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1. Presentazione della scuola 

L’Istituto,  al  termine  del  ciclo  di  studi  di  cinque  anni,  conferisce  il  diploma  di  scuola
secondaria superiore ad indirizzo classico, scientifico o linguistico valido per l’accesso a tutti
i corsi di laurea o diploma universitario e ai concorsi della pubblica amministrazione.
Elemento  fondante  del  nostro  Liceo  è  l’unità  dei  saperi,  ossia  lo  sviluppo  e  l’armonica
interazione di conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, quali:

 Saperi  linguistico-letterari,  storico-filosofici  e  artistico  –espressivi  in  grado  di
sviluppare lo  spirito  critico  del  giovane e di  fornirgli  una solida  base culturale
come strumento per orientarsi nella società dell’informazione, per essere capace di
situare, decodificare e rielaborare autonomamente immagini e dati provenienti da
molteplici fonti.

 Saperi  matematici  e  scientifici  in  grado  di  sviluppare  nel  giovane  competenze
metodologiche  e  professionali  che  gli  permettano  di  seguire  consapevolmente  e
criticamente  le  fasi  dello  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  di  sviluppare  la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche e delle relative metodologie. 

 Capacità di porsi in relazione positiva con gli altri, di comprenderne i bisogni e di
accettarne le diversità.

 Capacità di progettare autonomamente e responsabilmente il proprio percorso di
formazione culturale e professionale, discernendo e coltivando attitudini e interessi
personali.

Al termine del percorso liceale per gli studenti è previsto il raggiungimento dei seguenti
obiettivi, secondo quanto previsto dal PECUP dei tre differenti indirizzi: 

Conoscenze
 linguistico-letterarie, storico-filosofiche 
 matematiche e scientifiche (teorico-empiriche)
 artistico–espressive

Abilità e competenze
 padronanza dei  linguaggi,  delle  tecniche  e  delle  relative  metodologie relative  alle

varie discipline 
 comprensione, interpretazione e produzione di testi di varia tipologia e relativi a vari

ambiti disciplinari
 comprensione  e  rielaborazione  dei  nodi  concettuali  relativi  ai  diversi  statuti

disciplinari
 uso di schemi procedurali e tecniche di calcolo
 elaborazione dei dati dell’osservazione
 organizzazione critica delle conoscenze
 analisi e sintesi
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 Profilo dell’indirizzo scientifico

Le conoscenze, abilità e competenze, secondo quanto indicato nel PTOF, vengono di seguito
sintetizzate: 

BIENNIO
Conoscenze 

 Possesso della struttura morfo-sintattica della lingua italiana
 Possesso di un lessico di base articolato
 Padronanza adeguata della terminologia specifica delle discipline 
 Utilizzazione di base degli strumenti relativi ai vari ambiti disciplinari

Abilità e competenze
 Comprensione  della  struttura  morfosintattica  e  concettuale  di  un  testo  orale  e

scritto 
 Esposizione chiara e corretta, orale e scritta, dei contenuti appresi 
 Applicazione in contesti noti delle conoscenze acquisite
 Individuazione  dei  nessi  essenziali  tra  contesto  storico-sociale  e  produzione

culturale ed artistica 
 Sviluppo di attitudine alla sintesi di un discorso e di un testo 
 Formulazione di giudizi personali argomentati e motivati 
 Riferimento alla propria esperienza personale degli argomenti studiati 

TRIENNIO
Conoscenze 

 Contenuti delle varie discipline
 Padronanza del linguaggio specifico delle discipline
 Panorama storico-culturale italiano ed europeo

