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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:

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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1.1 Profilo dell’indirizzo linguistico

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

BIENNIO
Conoscenze 

 Possesso della struttura morfo-sintattica della lingua italiana e delle principali lingue comunitarie stu-
diate

 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
 Articolazioni della cultura contemporanea attraverso gli strumenti delle principali lingue comunitarie

Abilità e competenze
 Riflessione sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi e lessico) e sugli usi linguistici (funzioni e va-

rietà di registri., anche in ottica comparativa fra le varie lingue comunitarie e quella italiana)
 Analisi di testi e contenuti di varia tipologia e di vari ambiti disciplinari, nelle loro specifiche compo-

nenti concettuali, retorico-stilistiche, simboliche ed espressive 
 Identificazione e contestualizzazione, all’interno di un testo di riferimento, di termini e concetti che

rivestano un carattere paradigmatico
 Contestualizzazione storico-culturale di un evento, di un testo, di un genere, di un Autore
 Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e di diversi ambiti disciplinari
 Collocazione in chiave sincronica e diacronica di eventi e processi storico-culturali e delle varie pro -

blematiche loro collegate
 Produzione di testi scritti strutturati e coesi nelle lingue comunitarie studiate per riferire fatti, descri-

vere fenomeni e situazioni legate all’attualità, a situazioni di vita vissuta o di simulazione di vita reale
 Rielaborazione di contenuti orali e scritti delle lingue comunitarie studiate in una forma chiara e cor -

retta dal punto di vista ortografico, morfologico, sintattico e lessicale
 Rielaborazione critica e problematizzazione delle conoscenze 
 Capacità di astrazione e sistemazione logica e comparativa delle conoscenze, relativamente ai vari

linguaggi e discipline
 Costruzione autonoma di un percorso di lavoro e di approfondimento
 Formalizzazione di problemi relativi alla realtà circostante
 Capacità creative e strategiche nell’affrontare e risolvere problemi (problem solving)

1.2 Quadro orario dell’indirizzo Linguistico
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                                                           1° biennio 2° biennio 5° anno
1° anno 2°   anno 3° 

anno
4°anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua  latina 2 2
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4
Lingua e cultura staniera 3* 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Storia dell’arte 2 2 2
IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30
*     Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua                                   
**   con Informatica al primo biennio                                                                                                          
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

1.3 QUADRO ORARIO RIMODULATO

PER L’EMERGENZA COVID-19

LUNEDI MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
Spagnolo ore 9.00 Matematica 9.00

Italiano ore 10.00 Inglese ore 10.15 Filosofia ore 
10.00

Inglese ore 
10.15

Francese 
conversazione ore 
11.00

Scienze ore 11.00 Francese ore 
11.00

Francese ore 
11.30-12.00

Matematica ore 
12.00

Storia ore 11.30

Arte ore 13.00 Spagnolo ore 
12.00-13.30

Filosofia/Storia 
ore 12.30

Italiano ore 12.30 

Come da verbale del consiglio di classe del 27 marzo 2020, svoltosi per via telematica e secondo le direttive del
collegio docenti del 24 aprile 2020, a far data dal 16 marzo, l’orario settimanale per la didattica a distanza in
sincrono è stato rimodulato come segue:

Si precisa inoltre, per quanto riguarda la modalità della Didattica a Distanza, che i docenti del consiglio di classe
hanno lavorato con RE,  piattaforma Collabora  (integrata al  RE),  GMeet (video lezioni),  GoogleClassroom e
Gmail, a seconda delle materie, delle necessità della classe e delle indicazioni dell’Istituto.
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2.Presentazione della classe

1° biennio
1^ anno

1° biennio
2^ anno

2° biennio
3^ anno

2° biennio
4^ anno

5^ anno

N° alunni
iniziale

30 30 28 26 25

Ritirati e/o non
promossi

            3            2/1            2/2 2

Nuovi 
Iscritti

3
9 nuovi;
8 hanno

cambiato sez.
2 1

N° alunni totale
fine a.s.

