  progressivo abbassamento delle produzioni di  tipo industriale

localizzate  nella  montagna,  conseguente  al  cambiamento  dei  metodi  di  lavorazione,

determina un nuovo esodo dei lavoratori nella forma del pendolarismo. Sul territorio è

comunque presente  un  sistema  di  piccole  imprese  artigiane  di  qualità;  inoltre  negli

ultimi anni sono nate diverse forme di agriturismo, strutture finalizzate all’accoglienza

e/o alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti locali. Il turismo, invernale – ad

Abetone e Cutigliano – ed estivo – San Marcello, Cutigliano, Gavinana e Maresca –,

resta un’importante risorsa per l’economa della montagna. Ciononostante è soprattutto

nel settore dei servizi che sono occupati i residenti sul territorio. 

Sotto l’aspetto  socio-familiare,  la Montagna Pistoiese  segue la  tendenza nazionale e

denota una progressiva tendenza all’invecchiamento della popolazione, qui aggravata

dalle  difficoltà  per  i  giovani  a  mantenere  la  residenza  in  loco,  data  la  situazione

occupazionale e la carenza di servizi e risorse culturali. 
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Anche per quanto concerne la struttura familiare si assiste a un’evoluzione coerente con

quella in atto nell’intero Paese, con passaggio dalla connotazione tradizionale a quella

“aperta”. 

Sul  territorio occupano  notevole  spazio  associazioni  di  volontariato  e  solidarietà,  sia

quelle  storiche  nate  a  livello  locale  sia  quelle  operanti  anche  su  tutto  il  territorio

nazionale; numerose  le  attività  di  tipo  sportivo,  mentre,  sotto  il  profilo  culturale  e

ricreativo in genere, la zona montana non offre ancora sufficienti opportunità, anche per

la carenza di infrastrutture. 

Nel  contesto  delineato  l’Istituzione  scolastica  svolge  il  ruolo  importante  di  prima

agenzia formativa del territorio. Negli ultimi anni l’offerta educativa si è sensibilmente

arricchita, nel tentativo di superare quella marginalità culturale che sembra trarre le sue

radici dalla specifica marginalità geografica.

1.3  Obiettivi  generali  (educativi  e  formativi)  effettivamente

conseguiti

A conclusione del percorso di studio le studentesse della classe 5a A hanno dimostrato di

aver conseguito gli obiettivi generali che seguono.

OBIETTIVI EDUCATIVI CONSEGUITI

• Sapersi  porre  in  relazione  con  compagni  e  docenti  in  modo  corretto  e

collaborativo.

• Saper valutare e autovalutarsi.

• Saper considerare la diversità  di  ideologie e  di  opinioni un’occasione per un

confronto e una ricerca comune di valori unificanti.

• Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi,

saper rispettare le regole, l’ambiente, gli altri, le cose non proprie.

• Fare propria la cultura basata sull’accettazione,  sul  rispetto degli  altri  e sulla

solidarietà.

• Essere  responsabili  nell’adempimento  dei  propri  doveri  e  partecipare

attivamente alla vita scolastica.
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OBIETTIVI FORMATIVI CONSEGUITI

Conoscenze

• Aver complessivamente acquisito  una formazione culturale equilibrata attraverso

l’integrazione delle aree umanistica e scientifica. 

Competenze

• Aver  complessivamente  sviluppato  abilità  logiche  per  acquisire  capacità  di

pensiero  autonomo  (rielaborazione  dei  contenuti,  impiego  autonomo  dei

procedimenti).

• Aver complessivamente sviluppato abilità linguistiche ed espressive (utilizzo dei

mezzi espressivi e dei vari linguaggi disciplinari in modo adeguato rispetto alle

diverse situazioni).

• Saper  comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e

dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del  linguaggio

logico-formale; saperle usare in particolare nell’individuare e risolvere problemi

di varia natura.

• Saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la

modellizzazione e la risoluzione di problemi.

• Aver  complessivamente  raggiunto  competenze  sui  metodi  fondamentali  delle

scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e

una padronanza dei linguaggi specifici propri delle scienze sperimentali anche

attraverso l’uso sistematico del laboratorio.

Capacità

• Aver complessivamente acquisito la capacità di riflessione critica sui contenuti e

di rielaborazione personale degli argomenti.

• Aver  complessivamente  acquisito  la  capacità  di  interpretare  e  di  valutare  in

maniera documentata, di operare collegamenti e raffronti diacronici e sincronici

all’interno di una disciplina e in ambiti interdisciplinari.