Abilità e competenze
 Corretto utilizzo del linguaggio scientifico
 Analisi  di  un  testo  scritto  e  di  un  problema scientifico  nelle  sue  componenti

concettuali ed espressive
 Identificazione  e  contestualizzazione,  all’interno  di  un  testo  di  riferimento,  di

termini e concetti che rivestano un carattere paradigmatico
 Confronto  fra  eventi,  fenomeni  e  testi  di  uno  stesso  ambito  disciplinare  e  di

diversi ambiti disciplinari.
 Collocazione  in  chiave diacronica di eventi  e  processi  storico-culturali  e delle

varie problematiche loro collegate
 Capacità  di  astrazione  e  sistemazione  logica  e  comparativa  delle  conoscenze,

relativamente ai vari linguaggi e discipline 
 Rielaborazione critica e problematizzazione delle conoscenze 
 Piena padronanza del metodo scientifico
 Produzione di testi di varia tipologia, in forma scritta e orale, secondo differenti

contenuti, contesti e scopi comunicativi
 Comprensione  e  valutazione  delle  problematiche  e  delle  relative  scelte

scientifiche e tecnologiche che interessano la società
 Costruzione autonoma di un percorso di lavoro e di approfondimento
 Formalizzazione di problemi relativi alla realtà circostante
 Osservazione di fenomeni, semplificazione e modellizzazione di situazioni reali
 Capacità  creative  e  strategiche  nell’affrontare  e  risolvere  problemi  (problem

solving)
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QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO  SCIENTIFICO

1°biennio
2° biennio 5° anno

1°
anno

2°
anno

3° anno 4°anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura letteratura 
latina

3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 
(Inglese)

3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Come  da  verbale  del  Consiglio  di  classe  del  26  marzo   u.s.  svoltosi  i  in  modalità
telematica,   a far data dal 18 marzo  l’orario settimanale per la didattica a distanza è
stato rimodulato come     segue: 

PLANNING    ATTIVITA’   IN    VIDEOLEZIONE   5E

PLANNING    
5E

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì   Venerdì

8-9.00    

9-10   Mat/Fis.   

10-11  Scienze  Mat/Fis. *   Inglese Mat/Fis. 

11-12  Filosofia/Storia    Scienze Italiano 

12-13  Disegno e Storia 
dell’arte 

 latino   Mat/Fis.  Ed. Fisica 

13-14 Inglese    Mat/Fis. Disegno e 
Storia 
dell’arte

17-18 Italiano Italiano 

 L’ora di Matematica e Fisica del martedì (10.00-11.00) non si svolge   nelle tre

settimane di ricevimento (20 aprile- 8 maggio); dalla seconda settimana di maggio

tornerà ad essere inserita in 3 ora del martedì.     
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3. Profilo della classe

1° biennio
1^ anno

1° biennio
2^ anno

2° biennio
3^ anno

2° biennio
4^ anno

5^ anno

N° alunni
iniziale

28 27+2 27 27 27

Ritirati e/o
non promossi

1 2            ----- ----- ------

nuovi 
iscritti

1 ----- ----- ------

N° alunni
totale fine a.s.

27 27 27 27 27

N° alunni
DSA/BES

1 1 1 1 1

Continuità didattica

DISCIPLIN
E

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

IRC Cacciapaglia Cacciapagli
a

Cacciapaglia Cacciapaglia Del Negro 

ITALIANO Caponi Latorre Latorre Latorre Latorre
LATINO Latorre Latorre Latorre Latorre Latorre

STO-GEO Nevano Nevano
INGLESE Zumbo Zumbo Zumbo Zumbo Zumbo
MATEM. Plini Plini Plini Plini Plini
FISICA Plini Plini Plini Plini Plini

SCIENZE Ferreri Ferreri Ferreri Ferreri Ferreri
DIS./

ST.ARTE
Grassini Grassini Grassini Grassini Grassini

SC.MOTORI
E

Bellisi Bellisi Bellisi Bellisi Bellisi

STORIA Boiano Lombardi Petretti
FILOSOFIA Petretti Petretti Petretti
COORDINA

TORE 
Zumbo Zumbo Zumbo Zumbo Zumbo

Relazione  sulla  classe  (attitudini,   comportamenti,  rapporti  scuola-famiglia,
partecipazione alle attività extracurricolari ) 