27 27 24 24 25

N° alunni DSA/
BES

/ 2 2 /

La classe V L ad indirizzo linguistico consta attualmente di venticinque studenti complessivamente, di cui
otto maschi e diciassette femmine.

2.1 Continuità didattica

DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO
Lingua e

letteratura
italiana

Prof.ssa Di Vetta Prof.ssa
Buongiovanni

Prof.ssa
Gutturiello

Prof.ssa Cariati Prof.ssa
 Pergoli

Lingua  latina Prof.ssa Di Vetta Prof.ssa Druda / / /
Lingua e 
cultura 
straniera 1- 
Inglese

Prof.ssa Mortati Prof.ssa Mortati Prof. 
Mainoli

Prof. 
Mainoli

Prof. 
Mainoli

Lingua e 
cultura 
straniera 2- 
Francese

Prof.ssa Spaccini Prof.ssa Spaccini Prof.ssa
Spaccini

Prof.ssa 
Ermellino

Prof.ssa 
Petrov

Lingua e 
cultura 
straniera 3- 
Spagnolo

Prof.ssa Pezzola Prof.ssa Amato Prof.ssa Amato Prof.ssa Amato Prof.ssa 
Amato

Storia e
Geografia

Prof.ssa Di Vetta Prof.ssa Druda / / /

Storia / / Prof.ssa
Cimarelli

Prof.ssa
Cimarelli

Prof.ssa
Cimarelli

Filosofia / / Prof.ssa
Cimarelli 

Prof.ssa
Cimarelli

Prof.ssa
Cimarelli

Matematica Prof.ssa Coppola Prof. Barioli Prof.ssa
Costabile

Prof. Taroni

Prof. Santo Prof. Palmoni

Fisica / / Prof. Costabile
Prof. Taroni

Prof. Santo Prof. Palmoni

Scienze
naturali

Prof.ssa Stecca Prof.ssa Folletto Prof.ssa Folletto Prof.ssa
Folletto

Prof.ssa Folletto

Scienze
motorie e
sportive

Prof.ssa 
Urtone

Prof.ssa 
Mongelli

Prof.ssa 
Mongelli

Prof. 
Polese

Prof. 
Polese

Storia dell’arte / / Prof. Prof. Prof. 
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Zannotti Zannotti Zannotti
IRC Prof. Caccese Prof. Caccese Prof Caccese Prof. Caccese Prof. Caccese
Conversazione 
lingua inglese

Prof.ssa
Di Dea

Prof.ssa
Di Dea

Prof.ssa
Di Dea

Prof.ssa
Di Dea

Prof.ssa
Di Dea

Conversazione 
lingua  
francese

Prof.ssa Menard Prof.ssa Menard Prof.ssa Menard Prof.ssa Ettorre Prof.ssa Ettorre

