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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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2.  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 arti-

stica 
 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 con-

cetti che rivestano un carattere paradigmatico
 Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e di diversi ambiti di-

sciplinari.
 Collocazione in chiave diacronica di eventi e processi storico-culturali e delle varie proble-

matiche 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 tecnolo-

giche 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

1° anno 2° anno 3° anno 4°anno 5° 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

QUADRO ORARIO RIMODULATO

PER L’EMERGENZA COVID-19

Come da verbale del consiglio di classe del 29/04/2020, svoltosi per via telematica e secondo le direttive
del collegio docenti del 24 aprile, a far data dal 23 marzo 2020, l’orario settimanale per la didattica a
distanza è stato rimodulato come segue:

ORARIO 5G DAD

ore LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
8:45-9.30 Inglese Inglese St. Arte

09:30-10:15 Scienze
10:15-11:00 Sc. Motorie (inizio h 10:00) Fisica I.R.C

(a settimane
alterne)

Fisica
(10:30)

11:30-12.15 Scienze (11:00-12:00) Storia/Filosofia Storia/Filosofia Italiano

12:15-13:00 Italiano Italiano Matematica
13:00-13:45 Matematica
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3. Profilo della classe

1° biennio
1^ anno

a.sc. 2015-2016

1° biennio
2^ anno

a.sc. 2016-2017

2° biennio
3^ anno

a.sc. 2017-2018

2° biennio
4^ anno

a.sc. 2018-2019
5^ anno

a.sc. 2019-2020

N° alunni
iniziale

28 27 27 25 23

Ritirati e/o non
promossi

1 0 3 2 1

Nuovi 
Iscritti

0 0 0 1 1

N° alunni
totale fine a. s.

27 27 24 24 22

N° alunni
DSA/BES

0 0 1 1 2

La classe 5G ad indirizzo scientifico consta attualmente di 22 studenti  complessivamente,  di cui 10
maschi e 12 femmine.

3.1 Continuità didattica

DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO

Lingua e 
letteratura 
italiana

Garramone Garramone Garramone Garramone Garramone

Lingua, cultura 
e letteratura 
latina

Mazzei Mazzei Garramone Garramone Garramone

Lingua e cultura
straniera 
(Inglese)

Mainoli Mainoli Mainoli Mainoli Mainoli

Storia e 
Geografia

Mazzei Mazzei

Storia Curini Cimarelli Simili
Filosofia Curini Cimarelli Simili
Matematica Drago Rovito Buonaiuto Buonaiuto Inglese

Fisica Drago Cordeschi Barioli Casale Casale
Scienze naturali De Venezia De Venezia De Venezia De Venezia De Venezia
Disegno e Storia 
dell’arte