 
A conclusione del ciclo di studi, la classe presenta un profilo piuttosto omogeneo  sia sul
piano didattico sia su quello disciplinare
Gli  studenti  della  VE provengono da  un bacino di  utenza  limitrofo  alla  scuola:   il  loro
percorso, come visibile nei prospetti sinottici precedenti  è stato caratterizzato da  una certa
uniformità  del  contesto  classe,  da  generale   continuità  degli  insegnanti,  nonchè  da  una
generale continuità compositiva del  gruppo classe che, compatto fin  dal primo anno, ha
proseguito, in particolare nel triennio,  nella sua composizione, senza perdere dopo il biennio
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alcuno studente. Pur in presenza di piccoli diversi gruppi sia per  livello di rendimento  che
relazionali, la classe ha vissuto una buona armonia di rapporti, caratterizzata da scambio di
risorse, aiuto reciproco e quasi sempre  da spirito collaborativo con gli insegnanti.   Nel corso
dei cinque anni gli studenti hanno nel complesso dimostrato un buon  interesse nei confronti
del lavoro scolastico e hanno  partecipato alle attività proposte. Il  dialogo con gli insegnanti,
è stato quasi sempre   sereno e proficuo.  Gli insegnanti si sono impegnati ad affrontare le
difficoltà emerse,  trovando in generale una risposta positiva da parte degli studenti e un
sostegno da parte dei genitori.  Grazie a questa sintonia e spirito di collaborazione, grazie ad
un miglioramento graduale del metodo di studio, i risultati scolastici sono stati mediamente
buoni ed addirittura ottimi da parte di alcuni studenti, in quasi tutte le discipline. L’impegno
per superare le difficoltà, è stato nel complesso costante da parte di tutti.
Nelle materie di area scientifica l’interesse, l’impegno e la partecipazione, sono  stati  quasi
sempre adeguati e i risultati sono stati continui, sebbene differenti in base ai diversi livelli  di
rendimento, interesse, motivazione e maturazione. La partecipazione alle attività di PCTO
ed al  piano dell’offerta  formativa  della  scuola sono stati  oltremodo produttivi  e  tutti  gli
studenti  hanno notevolmente  superato  il  tetto  necessario  di ore previsto dalla  normativa,
aderendo ad una estremamente variegata tipologia di progetti, da quella scientifica a quella
linguistica, fino ad aree di tipo economico amministrativo o del terzo settore.  Buona parte di
queste, come si vede da allegati e da piano PCTO  successivo , erano afferenti (come tanti
progetti  scelti)  la  specificità  dell’indirizzo  scientifico  affrontato  dagli  studenti   ed hanno
contribuito  a  creare  ed  indirizzare  specifici  interessi  che  in  alcune  situazioni  sono  stati
notevoli .
   Ovviamente i risultati conseguiti dagli studenti in questo ultimo anno si differenziano caso
per caso secondo le attitudini, l’applicazione, l’interesse, la partecipazione e la frequenza alle
lezioni di ciascun alunno. Un buon  numero di alunni si è distinto per essersi applicato con
impegno, ha dimostrato maggiore  senso di responsabilità, ha offerto grande  disponibilità al
dialogo  educativo  e  ha  frequentato  le  lezioni  con  regolarità,  rispettando  le  scadenze  ed
impegnandosi in maniera entusiasta alle progettazioni proposte, anche in situazione di DAD ,
attivata quasi subito dal cdc , non appena sorta l’emergenza Covid/19 .  Questo gruppo  di
spicco,  che  ha  sempre  più  specializzato  il  proprio  campo  di  interesse  nell’area  logico
matematica scientifica e linguistica, ha raggiunto buoni o eccellenti risultati, divenendo un
traino nei confronti del resto della classe, raggiungendo una più che  buona  preparazione
generale, e ponendo le premesse per un buon   percorso di studi universitario .
  Solo  per  pochissimi  studenti,  alcune   problematiche  emerse  nei  primi  anni  non  sono
rientrate del tutto, in quanto condizionate da qualche  fragilità dovuta alla permanenza di un
approccio superficiale, talvolta opportunistico   o eccessivamente emotivo relativamente  alle
attività didattiche.
I colloqui con i genitori  sono stati costanti e produttivi. Da parte di tutti i docenti è stata
curata  l’informazione  sull’andamento  didattico  e  disciplinare,  soprattutto  di  fronte  a
problemi emersi.  
Alla generale continuità di insegnamento, che come detto  ha favorito un lavoro didattico 
proficuo, si devono aggiungere la condivisione degli obiettivi da parte dei docenti e il 
dialogo sempre costruttivo fra i medesimi. 
   Il rapporto con le famiglie, eccetto pochissimi casi, è stato nel complesso improntato ad un
dialogo sereno, ad un confronto rispettoso dei rispettivi  ruoli e ad una valorizzazione dei
reciproci apporti al percorso formativo,  poiché gran parte dei genitori ha partecipato agli
incontri e ai colloqui scuola-famiglia, anche in caso di convocazioni individuali.
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    4.Verifica e valutazione dell’apprendimento