Conversazione 
lingua 
spagnolo

Prof. Alvarez Prof. Alvarez Prof. Alvarez Prof. Alvarez Prof. Alvarez

3.Profilo della classe

La  classe  è  attualmente  composta  da  venticinque  alunni  provenienti  da  contesti  socio-culturali  piuttosto
differenziati e da zone abitative che vanno dalle immediate vicinanze della scuola a luoghi più periferici. Sin
dall’inizio del corso di studi ha mostrato eterogeneità nei risultati, nell’approfondimento dei contenuti proposti e
nell’atteggiamento disciplinare. 
Il  cospicuo  numero  iniziale  di  alunni  si  è  ridotto  nel  corso  del  biennio  ma è  stato  sempre  reintegrato  con
l’ingresso di nuovi elementi, provenienti da altri contesti, territoriali e scolastici.
All’inizio del terzo anno la classe ha subito un riassestamento sia di professori che di studenti, in quanto alcuni
ragazzi di tale sezione sono confluiti nella 3 I sezione ESABAC e alcuni della sezione I sono entrati in tale classe.
Nonostante  questi  continui  cambiamenti,  il  più  delle  volte  destabilizzanti  a  primo  impatto,  la  classe  ha
sperimentato, rispetto ai livelli di partenza, una crescita e un arricchimento, sia dal punto di vista didattico che
umano. A livello relazionale, ad oggi, grazie anche al costante e attento supporto da parte degli insegnanti, si nota
un clima di serena condivisione, nonostante posizioni e sensibilità diverse.
Risulta tuttavia evidente che i continui cambiamenti avvenuti nella sua composizione e una certa discontinuità
didattica di alcune discipline, in particolare le materie scientifiche e italiano, hanno influito in modo negativo sui
soggetti più fragili.
Dal punto di vista didattico, il gruppo classe appare decisamente disomogeneo per interesse e impegno. Negli
ultimi  anni,  gli  studenti  hanno comunque mostrato,  sia  pure  a  livelli  differenti,  una graduale  maturazione  e
assimilazione dei contenuti disciplinari, purtroppo frenate in molti casi da un impegno non sempre costante.
Maggiore collaborazione e partecipazione attiva alle pratiche didattiche è stata dimostrata nei confronti delle
materie  dell’ambito  umanistico:  gli  studenti  hanno  evidenziato  una  varia  elaborazione  del  materiale  e  dei
contenuti analizzati, non riuscendo sempre, tuttavia, a generare una consapevole elaborazione critica.
Più evidenti fragilità si riscontrano nelle discipline scientifiche, soprattutto in matematica e fisica. Nonostante
queste difficoltà e l’impegno a volte poco costante e rinunciatario di alcuni elementi, il Consiglio di classe ha
sempre incoraggiato e perseguito la collaborazione e il dialogo con gli alunni.
La  maggior  parte  della  scolaresca,  peraltro,  si  è  mostrata  molto  sensibile  nei  confronti  delle  attività
extracurriculari e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento offerti dall’Istituto, aderendovi
con interesse e consapevolezza. In particolare gli  studenti  hanno partecipato a percorsi  altamente qualificanti
svolti in collaborazione con enti come la John Cabot University, l’Università di Roma Tre, ANRP (Associazione
Nazionale Reduci dalla Prigionia) e importanti realtà che operano nel terzo settore, come l’A.V.O.
I ragazzi hanno anche accolto di buon grado le molteplici proposte legate al perfezionamento delle competenze
linguistiche,  partecipando  nel  corso  del  quinquennio  sia  ai  soggiorni  all’estero  (Stage  e  Scambi)  che  al
conseguimento di Certificazioni all’interno del Quadro Comune di Riferimento Europeo, organizzati dall’Istituto.
Uno studente, durante il quarto anno, ha anche seguito il progetto di Intercultura, frequentando per 6 mesi la
scuola in Canada.
Nel raggiungimento degli obiettivi formativi e disciplinari in conclusione si possono riconoscere diversi gruppi,
afferenti ad altrettante tipologie di riferimento:

- il  primo,  composto da un piccolo numero di  studenti,  che ha lavorato con attenzione e costanza ed è
pervenuto  a  risultati  molto  soddisfacenti,  sia  sotto  il  profilo  della  capacità  d’analisi  che  della  sintesi
personale.

- un secondo gruppo, meno regolare nell’impegno e caratterizzato da una certa discontinuità nei risultati, ma
comunque interessato e ben predisposto al dialogo educativo, che ha acquisito una efficace capacità di
elaborazione e realizzato un apprezzabile percorso di formazione umana e culturale.
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- infine un terzo gruppo per il quale, a causa di obiettive difficoltà personali e familiari ma soprattutto in
ragione del limitato impegno profuso, non sempre i risultati sono stati adeguati a quanto richiesto.