• Saper comprendere i  nodi fondamentali dello sviluppo del  pensiero,  anche in

dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.
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1.4 Tematiche pluridisciplinari affrontate

Durante l’anno scolastico in corso sono state affrontate le tematiche pluridisciplinari

illustrate nella tabella che segue.

Argomento Discipline coinvolte

International  Masterclass  Hands  on  particle

physics

(In collaborazione con la sezione di Firenze dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare )

GAMP

(In  collaborazione  con  l'osservatorio  Astronomico
Montagna Pistoiese)

Basia 1000

• Fisica

• Scienze Naturali

• Matematica

• Fisica

• Scienze Naturali

• Lingua  e  Lettere
Latine

• Lingua  e  Letteratura
Italiana
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1.5 Attività formative a integrazione dei percorsi curricolari

Nel  corso  del  triennio  la  classe  ha  partecipato  a  numerose  attività  di  ampliamento

dell’offerta  formativa  nell’ambito  sia  di  specifici  progetti  inseriti  nel  P.O.F.  sia  di

proposte da parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica.

• Anno scolastico 2011-2012

Viaggio di istruzione in Provenza

Visita guidata alla mostra su Caravaggio a Montale (PT), Villa Smilea

EUWay (European Civiv Education) – Progetto della Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa finanziato con  il  sostegno del  Programma Jean Monnet  della  Commissione

Europea

      Progetto Benessere

      Progetto Legalità – Associazione Sulle Regole (Gherardo Colombo)

Progetto Martina

“Olimpiadi di Matematica” 1– Scuola Normale di Pisa

“Giochi d’Autunno” – Università Bocconi di Milano

Concorso Avis

Festa della solidarietà

Festa della musica

• Anno scolastico 2012-2013

Viaggio di istruzione in Grecia

Progetto Comenius

Visita guidata alla mostra di Wassily Kandinsky a Pisa, Palazzo Blu.

Giornate di Orientamento organizzate dalle Facoltà dell’Università degli  Studi di

Firenze

Progetto “A scuola di teatro” – Associazione Teatrale Pistoiese

“Agiamo contro la povertà: la vecchia e la nuova” – Concorso bandito dal Lions

Club2
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EUWay (European Civiv Education) – Progetto della Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa finanziato con  il  sostegno del  Programma Jean Monnet  della  Commissione

Europea

"Bolis"3

“Olimpiadi di Matematica”4 – Scuola Normale di Pisa

“Giochi d’Autunno”4 – Università Bocconi di Milano

• Anno scolastico 2013-14

      Progetto Legalità – Associazione Sulle Regole (Gherardo Colombo)

Visita guidata alla mostra di Matisse a Ferrara. Palazzo dei Diamanti.

Visita guidata alla mostra di Warhol a Pisa. Palazzo Blu.

Partecipazione al convegno biennale "Save Art" . Firenze

Giornate di Orientamento organizzate dalle Facoltà dell’Università degli  Studi di

Firenze.

EUWay (European Civiv Education) – Progetto della Scuola Superiore Sant’Anna di

Pisa finanziato con  il  sostegno del  Programma Jean Monnet  della  Commissione

Europea

Basia 1000

La Piramide del Caffè

“Olimpiadi di Matematica”5 – Scuola Normale di Pisa

“Giochi d’Autunno” – Università Bocconi di Milano

1 Santalmasi supera la fase d'Istituto

2 Gavazzi seconda classificata e Santalmasi in graduatoria

3 Gavazzi, Santalmasi, Mucci vincitori

4 Santalmasi vincitore

5 Santalmasi supera la fase d'Istituto

Tutte le attività sopra elencate hanno contribuito in maniera significativa alla crescita

culturale del gruppo classe. 
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1.6 Metodi e strumenti utilizzati

METODI

Gli argomenti sono stati trattati mediante:

• lezioni frontali;

• lezioni-discussione;

• lavori di ricerca individuale e/o di gruppo;

• analisi di problemi.

Di norma le spiegazioni sono state seguite da esercizi applicativi. 

Spazi opportuni sono stati dedicati alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli

alunni  a  esprimere in  modo chiaro  e consapevole  le  proprie  idee a  proposito  di  un

argomento prefissato.