Amato Tittarelli Tittarelli Tittarelli Tittarelli

Scienze motorie 
e sportive

Moretti Moretti Moretti Moretti Rogari

IRC/Attività 
alternativa

Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Felici

3.2 Presentazione

La classe è complessivamente di buon livello, ben amalgamata e rispettosa delle differenti attitudini di
ciascuno. Nel corso dei cinque anni ha dimostrato un progressivo miglioramento dal punto di vista
disciplinare e ad oggi la classe si dimostra ben educata e consapevole del proprio ruolo nel percorso
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formativo, essendosi lasciata alle spalle   situazioni difficili vissute nel corso del triennio, che sono state
determinate da alunni non promossi o successivamente trasferiti in altra scuola. 
Dal punto di vista didattico, si registra un gruppo di studenti che ha sempre mostrato disponibilità al
dialogo educativo ed ha saputo elaborare un proprio metodo di studio nel corso del quinquennio. Questi
alunni hanno contribuito ad instaurare un clima complessivamente sereno in questo ultimo a.s., e hanno
permesso  lo  svolgimento  dei  programmi  delle  discipline  in  modo  complessivamente  efficace,
compatibilmente con la situazione di emergenza che si è venuta a creare dal mese di marzo con la
sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa dell’epidemia di Covid-19. 
Un buon numero di alunni,  dotati  di  buone capacità  logico-deduttive,  volontà,  dedizione,  spirito  di
gruppo hanno evidenziato una spiccata predisposizione allo studio, conseguendo ottimi risultati;  essi
hanno dimostrato inoltre curiosità culturale, che si è manifestata anche nelle adesioni alle varie attività
extracurricolari e ai progetti proposti dalla scuola, e disponibilità a supportare i compagni più fragili.
Un  ristretto  gruppo  ha  invece  conseguito  risultati  meno  brillanti,  in  alcuni  casi  per  insufficiente
metodicità nello studio e in altri per oggettive difficoltà nello stare al passo con il resto della classe.
Alcuni studenti di questo sottogruppo hanno avuto incertezze costanti in ambito scientifico nel corso del
triennio, riuscendo a sopperire parzialmente alle lacune con attività di recupero, anche organizzate dalla
scuola, e con maggiore impegno nelle verifiche orali. 
Per quanto riguarda la continuità didattica, come si evince dalla tabella di cui sopra, si può dire che gli
studenti hanno subito vari avvicendamenti di docenti soprattutto nell’area disciplinare di Matematica e
Fisica e Storia e Filosofia. Nonostante ciò, la classe si è sempre dimostrata pronta ad affrontare eventuali
situazioni di fragilità   che questa discontinuità ha creato, soprattutto nel corso del triennio.
Rispetto alle attività extra-curricolari gli studenti si sono sempre mostrati molto interessati e propositivi.
E’ anche necessario sottolineare come non abbiano diminuito l’impegno a fronte del carico di lavoro
previsto dai percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), raggiungendo un numero di ore intorno a 100
già alla fine del quarto anno, per la maggior parte di loro. Nelle scelte dei percorsi PCTO, in relazione
alla rosa delle attività previste, hanno quasi tutti cercato di combinare inclinazioni ed interessi personali
con  la  scelta  di  percorsi  attinenti  all’indirizzo  scientifico.  Inoltre,  a  questo  proposito,  la  classe  ha
ottenuto un riconoscimento a livello nazionale per il progetto “Mai più”, vincendo il primo premio per il
miglior video nell’a. s 2017-2018. Un alunno ha inoltre svolto il quarto anno all’estero nell’ambito della
mobilità  internazionale.  La  classe  ha  partecipato  nel  corso  del  quinquennio  ai  viaggi  di  istruzione
previsti dal C.d.c, e una parte di essi agli stage di lingua inglese a Dublino e Canterbury, come indicato
nelle schede PCTO, dimostrando sempre un’esemplare correttezza e responsabilità. 
 Dal 4 marzo, giorno in cui è iniziata la sospensione della attività   didattica in presenza, gli alunni sono
stati sempre seguiti nella prima settimana mediante il caricamento di materiale didattico sul RE e dalla
settimana  successiva  con  l’apporto  di  video  lezioni,  asincrone  e/o  sincrone,  secondo  l’orario  già
riportato, a cui gli alunni hanno partecipato con costanza ed impegno.
I  rapporti  con  le  famiglie  sono  stati  improntati  al  dialogo  e  alla  fiducia  reciproca,  avvalendosi
dell’apporto  costante  dei  rappresentanti  dei  genitori,  anche  nel  periodo di  sospensione della  attività
didattica tradizionale.
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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*

Disegno e 
Storia 
dell’Arte

B C B B C Studio 
individuale

Filosofia B B B B B Studio 
individuale

Fisica B B B B B In itinere
Inglese B B B B B Studio 

individuale
IRC A A B B B Studio 

individuale
Italiano A A B A B In itinere
Latino A A B B B In itinere

Matematica B/C B/C B/C B/C B/C Studio 
individuale

Scienze 
naturali

B B B B B Studio 
individuale

Scienze 
Motorie

A A A A A In itinere

Storia B B B B B Studio 
individuale

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

I docenti, con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola"
durante  questa  circostanza  inaspettata  ed  imprevedibile  e  di  contrastare  l'isolamento  e  la
demotivazione  dei  propri  allievi,  si  sono  impegnati  a  continuare  il  percorso  di  apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni,
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. 
Nonostante  le  molteplici  difficoltà,  nella  seconda metà  dell’a.  s.,  anche  coloro  che non avevano
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, 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 delle  note del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020  e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’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
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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

TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA

- Rubrica di valutazione -

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO VOTI

Partecipazione/
Responsabilità

Partecipa attivamente e nei tempi previsti alle varie tipologie di didattica a di-
stanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di comunicazione che ha a
disposizione; accoglie le proposte fatte dal docente ed è propositivo rispetto alle
attività che si svolgono.

Avanzato 9-10

Partecipa con discreta continuità e prevalentemente nei tempi previsti alle varie
tipologie di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di
comunicazione che ha a disposizione; accoglie quasi sempre le sollecitazioni
dell’insegnante  ed  è  tendenzialmente  propositivo  rispetto  alle  attività  che  si
svolgono.

Intermedio 7-8

Partecipa complessivamente e abbastanza nei tempi previsti alle varie tipologie
di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di comuni-
cazione che ha a disposizione; non sempre accoglie le sollecitazioni dell’inse-
gnante ed è abbastanza propositivo rispetto alle attività che si svolgono.

Accettabile 6

Partecipa parzialmente e con poco rispetto dei tempi previsti alle varie tipologie
di didattica a distanza (sincrona, asincrona o mista), in base ai canali di comuni-
cazione  che  ha  a  disposizione:  accoglie  con  discontinuità  le  sollecitazioni
dell’insegnante ed è poco propositivo rispetto alle attività che si svolgono.

Parziale 4-5

Impegno/ Esecu-
zione delle con-

segne

Applica pienamente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante tutte le
attività in modalità DAD. Consegna puntualmente i materiali richiesti e i lavori
assegnati, in una veste grafica adeguata e svolti in tutte le loro parti e risponde
adeguatamente alle attività programmate sia scritte che orali

Avanzato 9-10

Applica prevalentemente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante
tutte le attività in modalità DAD. Rispetta quasi sempre le scadenze consegnan-
do i materiali richiesti e i lavori assegnati, in una veste grafica spesso puntuale e
svolti in quasi tutte le loro parti e risponde alle attività programmate sia scritte
che orali.

Intermedio 7-8

Applica complessivamente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante
tutte le attività in modalità DAD. Non sempre rispetta le scadenze, consegnando
i materiali richiesti e i lavori assegnati, in una veste grafica accettabile e svolti
solo in alcune parti e a volte non risponde alle attività programmate sia scritte
che orali.

Accettabile 6

Applica parzialmente le indicazioni/spiegazioni fornite dal docente durante tutte
le attività in modalità DAD. Non rispetta le scadenze e spesso non consegna i
materiali richiesti e i lavori assegnati; la veste grafica risulta trascurata ed i  lavo-
ri incompleti e non risponde quasi mai alle attività programmate sia scritte che
orali

Parziale 4-5

Autonomia/
Creatività /
Adattabilità

Dimostra di saper interagire nei processi formativi della DaD con buoni spunti
personali ed evidenziando ottima capacità creativa ed ottima abilità a lavorare
anche in gruppo; dimostra di essere pienamente consapevole degli apprendi-
menti  (processi  di  autovalutazione)  e si  adatta  con disinvoltura  a situazioni
nuove utilizzando consapevolmente ed efficacemente gli strumenti acquisiti per
affrontarle e risolverle.

Avanzato 9-10

Mostra discreta capacità di lavoro autonomo; dimostra di saper interagire nei
processi  formativi  della  DaD con  discreti  spunti  personali  ed  evidenziando
buona capacità creativa e discreta abilità a lavorare in gruppo; dimostra di esse-
re consapevole degli apprendimenti (processi di autovalutazione) e si  adatta fa-
cilmente a situazioni nuove, utilizzando consapevolmente gli strumenti acquisi-
ti per affrontarle e risolverle.