Dal 4 marzo, giorno in cui è iniziata la sospensione dell’attività didattica, 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  riportato,  a  cui  gli  alunni  hanno  partecipato  nel
complesso con interesse, fatta eccezione per taluni che per motivi tecnici o per altre problematiche sono venuti
meno ad alcuni impegni o video lezioni. Nel complesso però la classe ha reagito con maturità di fronte ad una
richiesta di cambiamento didattico improvvisa, in una fase così importante del loro percorso scolastico.
Particolare  attenzione è  stata rivolta  ai  rapporti  scuola-famiglia  e  la presenza costante dei  rappresentanti  dei
genitori ha garantito un discreto livello di comunicazione scuola- famiglia.

4.Verifica e valutazione dell’apprendimento

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. 

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 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 26
maggio 2020: 

TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA

- Rubrica di valutazione -

INDICATO
RI 

DESCRITTORI 
LIVELL

O 
VOTI

Partecipazione/ 
Responsabilità 

 

Partecipa attivamente e 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 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 Accettabile 6
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alle varie tipologie di didattica a distanza (sincrona, 
asincrona o mista), in base ai canali di comunicazione che 
ha a disposizione; non sempre accoglie le sollecitazioni 
dell’insegnante ed è abbastanza propositivo rispetto alle 
attività che si svolgono. 
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 comunicazione 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/ 
Esecuzione 
delle consegne 
 

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 consegnando 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 lavori 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 
apprendimenti (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 
essere consapevole degli apprendimenti (processi di 
autovalutazione) e si adatta facilmente a situazioni nuove, 
utilizzando consapevolmente gli strumenti acquisiti per 
affrontarle e risolverle. 

Intermedio 7-8

Dimostra di saper interagire nei processi formativi della 
DaD con accettabili spunti personali ed evidenziando 
sufficiente capacità creativa e abilità a lavorare in gruppo; 
dimostra di essere abbastanza consapevole degli 

Accettabile 6
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apprendimenti (processi di autovalutazione) e, se guidato, 
riesce a proseguire il lavoro in modo autonomo e ad 
affrontare situazioni nuove, pur mostrando qualche 
difficoltà nell’adattarsi ad esse. 
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 parzialmente) 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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4.1 Valutazione dell’apprendimento complessivo della classe

Materie

Conoscenza
e

comprensio
ne dei

contenuti

Analisi e
sintesi

disciplinare

Uso del
linguaggio
specifico

Metodologia
disciplinare

Abilità
nella

applicazion
e

delle
conoscenze

Modalità di
recupero*

Lingua  e
letteratura
italiana

B C C B B Itinere

Lingua  e
cultura
straniera  1-
Inglese

B B C C C Studio
individuale

Lingua  e
cultura
straniera  2-
Francese

B C C C C Studio
individuale

Lingua  e
cultura
straniera  3-
Spagnolo

B B B C C

Storia B C C C C Itinere
Filosofia B C C C C Itinere
Matematica B C C C B Itinere
Fisica B B C C B Itinere
Scienze
naturali

B C C C C Itinere

Scienze
motorie  e
sportive

B C C B B

Storia
dell’arte

B C C C C

IRC/
Attività
alternativa

B C C C C

Legenda: A (ottimo), B (buono), C (discreto), D (sufficiente), E (mediocre)
* corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere.
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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:

Titolo del percorso
Discipline coinvolte
(Si fa riferimento ai
programmi allegati)

Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati

1.Le guerre ed i loro 
risvolti

Italiano; Filosofia; 
Storia; Francese; 
Inglese; Spagnolo; 
Scienze.

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare capacità di
collegamento e di 
analisi.

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere.

2. Intellettuali e potere
Italiano; Filosofia; 
Francese; Inglese; 
Spagnolo; Scienze; 
St.Arte

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare  capacità 
di collegamento e di 
analisi.

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere

3. Il viaggio, l’immi-
grazione e l’emigrazio-
ne
.

Italiano; Filosofia; 
Storia; Francese; 
Spagnolo; Scienze.

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare  capacità 
di collegamento e di 
analisi.