Nel corso dell’anno sono stati inoltre attivati corsi di consolidamento/approfondimento

di Italiano, Latino e Matematica e Scienze Naturali, anche finalizzati alla preparazione

dei concorsi di ammissione alle facoltà universitarie1

STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI

Nella trattazione degli argomenti ci si è avvalsi di:

• libri di testo in adozione;

• materiale  di  consultazione  (testi  di  lettura,  vocabolari  specifici,  atlanti,  carte

geografiche, materiali iconografici);

• tecnologie audiovisive e/o multimediali (LIM).

1  Santalmasi ha superato il test d'ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
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Sono  stati  inoltre  sistematicamente  utilizzati  i  laboratori  e  le  aule  speciali  presenti

nell’Istituto:

• biblioteca d’Istituto;

• aula multimediale;

• laboratorio linguistico;

• laboratorio di Scienze;

• laboratorio di Fisica;

• aula di Disegno tecnico;

• Palestra.

1.7 Criteri di valutazione e strumenti di verifica

Nella valutazione delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto del raggiungimento

degli obiettivi formativi, trasversali e disciplinari, rapportati alle competenze e capacità

raggiunte, nonché dei progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 

I docenti del Consiglio di Classe, in particolare, si sono attenuti alla scala tassonomica

approvata dal Collegio dei Docenti (cfr. P.O.F 2012):

• voto minore di 4: lo studente possiede conoscenze approssimative o parziali che

inducono  a  gravi  errori  anche  nell’esecuzione  di  compiti  semplici  e

nell’applicazione.  Non  riesce  a  condurre  analisi  corrette  o  a  sintetizzare  le

conoscenze  mancando  di  autonomia.  Si  esprime  in  maniera  difficoltosa

commettendo errori tali da oscurare il senso del discorso.

• voto  4:  lo  studente  possiede  conoscenze  frammentarie  e  molto  superficiali,

commette spesso errori, ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le conoscenze

e nell’esposizione o esecuzione manca di autonomia. Le competenze sono molto

limitate.

• voto 5: lo studente possiede conoscenze superficiali e commette errori anche se

non gravi.  Non possiede  autonomia  nella  rielaborazione  e coglie  solo alcuni

degli aspetti essenziali; il linguaggio non è sempre appropriato e le competenze

della disciplina sono modeste.
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• voto  6: lo  studente  non  commette  errori  nell’eseguire  compiti  semplici,  pur

possedendo  conoscenze  non  molto  approfondite,  che  sa  applicare.  Malgrado

qualche errore,  dunque,  è  in  grado di  effettuare analisi  parziali.  È impreciso

nell’effettuare  sintesi  ma  ha  qualche  spunto  di  autonomia.  Possiede  una

terminologia e un’esposizione accettabili e ha una conoscenza sufficiente o più

che sufficiente dei contenuti.

• voto 7: lo studente possiede conoscenze approfondite  e  non commette errori

durante l’esecuzione di  compiti  complessi,  sa  effettuare  analisi  anche se con

qualche imprecisione. Le sintesi sono compiute autonomamente, l’esposizione è

chiara  e  la  terminologia  appropriata.  Le  competenze  della  disciplina  sono

discrete.

• voto 8: le conoscenze possedute sono approfondite e complete, le analisi sono

profonde, le sintesi sono eseguite correttamente. Lo studente è capace anche di

valutazioni personali e autonome. Le competenze sono buone.

• voto 9: le conoscenze sono ampie, complete e approfondite e vengono applicate

correttamente.  Lo  studente  effettua  con  disinvoltura  analisi  e  sintesi  e  non

incontra  difficoltà  neppure  davanti  alle  problematiche  più  complesse.  Sa

rielaborare le conoscenze con numerosi spunti personali usando un linguaggio

chiaro, corretto e autonomo. Le competenze sono ottime ampie e generalizzate.

• voto 10: le conoscenze sono molto ampie, complete e approfondite e vengono

applicate perfettamente. Lo studente effettua con disinvoltura analisi e sintesi e

non incontra  difficoltà  neppure davanti  alle  problematiche più complesse.  Sa

rielaborare le conoscenze con numerosi spunti personali usando un linguaggio

chiaro,  corretto  e  autonomo.  Le  competenze  sono  eccellenti,  molto  ampie  e

generalizzate.

