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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 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 

 
 

 
QUADRO ORARIO  RIMODULATO  PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del Consiglio di classe n. ….. del 26 Marzo, svoltosi in modalità 
telematica, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato, con 
successioni integrazioni e variazioni, come segue: 

      
 
INSERIRE  LA TABELLA  DELL’ORARIO  RIMODULATO 
 

  LUNEDI' 
  

MARTEDI' 
  

MERCOLDI' 
  

GIOVEDI' 
  

VENERDI' 
  

8:00-9:00           

9:00-10:00 

 

        

10:0011:00 FIL     SCIENZE 

NAT 

  

11:00-12:00 ITA   FIL ITA ARTE 

12:00-13:00 MAT INGLESE STORIA          ITA 

13:00-14:00       MAT  
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I docenti di FISICA, LATINO e SCIENZE MOTORIE hanno lavorato nel periodo di 
DaD in modalità asincrona. 
Il docente di IRC ha saltuariamente incontrato gli studenti per verificare l’andamento di 
lavori assegnati in modalità asincrona. 

 
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 

26 26 24 24 22 

Ritirati e/o 
non promossi 

0 5 4 3 0 

Nuovi  
iscritti 

0 0 0 0 0 

N° alunni 
totale fine 

a.s. 
26 21 20 21 22 

N° alunni 
DSA/BES 

1 3 3 3 3 

 
Continuità didattica 

 
DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 
FILOSOFIA   Amantea Amantea Amantea 
ITALIANO Chiariello Chiariello Chiariello Chiariello Chiariello 

LATINO Chiariello Nevano Nevano Nevano Nevano 
STO-GEO Nevano Chiariello    
INGLESE Rogai Rogai Rogai Rogai Rogai 
MATEM. Bourgos Santucci Santucci Santucci Santucci 
FISICA Pasqua Burgos Inglese Inglese Inglese 

SCIENZE De Venezia Monaco Lupi Monaco Scardapane 
DIS./ST.ARTE Amato Pieretti Pastoressa Pastoressa Pastoressa 
SC.MOTORIE Boncoraglio Boncoraglio Boncoraglio Avati Guarnera 

STORIA   Simili Simili Del Lungo 
IRC Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Cacciapaglia Paniccia 

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
  

Presentazione  della  classe  (attitudini,  comportamenti, rapporti scuola-famiglia,  
partecipazione alle attività extracurricolari  ecc.) 
 

La classe è composta da 22 alunni, di cui 9 maschi e 13 femmine. Due componenti si 
sono inseriti nella classe quest’anno scolastico, entrambi provenienti da altro istituto. La 
classe risulta nel complesso educata e corretta nel comportamento, vivace e partecipativa. 
Gli alunni intervengono spesso durante le lezioni per chiedere chiarimenti, porre 
domande, rispondere a quesiti proposti, e partecipare alle lezioni. Dal punto di vista della 
socialità il gruppo classe si presenta unito e tra di loro sono in generale collaborativi e 
leali. Risultano accoglienti con gli studenti che si inseriscono nella classe provenienti da 
altre scuole o sezioni e hanno un atteggiamento generalmente rispettoso e cordiale nei 
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confronti dei docenti. Partecipano alle attività extracurricolari volentieri e amano 
intavolare discussioni anche su temi che esulano i contenuti disciplinari. I docenti della 
classe hanno sempre cercato di mantenere vivo il dialogo con le famiglie, seppur si è 
notato sin dal secondo anno di frequenza una scarsissima affluenza alle elezioni degli 
organi collegiali. Piuttosto il dialogo con le famiglie si è manifestato regolarmente nei 
colloqui individuali con i docenti delle singole discipline. 
 
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* 

 

MATEMATICA C D D D D Studio individuale  
FISICA C D D D D Studio individuale  

INGLESE B C C C C Recupero in itinere  
SCIENZE MOT. 

E SPORTIVE 
A A A A A N/A  

SCIENZE 
 

C 
 

D 
 

D D D N/A  

STORIA B C D C C Recupero in itinere  
FILOSOFIA B B C B C Recupero in itinere  
ITALIANO B B C B C Recupero in itinere  

LATINO B B C C B Recupero in itinere  
IRC 

 
B C C C B N/A  

ARTE B B B B B Studio individuale  

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

 
 

 

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: 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 on line 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.  
 
 
 
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 
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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 
 

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 
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 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.  

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 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/Cr
eatività / 
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 
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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 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.  