Materie
Conoscenza e

comprensione dei
contenuti

Analisi e
sintesi

disciplinare

Uso del
linguaggio
specifico

Metodologia
disciplinare

Abilità nella
applicazione

delle
conoscenze

Modalità
di

recupero*

IRC B B B B B
ITALIANO B B B B B itinere

LATINO B B B B B itinere
INGLESE A B B B B itinere
MATEM.               B B C C B itinere
FISICA B B C B B itinere

SCIENZE B         C C C C itinere 
DIS./

ST.ARTE
B B B B B itinere 

SC.MOTORI
E

A B B B A itinere

STORIA C C C C C itinere
FILOSOFIA C C C C C itinere

i. Legenda: A (ottimo), B (buono), C (discreto), D
(sufficiente), E (mediocre)

* corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere.

Verifiche e valutazione tengono conto di quanto già negli anni deliberato ed aggiornato
nell’autonomia  didattica  dal  Collegio  dei  docenti,    ivi  comprese griglie   di  valutazione
disciplinari presenti sul sito .
I docenti, con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare
scuola"  durante  la  circostanza  inaspettata  ed  imprevedibile  dell’emergenza  sanitaria
Covid/19  e  di  contrastare  l'isolamento  e  la  demotivazione  dei  propri  allievi,  si  sono
impegnati a continuare il percorso di apprendimento tradizionale , cercando di coinvolgere e
stimolare  gli  studenti  con  le  seguenti  attività  significative:  videolezioni,  trasmissione  di
materiale didattico attraverso l'uso delle piattaforme digitali,  l'uso di tutte le funzioni del
Registro  elettronico,  l'utilizzo  di  video,  libri  e  test  digitali,  l'uso  di  programmi  di  video
conferenza.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell'impegno scolastico e
a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente mediante i colloqui in
modalità on line e la partecipazione in modalità online dei Consigli di classe.  Nonostante le
molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito
valutazioni  positive  nel  primo  trimestre,  hanno  dimostrato  la  volontà  di  migliorare,
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.

4.1 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria
In ottemperanza  alle  note del  Ministero dell'istruzione n.  279 dell'8  marzo 2020 e n.
388del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché all’art. 87, comma 3-ter
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente
attribuito  efficacia  alla  valutazione  -  periodica  e  finale  -  degli  apprendimenti  acquisiti
durante  la  didattica  a  distanza,  anche  qualora  la  stessa  valutazione  sia  stata  svolta  con
modalità  diverse da quanto previsto dalla  legislazione  vigente,  per l’attribuzione  dei voti
sono stati seguiti i criteri riportati nella griglia di seguito riportata che è stata approvata dal
Collegio Docenti nella seduta del 24 aprile 2020 e del 26 Maggio 2020
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5. Percorsi interdisciplinari
Nel  corso  dell’anno  scolastico  il  Consiglio  di  Classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha
proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari  riassunti nella seguente
tabella:

Percorsi interdisciplinari

Titolo e numero
del percorso  

Discipline
coinvolte

(Si fa riferimento ai
programmi

allegati)