Intermedio 7-8
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO VOTI

Dimostra di saper interagire nei processi formativi della DaD con accettabili
spunti personali ed evidenziando sufficiente capacità creativa e abilità a lavora-
re in gruppo; dimostra di essere abbastanza consapevole degli apprendimenti
(processi  di  autovalutazione)  e,  se  guidato,  riesce  a  proseguire  il  lavoro  in
modo autonomo e ad affrontare situazioni nuove, pur mostrando qualche diffi-
coltà nell’adattarsi ad esse.

Accettabile 6

Non dimostra di saper interagire nei processi formativi della DaD con spunti
personali e non evidenzia sufficiente capacità creativa né accettabile abilità a
lavorare in gruppo; non dimostra di essere consapevole degli apprendimenti
(processi di autovalutazione) e, anche se guidato, non riesce (o riesce solo par-
zialmente) a proseguire il lavoro in modo autonomo e ad affrontare situazioni
nuove, mostrando difficoltà nell’adattarsi ad esse.

Parziale 4-5
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5. Percorsi interdisciplinari

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella:

Titolo del percorso
Discipline coinvolte

(Si fa riferimento ai
programmi allegati)

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati

1. L’uomo e i suoi
linguaggi di 
espressione

Matematica 
Italiano
Latino
Filosofia
Inglese
 St. Arte
Scienze motorie

Sottolineare come le 
forme espressive 
dell’essere umano 
siano molteplici, 
alcune di immediata 
codificazione ma altre
più complesse e sottili

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video …

2. La scienza della
prima metà del 
XX secolo

Matematica
Fisica
Scienze naturali
Filosofia 
Italiano

Fornire gli elementi 
per valutare il ruolo 
della scienza nella 
rapida evoluzione 
della società nei primi
decenni del XX 
secolo

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video

3. Libertà e 
necessità

Fisica
Italiano
Latino
Inglese
St. Arte
Filosofia

Evidenziare il ruolo 
sociale 
dell’intellettuale e 
dello scienziato e i 
diversi percorsi 
seguiti da alcuni di 
essi nel caso di 
domande importanti

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video

4. Natura e cultura

Matematica
Fisica
Scienze naturali 
Inglese
St. Arte
Italiano
Latino
Filosofia

Contribuire ad una 
visione unitaria del 
linguaggio scientifico 
ed umanistico 
attraverso 
l’interpretazione della
natura, che diviene 
anche percorso 
culturale

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale 
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video

5. Intellettuale e 
potere

Italiano
Latino
Inglese
Scienze
Filosofia 
Fisica
St. Arte

Evidenziare il ruolo 
dell’intellettuale e 
dello scienziato nella 
società, 
contestualmente al 
periodo storico 
affrontato

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video

6. Tra 
innovazione e 
tradizione

Inglese
Italiano
Latino
Scienze
Fisica
St. Arte
Filosofia

Contribuire ad una 
visione unitaria dei 
percorsi culturali 
affrontati sotto 
l’aspetto della 
tradizione ed 
innovazione culturale

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video
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Titolo del percorso
Discipline coinvolte

(Si fa riferimento ai
programmi allegati)

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati

7. Il male di 
vivere

Italiano
Latino
Inglese
Arte
Filosofia

Saper individuare le 
angosce esistenziali 
nei contenuti culturali
affrontati nelle varie 
discipline

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video

8. Natura e realtà

Scienze
Filosofia
Matematica
Fisica
Arte
Latino

Riconoscere il 
rapporto fra uomo e 
natura nei vari 
percorsi culturali 
affrontati nelle varie 
discipline

Lezione frontale, 
lavoro di gruppo, 
lavoro individuale
DAD

Libro di testo, LIM, 
articoli di giornale o 
di rivista, web, 
immagini, video
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6. Cittadinanza e Costituzione

Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza nei seguenti settori:
- Cittadinanza europea X
- Cittadinanza e Costituzione X
- Cittadinanza e legalità X
- Cittadinanza scientifica X
- Cittadinanza economica X
- Cittadinanza e ambiente X
- Cittadinanza culturale X
- Cittadinanza e sport X
- Cittadinanza e salute X

Più specificamente, sono state adottate le seguenti iniziative di classe e affrontato i seguenti temi

Anno scolastico 2017-18
Unione europea ed organismi internazionali. 