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere

4. Il tempo e l’infinito
Italiano; Filosofia; 
Storia; Francese; 
Inglese; Spagnolo; 
Scienze.

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare  capacità 
di collegamento e di 
analisi.

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere

5. Natura e realtà
Italiano; Filosofia; 
Storia; Francese; 
Inglese; Spagnolo; 
Scienze; St.Arte.

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare  capacità 
di collegamento e di 
analisi.

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere

6. La figura femminile 
in letteratura e arte

Italiano; Storia; 
Francese; Inglese; 
Spagnolo, St.Arte.

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare  capacità 
di collegamento e di 
analisi.

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere

7. Tra tradizione e in-
novazione

Italiano; Filosofia; 
Storia; Francese; 
Inglese; Spagnolo; 
Scienze; St.Arte

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare  capacità 
di collegamento e di 
analisi.

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere

8. Il male di vivere Italiano; Filosofia; 
Storia; Francese; 
Inglese; Spagnolo; 
Scienze; St.Arte

Mettere in relazione 
consapevole i 
contenuti.
Sviluppare  capacità 
di collegamento e di 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
DAD

Libri di testo, LIM, 
sussidi didattici di 
vario genere
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analisi.

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
[  ] Cittadinanza culturale
[X] Cittadinanza digitale
[X] Cittadinanza a scuola 
[X] Cittadinanza e sport
[X] Cittadinanza e volontariato
[X] Cittadinanza e salute

Più specificamente, sono state adottate le seguenti iniziative di classe:

Anno scolastico 2017-18
- Organi comunitari (Storia curricolare per la classe)
- Flussi migratori (Storia curricolare per la classe)
- Giornata di sensibilizzazione contro i fenomeni del bullismo e cyberbullismo (per la classe)

Anno scolastico 2018-19
- Il sovranismo (Storia curricolare per la classe) 
- Comunità europea - Dichiarazione dei diritti in Francia, in lingua francese (Storia curricolare per la classe)
- Escursione geologica di Roma, Univ. La Sapienza (3 studenti)
- Tutoraggio per i ragazzi del biennio (2 studenti)
- Corso sulla Costituzione della Repubblica Romana 1849 (6 studenti)
- Manifestazione contro la Mafia organizzata dall’associazione Libera. (6 studenti)
- Gara campestre – conoscere e rispettare le aree verdi del nostro quartiere ‘ il parco della Caffarella’ (6 studenti)

Anno scolastico 2019-20
- la Costituzione italiana (Storia curricolare per la classe)
- Corso sui Diritti umani (7 studenti)
- Partecipazione allo spettacolo ‘Norma’ (la classe)
- Settimana della memoria (Storia curricolare per la classe)
- Giornata della donazione del sangue AVIS (3 studenti)
- Escursione geologica di Roma, Univ. La Sapienza (1 studente)
- Gara campestre – conoscere e rispettare le aree verdi del nostro quartiere ‘ il parco della Caffarella’ (2 studenti)
- Partecipazione al Global Climate Strike (la classe)
- Corso di Primo Soccorso al San Camillo (3 studenti)
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7. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

A.S. 2016-17
A: Biblioteca e promozione della lettura

A.S. 2017-18
B : IMI Internati militari italiani
C : Pratiche filosofiche
D : Progetto Fonderia delle Arti
E : Stage linguistico (Malaga o Dublino)
F : Volontariato
G : Alberghiero Tor Carbone
H : Discoteca di Stato
I : Simulazione Parlamento europeo
L : MIBACT
M : IED
N : ASD World sport (Centro estivo)

A.S. 2018-19
O : IMI Internati militari italiani
P : Stage linguistico (Caterbury o Siviglia)
Q : John Cabot University
R: AVO

N.B. Ai percorsi sono aggiunte le attività dedicate alla formazione, per un totale di max. 10 ore

7.1 Percorsi realizzati dagli studenti : Cfr certificati PCTO in possesso della scuola
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8. 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