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati

1-
Bellezza e Natura

Italiano, Latino, 
Inglese, Storia 
dell’arte, Scienze 
Naturali 

Arricchimento delle 
competenze e 
conoscenze in ottica
di trasversalità

Lezione frontale, 
group work, DAD

Aula 
/LIM/testi/documenti 
autentici 

2- 
Frammentazione 
dell’Io:
crisi ed 
inquietudini fra 
‘800 e ‘900

Italiano, Latino , 
Fisica, Inglese , 
Storia dell’arte

Arricchimento delle 
competenze e 
conoscenze in ottica
di trasversalità

Lezione frontale, 
group work, DAD

Aula 
/LIM/testi/documenti 
autentici

3-
Potere ed 
Autoritarismi

Italiano, Storia, 
Latino, Inglese,  
Storia dell’arte, 
Scienze Motorie

Arricchimento delle 
competenze e 
conoscenze in ottica
di trasversalità

Lezione frontale, 
group work, DADAula 

/LIM/testi/documenti 
autentici

4-
Evoluzione della 
donna tra 800 e 
900

Italiano, Latino , 
Inglese , Storia 
dell’arte,  Scienze 
Naturali , Scienze 
Motorie

Arricchimento delle 
competenze e 
conoscenze in ottica
di trasversalità

Lezione frontale, 
group work, DAD

Aula 
/LIM/testi/documenti 
autentici

5-
Il tempo e le sue 
percezioni

Italiano, Latino, 
Fisica,  Inglese, 
Storia dell’arte, 
Filosofia, Scienze 
Naturali 

Arricchimento delle 
competenze e 
conoscenze in ottica
di trasversalità

Lezione frontale, 
group work, DAD

Aula 
/LIM/testi/documenti 
autentici

6-
Il progresso : un 
fiume in piena

Italiano, Latino,  
Storia dell’arte, 
Fisica, Inglese,
Scienze Naturali 

Arricchimento delle 
competenze e 
conoscenze in ottica
di trasversalità

Lezione frontale, 
group work, DAD

Aula 
/LIM/testi/documenti 
autentici
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6. Cittadinanza e Costituzione

Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza
nei seguenti settori:
x Cittadinanza europea 
x Cittadinanza e Costituzione
x Cittadinanza e legalità
[] Cittadinanza scientifica
[] Cittadinanza economica
x Cittadinanza e ambiente
x Cittadinanza culturale
[] Cittadinanza digitale
x Cittadinanza a scuola 
x Cittadinanza e sport
x Cittadinanza e volontariato
x Cittadinanza e salute

Tutta  la  classe  nel  corso  del  triennio  ha  svolto  le  seguenti  unità  base  relativamente  al
percorso di Cittadinanza e Costituzione :

 Anno scolastico 2017-18
“Educazione alla Cittadinanza  ed alla conoscenza delle Istituzioni Europee”

 Anno scolastico 2018-19
“Sovranismo e flussi migratori “

 Anno scolastico 2019-20

1. “Studio della Costituzione italiana”
2.  28 novembre 2019 : “Progetto Morrione” sulla memoria delle vittime di mafia, con

partecipazione alla formazione sui nuovi linguaggi del giornalismo - Cittadinanza e
legalità

3. Partecipazione alla giornata “Global strike for climate”(Friday for Future)
4. Gennaio/febbraio 2020 “Seminario sui Diritti Umani “

 Considerati  i  notevoli  interessi  della classe per varie tipologie di progetto,   si
intende segnalare di seguito la partecipazione, individuale o per gruppi, ai più
significativi  progetti extracurricolari seguiti nel corso del quinquennio :

Nome studente
(nomi criptati per

rispetto alle norme
sulla privacy)

Progetto
Materiali prodotti, attestazioni

riportate, altri risultati
raggiunti

 17 studenti Corso Delf A2 Certificazione Delf A2

9 studenti Corso PET Certificazione PET

3 studenti Corso Delf B1 Certificazione B1
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6 studenti Corso FIRST Certificazione FIRST