Anno scolastico 2018-19 
Il sovranismo e i flussi migratori. 
La Giornata della Memoria.

Anno scolastico 2019-20
La Costituzione, L’ONU (diritti umani genocidi)

Inoltre gli alunni hanno partecipato, individualmente o per gruppi, ai seguenti progetti extracurricolari

Nome studente Progetto
Materiali prodotti, attestazioni

riportate, altri risultati raggiunti
Tutta la classe

Evento “Emergency”
La guerra è il mio nemico

Partecipazione evento. 
Dibattito in loco e discussione 
in classe

7 studenti “I diritti umani” Relazione scritta. Discussione 
in classe

7 studenti Global Climate Strike Partecipazione evento. 
Discussione in classe

2 studenti Tutoraggio per alunni del 
biennio

Varie attività legate ai compiti 
dei tutor

Tutta la classe Giornata della Cittadinanza Partecipazione evento. 
Discussione in classe
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7.  CLIL

DISCIPLINA E LINGUA VEICOLARE Scienze inglese

TEMA biochimica

TITOLO
U.D.A. 1

Information and Heredity

PREREQUISITI 
(disciplinari e linguistici)

Conoscenze di chimica generale ed organica. 

OBIETTIVI
Nota bene: gli obiettivi dovranno essere:
disciplinari, linguistici, cognitivi e culturali

CONOSCENZE
Struttura del 
DNA e sue 
funzioni.

COMPETENZE
Sviluppare competenze 
linguistiche nella lettura e 
traduzione di articoli scientifici.
Comprensione di brani e testi di 
contenuto scientifico in lingua 
inglese.

CONTENUTI Dna molecules (molecular structure and biological roles). The 
roles of DNA in cells.

STRATEGIE DIDATTICHE Lezione interattiva con testi, immagini, sequenze video
Esperienze laboratoriali
Consultazione di siti di riferimento 

MATERIALI DIDATTICI E 
ATTREZZATURE

 Libri, video 
 Materiale fornito dal docente;( Slide in formato Power-

Point)
 Materiale di laboratorio

SPAZI E TEMPI  in classe; in laboratorio;
 Periodo di svolgimento del percorso mese gennaio

ATTIVITA’ Non sono state  previste attività complementari quali stage, 
concorsi, progetti, percorsi di alternanza scuola-lavoro.

PRODOTTO FINALE Presentazioni in power point, schede di laboratorio.
MODALITA’ DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO

Non effettuate

MODALITÀ DI VERIFICA E DI 
VALUTAZIONE

griglia di valutazione approvata dal Collegio
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8. P.C.T.O

A. Sc. 2017-2018
A: Progetto Mai più (Comune di Roma)
B: Progetto Alt Academy
C: Scienzimpresa astronomia
D: Stage Linguistico Dublino
E: ASD Roma

A. Sc. 2018-2019
F: Progetto Antartica
G: AVO Roma
H: Stage Linguistico Canterbury
I: Fonderia delle Arti

A. Sc. 2019-2020
J :PNLS Sapienza

N.B. Ai percorsi sono aggiunte le attività dedicate alla formazione, per un totale di max.10 h.
Un alunno ha svolto le ore anche nell’a.s. 2016-2017 poiché ripetente (lettera K con ASD World Sport e AS
Libero  Sport,  lettera  L  Impresa  in  Azione).  Un  alunno  ha  frequentato  l’anno  scolastico  2018-2019
all’estero, lettera M della griglia presente in allegato 2

8.1 Percorsi realizzati dagli studenti:

Cfr allegato 2 (certificati PCTO in possesso della scuola)
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9. Attività integrative del curriculum e rapporti con il territorio svolte nel quinto anno