Per  la  verifica  formativa  (controllo  in  itinere  del  processo  di  apprendimento)  e

sommativa (controllo del profitto scolastico ai  fini  della  valutazione) il  Consiglio di

Classe si è avvalso delle seguenti tipologia di prove:
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A. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA FORMATIVA

(controllo in itinere del processo di apprendimento)

STRUMENTO

UTILIZZATO

Lingua e

Lettere

Italiane

Lingua

e

Lettere

Latine

Lingua e

Letteratur

a

Straniera

Storia Filosofia Scienze

Naturali,

Chimica

e

Geografia

Matematic

a

Fisica Disegno

– Storia

dell’Arte

S O S O S O O O O S O S O G

Interrogazion
e lunga

� � � � � � �

Interrogazion
e breve

� � � � � � � � �

Tema o 
problema

� � � � � � �

Prove 
strutturate

� � � � � � � �

Prove 
semistruttura-
te

� � � � � � � � �

Questionari � � � �

Relazioni � � � � �

Esercizi � � � � � � � � � � � � �

B. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA SOMMATIVA

(controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione)

STRUMENTO

UTILIZZATO

Lingua e

Lettere

Italiane

Lingua

e

Lettere

Latine

Lingua e

Letteratur

a

Straniera

Storia Filosofia Scienze

Naturali,

Chimica

e

Geografia

Matematic

a

Fisica Disegno

– Storia

dell’Arte

S O S O S O O O O S O S O G

Interrogazion
e lunga

� � � � � � � � �

Interrogazion
e breve

� � � � � � �

Tema o 
problema

� � � � � � �

Prove 
strutturate

� � � � � � � � � �

Prove 
semistruttura-
te

� � � � � � � � � �

Questionari � � � � �

Relazioni � � � �

Esercizi � � � � � � � � � � � �
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1.8 Criteri di valutazione che danno luogo a crediti formativi

Nell’individuazione dei  criteri  di  valutazione che danno luogo a crediti  formativi,  il

Consiglio  di  Classe  si  è  attenuto  a  quanto  si  legge  nell’art.  12  del  Regolamento

applicativo della Legge sui nuovi Esami di Stato 10/12/1997 n. 425 (D.P.R. 323 del

23/7/1998) che chiarisce che il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza,

debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso

cui si  riferisce l’Esame di  Stato.  Queste esperienze sono acquisite,  al  di  fuori  della

scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla

crescita umana, civile e culturale (attività culturali, artistiche, ricreative, di volontariato,

di  solidarietà  sportiva,  di  cooperazione).  Al  contrario  la  partecipazione  a  iniziative

complementari e integrative non dà luogo alla acquisizione dei  crediti formativi, ma

rientra  tra  le  esperienze  acquisite  all’interno  della  scuola  che  concorrono  alla

definizione del credito scolastico.

Coerentemente con quanto indicato nel POF 2013 dell’Istituto, il Consiglio di Classe si

avvale  dell’eventuale  credito  formativo,  insieme  ad  altri  parametri  –  assiduità  nella

frequenza scolastica; interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad

attività  complementari  e  integrative  –  per  la  definizione  del  credito  scolastico

nell’ambito  della  banda di  oscillazione  individuata  per  ciascuno  studente  sulla  base

della media dei voti secondo le indicazioni della Tabella A allegata al D.M. n. 99/2007

(che sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998,

n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

1.9 Simulazione delle prove dell’Esame di Stato

Nel  corso  del  secondo  periodo  dell’anno,  il  Consiglio  di  Classe  ha  effettuato  due

simulazioni della terza prova scritta dell’Esame di Stato. La tipologia individuata per la

predisposizione delle prove è stata, in entrambi i casi, la B («quesiti a risposta singola,

volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti […] su argomenti

riguardanti […] più materie in […] più domande chiaramente esplicitate»2), come si

evince dalla seguente tabella:

2Decreto Ministeriale 20 novembre 2000, n. 429 art. 2 passim.
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Documento finale del Consiglio di Classe

Liceo Scientifico “E. Fermi” 

DATA TIPOLOGIA DISCIPLINE COINVOLTE TEMPI ASSEGNATI

03/03/2014 B

• Lingua  e  Letteratura  Straniera
(Inglese)

• Lingua e Lettere Latine
• Scienze Naturali
• Disegno e Storia dell’Arte

2 h 30′

30/04/2014 B

• Lingua  e  Letteratura  Straniera
(Inglese)

• Lingua e Lettere Latine
• Scienze Naturali
• Disegno e Storia dell’Arte

2 h 30′
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