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 parzialmente) a proseguire il lavoro 
in modo autonomo e ad affrontare situazioni nuove, mostrando difficoltà 
nell’adattarsi ad esse.  

Parziale  4-5 

 
 

 

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) Determinismo e 
libero arbitrio 

Scienze 
Matematica 
Italiano 
Latino 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
St. dell’Arte 
IRC 

Promuovere la 
consapevolezza sul 
senso della 
responsabilità civile. 
Comprendere i limiti e 
le possibilità 
dell’intervento umano di 
fronte a fenomeni che si 
sviluppano secondo 
modelli deterministici 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
seminari di esperti, 
approfondimenti 
personali, Dad 

Aula, LIM, Aula 
virtuale, Testo 
argomentativo, 
Conferenza su 
youtube, libro di 
testo. 

2) Il concetto di tempo e 
le sue interpretazioni 

Scienze 
Matematica 
Fisica 
Italiano 
Latino 
Filosofia 
Inglese 
St. dell’Arte 

Sviluppare la 
consapevolezza di come 
lo studio del concetto di 
tempo non corrisponda 
alla percezione che 
abbiamo di esso e di 
come la sua conoscenza 
nelle 
scienze, in filosofia e 
in letteratura possa 
influenzare tale 
percezione. 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, Dad 

Aula, LIM, Aula 
virtuale, libro di 
testo 

3) Natura e cultura 

Scienze 
Italiano 
Filosofia 
Inglese 
St. dell’Arte 
Scienze Motorie 
IRC 

Indagare le diverse 
modalità con cui si 
intrecciano e si 
sovrappongono la natura 
e la cultura, cogliere la 
connessione tra i due 
termini, la loro 
interdipendenza e il 
ruolo che le condizioni 
ambientali giocano nella 
costruzione del 
paradigma culturale 
dominante. 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, 
approfondimenti 
personali, Dad 

Aula, LIM, Aula 
virtuale, libro di 
testo 



   

9 
 

4) La donna tra riscatto 
e oppressione 

Scienze 
Italiano 
Latino 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
St. dell’Arte 
Scienze Motorie 

Promuovere la 
conoscenza delle 
tematiche relative alla 
parità di genere per 
facilitare lo sviluppo di 
una coscienza civile. 

Lezione frontale, 
lezione parteciata, Dad 

Aula, LIM, Aula 
virtuale, libro di 
testo, materiale 
prodotto dal 
docente (slide, 
schemi, mappe, 
documenti 
originali) 
 

5) La produzione, il 
trasporto, il consumo, lo 
spreco dell’energia e la 
sostenibilità ambientale 

Fisica 
Filosofia 
Scienze 
St. dell’Arte 
 

Approfondire i temi 
relativi allo sfruttamento 
delle energía e allo 
sviluppo sostenibile 

Lezione frontale, 
lezione partecipata, Dad 

Aula virtuale, 
Libro di testo. 

6) Malattia del corpo-
malattia dell’anima 

Italiano 
Latino 
Filosofia 
Storia 
Inglese 
St. dell’Arte 
Scienze Motorie 
IRC 

Promuovere la 
riflessione 
sull’interiorità umana e 
sulle risposte dell’uomo 
al dolore, del corpo e 
dell’anima, attraverspo 
la letteratura, la filosofia 
e l’arte. 
Cogliere la complessità 
della persona umana e 
approfondire le 
connessioni tra psiche e 
corporeità. 
 

 
 
 
Lezione frontale, 
lezione partecipata 
approfondimenti 
personali, Dad 

 
 
 
 
 
Documenti originali, 
libro di testo, posta 
elettronica e Word 
processor 

 
 

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

Anno scolastico 2017-18 
Cittadinanza Europea: “Storia e attualità dell’Unione Europea” 
 
Anno scolastico 2018-19 
Cittadinanza Europea: “Sovranismo e flussi migratori” 
Cittadinanza e Costituzione: Evento Emergency "La guerra è il mio nemico" 
Cittadinanza e legalità: Giornata dedicata al fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo 
 



   