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM

TIPOLOGIA
DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI LUOGO
NUMERO

STUDENTI
COINVOLTI

Uscite 
didattiche

Tutte le 
discipline

La Maschera 
Studio sul 
linguaggio 
audiovisivo
Visione film 
Pleasantville

Casa del cinema di Roma Tutta la classe

Tutte le 
discipline

Viaggio di 
istruzione in 
Andalusia

Andalusia, Spagna 2/3 della classe

Orientamento

Discipline 
scientifiche

Open Day Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”

9 studenti

Discipline 
scientifiche

Laboratorio 
biologia molecolare

Università degli Studi 
“Sapienza” Roma

5 studenti
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10. Elenco dei libri di testo, documenti e materiali utilizzati 

DISCIPLINA TESTO
DISEGNO STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO “ITINERARIO 

NELL’ARTE” 3A EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE-VOL.4 (LDM)/ DAL 
BAROCCO AL POST-IMPRESSIONISMO-ZANICHELLI

DISEGNO STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO -DI TEODORO FRANCESCO PAOLO”ITINERARIO 
NELL'ARTE.”3A EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - VOL
5 (LDM) /  DALL'ART NOVEAU AI GIORNI NOSTRI - ZANICHELLI

FILOSOFIA BERTINI FRANCO “IO PENSO - CONFEZIONE VOLUME 3 (LDM) / DA 
SCHOPENHAUER A OGGI + CITTADINI DEL PENSIERO - VERSIONE 
BOOKTAB” ZANICHELLI

FISICA U. AMALDI: L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU VOL.3 
ZANICHELLI

INGLESE SPIAZZI MARINA / TAVELLA MARINA: PERFORMER HERITAGE Vol.1-2
ED ZANICHELLI

IRC PASQUALI SIMONETTA / PANIZZOLI ALESSANDRO “SEGNI DEI 
TEMPI / EDIZIONE PLUS DVD” LA SCUOLA EDITRICE

ITALIANO CAPPELLINI-SADA I SOGNI E LA RAGIONE VOL 5-6 ED. C.SIGNORELLI 
SCUOLA

LATINO GARBARINO :LUMINIS ORAE ED.PEARSON

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA “MATEMATICA.BLU 2.0
2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)” ZANICHELLI

SCIENZE NATURALI PASSANNANTI/SBRIZIOLO SCIENZE NATURALI ED. TRAMONTANA

SCIENZE MOTORIE BALBONI – MOVIMENTO, SPORT SALUTE VOL. UNICO CASA ED.: IL 
CAPITELLO 

STORIA V. CASTRONOVO NEL SEGNO DEI TEMPI ED.LA NUOVA ITALIA

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 30 gennaio 2020,28 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;
 Nota del Ministero dell'istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 recante “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.
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Il Documento del Consiglio di Classe che tiene conto della nota allegata all’O.M.n.11 del 16 maggio 
2020, approvato nella riunione del 27 maggio 2020, è pubblicato all’Albo on line.

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA
Italiano Marzia Garramone *
Latino Marzia Garramone *
Inglese Roberta Mainoli *
Matematica Walter Inglese *
Fisica Giuseppe Rocco Casale *
Storia Egidio Simili *
Filosofia Egidio Simili *
Scienze naturali Valeria De Venezia *
Disegno e St. Arte Anna Maria Tittarelli *
Scienze motorie Rogari Alessandra *
IRC Felici Eleonora *
D.S Anna Maria Aglirà *
*N.B.

 Nell’impossibilità di firma contemporanea in presenza, 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,  all’  indirizzo  di  posta
elettronica del liceo Russell.

 Con medesima modalità, gli studenti hanno dichiarato al coordinatore di classe, che aveva loro
inviato tutti i programmi svolti nelle varie discipline, di averne preso visione con le indicazioni
didattiche in presenza e in DAD, come specificato nei programmi stessi

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 Roberta Mainoli

 
Allegati
1. Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici. 
2. Certificati Percorsi P.C.T.O (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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