Visite Guidate Scienze Naturali
Escursione
geologica di Roma Roma 1

Viaggio di 
istruzione

Spagnolo,
Educazione Fisica

Storico, Linguistici Lisbona 16

Progetti 
e 

Cittadinanza e
Costituzione 

Progetto NORA Teatro Basilica 25

manifestazioni
culturali

Scienze motorie Gara campestre
Parco della

Caffarella-Roma
2

Incontri con 
esperti

Cittadinanza e
Costituzione

Corso sui Diritti
Umani

Teatro Russell 6

Orientamento
Gli studenti hanno partecipato a diverse attività di Orientamento proposte nel corso
dell’anno dalle Università di Roma. 

A causa della chiusura delle attività didattiche, causa emergenza covid-19, la classe non ha potuto svolgere
alcune uscite già in programma per loro.

9. Elenco dei libri di testo
    

DISCIPLINA TESTO
Lingua e letteratura italiana M.M.Cappellini-E.Sada,  I sogni  e la ragione, voll.4, 5 e 6,  C.Signorelli

Scuola.
Lingua  e  cultura  straniera  1  –
Inglese

Maglioni

Lingua  e  cultura  straniera  2-
Francese

M. Bertini et alii, La Grande Librairie, vol. 1 e 2, Einaudi Scuola

Lingua  e  cultura  straniera  3-
Spagnolo

Garzillo, Ciccotti, Contextos literarios. Del Romanticismo a nuestros días,
Zanichelli     Federico García Lorca, “Yerma” (libro in PDF)

Storia V.Castronovo, Nel segno dei tempi, vol.3, La Nuova Italia
Filosofia F. Bertini, Io penso, vol.3, Zanichelli. 
Matematica Bergamini, Trifone, Barozzi,  Matematica azzurro- vol 5,  Zanichelli
Fisica UGO AMALDI, Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo e 

quanti -seconda edizione , Zanichelli,  Bologna . 

Scienze Naturali : J. Phelan  & M. C. Pignocchino “Modelli della chimica e della genetica” -
“Complessità e interazione nella Terra e nei viventi” Ed. Zanichelli.

Scienze motorie e sportive B. Balboni, Movimento, sport e salute, Il Capitello
Storia dell’arte C.Pescio (a cura di), DOSSIER ARTE vol. 3 Giunti T.V.P. Editori
IRC S.Pasquali-A.Panizzoli, Segni dei tempi, vol. unico ed. LA Scuola

14



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

1. 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;

2. 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;

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

4. Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020;
5. Nota del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020;  
6. DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
7. 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”
8. DPCM 1° aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
9. 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;
10.DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020;
11.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;
12.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 nella riunione del 28 maggio 2020, è pubblicato all’Albo on line.
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Il Consiglio della Classe 5  sez. L.  Indirizzo Linguistico

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA
Lingua e letteratura 
italiana

Caterina Pergoli *

Lingua e cultura 
straniera 1- Inglese

Roberta Mainoli *

Lingua e cultura 
straniera 2- Francese

Veronica Petrov *

Lingua e cultura 
straniera 3- Spagnola

Gabriella Amato *

Storia Mariantonietta Cimarelli *
Filosofia Mariantonietta Cimarelli *
Matematica Davide Palmoni *
Fisica Davide Palmoni *
Scienze naturali Antonina Folletto *
Scienze  motorie  e
sportive

Daniele Polese *

Storia dell’arte Marco Zannotti *
Conversazione  lingua
inglese

Tina Di Dea *

Conversazione  lingua
francese

Jacqueline Ettore *

Conversazione  lingua
spagnola

Francisco Javier Alvarez 
Garcia

*

IRC/Attività
alternativa

Alfonso Caccese *

Dirigente scolastico Anna Maria Aglirà *

Roma, 28 Maggio  2020 Il coordinatore
Mariantonietta Cimarelli

*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
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.
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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.10 del 16 
maggio 2020
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