11 studenti 
Scambio Olanda 
2016/2017

Materiali  pubblicati sul 
sito ppt 

4 studenti 
Scambio Strasburgo 
2017/2018

Materiali  pubblicati sul 
sito ppt 

5 studenti 
Scambio Finlandia 
2017/2018

Materiali  pubblicati sul 
sito ppt 

3 studenti 
Scambio Parigi 
2018/2019

Materiali  pubblicati sul 
sito ppt

Gruppo classe eccetto 1 
alunno 

Viaggio d’istruzione in 
Sicilia 2015/2016

ricerca personale e di 
gruppo

Gruppo classe
Viaggio d’istruzione 
“Percorso manzoniano”
2016/2017

Ricerca personale e di 
gruppo 

Gruppo classe
Macro area FMFM Tor 
Vergata 2018/2019

Ricerca personale e di 
gruppo

Gruppo classe 

Internazionali di Tennis

2016-17

2017-18

2018/2019

Gruppo classe
Uscita didattica “Roma 
barocca”2018/2019

Ricerca personale e di 
gruppo

Gruppo classe
Spettacolo al Globe 
Theatre2018/2019

Ricerca personale e di 
gruppo

22 studenti 
Uscita didattica di un 
giorno a 
Napoli2018/2019

1
Conferenza con Piero 
Terracina 2018/2019
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1 studente 
 Frequenza scuola 
estiva Normale di Pisa

22 studenti 

Corsa campestre 
2018/2019

Gruppo classe

Spettacolo Giorgio 
Gaber

Gruppo classe

-  Visita  con  ricerche
personali da parte degli
alunni  del  patrimonio
culturale di Roma       
Approfondimento  dei
fori  Romani  ,Pantheon
e Ara Pacis

Ricerca personale e di 
gruppo

Gruppo classe

Visita  con  ricerche
personali da parte degli
alunni  del  patrimonio
culturale  di  Roma
Approfondimento  sui
Mosaici  di
S.Prassede,S.Pudenzia
na  e  di
S.M.Maggiore.La classe
ha  partecipato  al
progetto  la  scuola
adotta  un  monumento
o un’artista eseguendo
un lavoro su Giotto.
 

Ricerca personale e di 
gruppo

Gruppo classe Partecipazione  al
progetto  didattico
dedicato  alla  Cappella
Sistina  realizzato  da
Artainment  Worldwide
shows in collaborazione
con  la  Fondazione
Bracco  e  d'intesa  con
l’ufficio  scolastico
regionale  per  il  Lazio
con  la  visione  dello

Ricerca personale e di 
gruppo
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spettacolo  Giudizio
Universale,Michelangel
o  e  i  segreti  della
Cappella Sistina.

Gruppo classe

-  l'architettura  dei
grattacieli  come
impatto con l’ambiente

Ricerca personale e di 
gruppo

7. Attività CLIL (con disciplina non linguistica)
 Non svolta  per mancata presenza di docente DNL
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8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
Vedi tabella sinottica allegata  (nomi criptati per rispetto alle norme sulla privacy )

Nominativo 
studente

A B C D E F G H I J K L M N O P Totale

*********** 60 70 20 30 10 190
*********** 60 70 30 40 10 210
*********** 60 70 30 10 170
*********** 60 70 80 40 30 60 10 350
*********** 60 70 10 140
*********** 60 70 30 60 10 230   
*********** 60 70 30 55 25 10 250
*********** 60 70 20 55 10 215
*********** 45 70 30 30 55 10 240
*********** 60 70 30 42 10 212
*********** 60 70 30 10 170

*********** 60 70 25 10 165
*********** 60 30 55 10 155  
*********** 60 70 30 55 10 225
*********** 60 70 40 25 10 205
*********** 60 70 30 60 10 230
*********** 60 70 40 10 180
*********** 60 70 30 40 30 10 240
*********** 60 70 20 55 10 215
*********** 60 70 30 55 10 225
*********** 60 70 10 140
*********** 60 70 10 140
*********** 60 70 20 10 160
*********** 60 70 40 10 180
*********** 60 70 10 140
*********** 60 70 55 10 195
*********** 60 70 20 10 160
Legenda 
A. Progetto “ Recensiamo”
B.  Progetto “ IMUN Italy “(compreso” giornalismo”)
C. Progetto” Imun “(New York)
D. Progetto “Pallavolo”
E. Progetto “Botanica”
F. Anno all’estero
G. Progetto PLS
H. Progetto Enea
I. P. Stage Irlanda 2017-18
J. P. Stage Canterbury 2018-19
K. “Prepararsi al Futuro “
L. “Corso per Operatore giuridico “
M. MEF 
N. altri(Stage / Branno+ corsi preparatori esami universitari/
O. Corso sicurezza
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(  Per  la  denominazione  completa  dei  progetti   ed  i  percorsi  dei  singoli  alunni  con
nominativi e dettaglio vedi schede in allegato/ allegato n. 2 ) 

        
9. Attività  integrative del curriculum e rapporti con il territorio svolte nel Quinto anno

(inserire tutto ciò che può essere utile a dare indicazioni alla Commissione d’Esame,
Uscite Didattiche, Viaggio di Istruzione, Progetti, Orientamento universitario…)

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM

TIPOLOGIA
DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI LUOGO
NUMERO
STUDENTI
COINVOLTI

Progetti e 
Manifestazi
oni
culturali

Discipline 
scientifiche 

Friday’s for
future

Roma 26

Arte Storia

Inglese

Viaggio
d’istruzione

in
Portogallo

Lisbona,
Sintra,

Cascais,
Capo da

Roca

26

Arte

Mostra

impressionisti

segreti

Palazzo
Bonaparte

23

Cittadinanza Progetto Libera
Libera

associazioni
27

Italiano 
Spettacoli

teatrali
Teatro

Argentina
27

Scienze Motorie Corsa campestre
Parco della
Caffarella

16

Orientamento Discipline varie 

Orientamen
to di

economia

Università
 La

Sapienza
4

Discipline

scientifiche 

Orientamen
to di

medicina

Università
 La

Sapienza
4

Orientamen
to di

ingegneria

Università
 La

Sapienza
16
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10.  Elenco dei libri di testo, documenti e materiali utilizzati 
    

DISCIPLINA TESTO
IRC “I segni dei tempi” /Panizzoli                                         ed. La Scuola

ITALIANO ” Il nuovo:Lascriura e l’ interpretazione “/Luperini     ed.   Palumbo
LATINO  “Colores”  vol. 2-3  / Garbarino                                           ed.  Paravia
INGLESE “Performer  Heritage “ 2° v./  Spiazzi-Tavella -Layton /  ed. Zanichelli 
MATEM. “Matematica  blu2.0”  vol.  5/     Bergamini-Baroni  -Trifone

ed.Zanichelli                                         
FISICA “I  problemi  della  Fisica”  vol.  3  /  Cutnell-Johnson-Young-Stadler

ed. Zanichelli 
SCIENZE NATURALI “I modelli della chimica e della genetica.” /J. Phelan, M. C. 

Pignocchino                                                                              ed. Zanichelli
“Complessità  e  interazioni  nella  Terra  e  nei  viventi”/  Phelan,
Pignocchino                                                                      ed.  Zanichelli

DIS./ST.ARTE  “Manuale di disegno”vol. unico- atlas Gillo Dorfles- Pinotti Annibale 
 “Itinerario nell’arte” vol.4 /5 Cricco Giorgio / Di Teodoro F. P.              
ed.Zanichelli

SC.MOTORIE “Movimento, sport salute”  volume unico/ Balboni/    ed.Il Capitello
STORIA “Dalle storie alla Storia - Dal Novecento ad Oggi”/ Luzzatto 

                                                                                         ed. Zanichelli
FILOSOFIA “Io  Penso  –  Da  Schopenauer  ad  oggi”  /   Bertini

ed. Zanichelli                                                            ed. Zanichelli
CITADINANZA E 
COSTITUZIONE

 “Leggere  la  Costituzione”   /     Pietro  Emanuele
ed. Simone

Il presente documento è stato redatto alla luce della 
normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per 
l’emergenza coronavirus:

 Il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione  n.28  del  30  gennaio  2020,  concernente
l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione  e le modalità organizzative relative
allo svolgimento del colloquio;

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei
viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;

 DPCM  4  marzo  2020  :  sospensione  delle  attività  didattiche  su  tutto  il  territorio
nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;

 Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio
2020;

 Nota del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020;  
 DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
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 Nota del  Ministero dell'istruzione  n.  388 del  17 marzo 2020recante “  Emergenze
sanitaria da nuovo Coronavirus.Prime indicazioni operative per le attività didattiche
a distanza”

 DPCM 1° aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli  esami di Stato con ipotesi  di
rientro a scuola entro il 18 maggio;

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020;
 O.M.  n.10  del  16  Maggio  2020   Ordinanza  concernente  gli  esami  di  Stato  nel

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020;
 O.M. n.11 del 16 Maggio 2020  Ordinanza concernente la valutazione finale degli

alunni per l’anno scolastico 2019-2020 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti

il Documento del Consiglio di Classe che tiene conto della nota allegata  all’O.M. n. 11
del 16 maggio 2020 , approvato il 27 maggio 2020, è  pubblicato all’Albo online.

Il Consiglio della Classe 5 E  indirizzo scientifico 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA
Storia   Adriano Petretti *
Filosofia Adriano Petretti *

Inglese Demetrio Zumbo *

Italiano Giuseppe LaTorre *

Latino Giuseppe LaTorre *

Matematica Patrizia Plini *

Fisica Patrizia Plini *

Scienze Naturali Patrizia Ferreri *

Disegno e Storia dell’Arte Stefania Grassini *

IRC Claudia Del Negro *

Cittadinanza e Costituzione Adriano Petretti *

Materia alternativa a IRC Adriano Petretti *
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*N. B. 
1. Nell’impossibilità di firma contemporanea in calce, causa emergenza Covid/19,  il
documento   è stato condiviso e convalidato nella sua versione finale da  tutti i docenti
tramite  dichiarazione    inviata  al  coordinatore  di  classe  ,  redattore  del  presente
documento, sulla posta ufficiale del Liceo. 

2. Con medesima modalità,  gli studenti rappresentanti di classe  hanno dichiarato al
coordinatore di classe, che aveva loro inviato tutti i programmi , di avere preso visione
dei programmi,  confermando  che gli stessi erano stati regolarmente svolti nel corso
dell’anno  con  le  modalità  didattiche,    in  presenza  o  DAD,  come   specificamente
indicato  in ognuno di essi .

Per le griglie di valutazione delle singole discipline si rimanda a quanto già pubblicato
ed aggiornato sul sito della scuola 

Roma, 27 maggio  2020
IL COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                                             Prof. Demetrio Zumbo

Allegati:

1. Programmi disciplinari presentati per UDA e 
sussidi didattici
2.  *cfr.certificati PCTO in possesso della scuola
3.  Allegato B Griglia di valutazione della prova 
orale dell’O.M. n. 10 del 16 maggio  2020
4.  Testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio orale di cui  all’articolo 17 
comma 1 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020
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2. INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1.PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA pag. 2

2.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE pag. 5

3.PROFILO DELLA CLASSE pag. 5

4.VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO pag.7

  
5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI Pag 9

6.PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE Pag 10

7.ATTIVITA’ C.L.I.L. Pag.12

8.PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER
L’ORIENTAMENTO 

Pag 13

   
9.ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL  CURRICULUM E  RAPPORTI
CON IL TERRITORIO

Pag 14

   
10.LIBRI DI TESTO E MATERIALI UTILIZZATI

Pag 15

   FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE pag. 17

ALLEGATO 1
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ALLEGATO 3
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