10 
 

 
Anno scolastico 2019-20 
Cittadinanza e Costituzione: “Le tappe della costituzione Italiana: dalla liberazione alla Costituente, 
analisi della Costituzione e approfondimento verticale sui princìpi fondamentali” 
Cittadinanza culturale: nell’ambito della disciplina Storia: “Le madri costituenti”, “Il 
Condizionamento e il conformismo sociale” 
Cittadinanza a scuola: viaggio di istruzione in Polonia visita a Cracovia, Auschwitz e Varsavia. 
Partecipazione alla giornata della memoria con la lettura di documenti originali contenuti nel testo 
“Dalle leggi razziali alla Shoà” di Nando Tagliacozzo. 
Cittadinanza e ambiente: nell’ambito della disciplina Fisica “Lo spreco dell’energia” 
Cittadinanza e volontariato: Evento organizzato dalla Protezione Civile 
Cittadinanza e salute: nell’ambito della disciplina Scienze: Bioetica, Terapia genica, Clonazione, 
dibattito sugli OGM; nell’ambito della disciplina Filosofia percorso su Cittadinanza e sviluppo 
sostenibile 
Cittadinanza Scientifica: Seminario universitario “La Matematica del contagio” 
 
Inoltre gli alunni hanno partecipato, individualmente o per gruppi, ai seguenti progetti 
extracurricolari: 
 

Nome studente Progetto Materiali prodotti, attestazioni 
riportate, altri risultati raggiunti 

14 studenti  
Cittadinanza e sport: le regole 
del fair play 

Ricerca scritta ed esposta 

16 Global Climate Strike  

8 
Giornata della donazione del 
sangue nel quinto anno 
organizzata con AVIS 

 

2 MUNER Attestato di partecipazione 

1 
Corso su “La dichiarazione dei 
diritti umani del 1948” 

Test finale 

 
 

 
 

 
7. Attività CLIL 

  
Il percorso CLIL avrebbe dovuto essere svolto nella disciplina Matematica nel periodo di 
marzo aprile di questo a.s.. A causa dell’emergenza covid-19 a distanza si è ritenuto 
opportuno non svolgerlo in funzione della rimodulazione dei programmi. 
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8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
 
8.1 Percorsi realizzati dalla classe 
  
A.S. 2017-2018 
 
 A : Percorso presso l’Agenzia delle entrate 
 B : Percorso e-learning sulla storia di ENI della produzione di energia pulita 
 C : Un viaggio nelle centrali di produzione dell’energia in BASILICATA         
  
  
 
A.S. 2018-2019 
 
In questo anno scolastico si sono svolti percorsi rivolti a singoli studenti o a gruppi di 
studenti e non al gruppo classe, per favorire le inclinazioni personali di ciascuno. Tali 
percorsi sono elencati nel paragrafo 8.2 
 
A.S.2019-2020 
 
Non sono state svolte attività di PCTO in questo anno scolastico in quanto tutta la classe 
aveva raggiunto il monte ore previsto dalla normativa. 
 
N.B. Ai percorsi sono aggiunte le attività dedicate alla formazione, per un totale di 10 ore 
 
 
8.2 Percorsi realizzati dagli studenti o da gruppi di studenti* (vedi allegato n.2) 
  
 D : Percorso presso la BANCA D’ITALIA 
 E : Percorso presso l’Istituto di Applicazioni per il Calcolo del CNR 
 F : Ministero delle Economia e delle Finanze 
 G : STAGE LINGUISTICO 
 H : Percorso del Piano Lauree Scientifiche sul SUONO  
 I :  Percorso presso l’ENEA di Frascati  
 L:  Presentazione della mostra “CNR ARTICO” presso il Salone Dello Studente 
 M : Percorso scientifico sui BENI CULTURALI 
 N : BIBLIOTECA e Premi Letterari  
 O : Percorso presso l’Associazione Volontari Ospedalieri 
 P : CORSO di ANIMATORE presso la Polisportiva De Rossi 
 Q : MUNER presso le Nazioni Unite New York 
 
Relativamente ai percorsi seguiti dai singoli studenti si rimanda all’allegato 2.  
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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 
Manifestazioni 
Culturali e 
viaggi di 
Istruzione 

Storia 

“La Guerra 
fredda” video 
lezione con 

Silvio Pons della 
scuola Normale 
Sant’Anna di 

Pisa 

Aula virtuale Gruppo classe 

Fisica e 
Matematica 

“L’Universo è 
geometría: la 

relatività 
generale in 15 
minuti” video 

lezione con Luca 
Lussardi del 

Politecnico di 
Torino 

Aula virtuale 4 

Inglese 
Cittadinanza 

MUNER, 
tematiche 

riguardanti 
l’attività 

internazionale 
delle Nazioni 

Unite 

Quartier 
Generale delle 
Nazioni Unite a 
New York 

 

2 

Storia 
Italiano 

Cittadinanza 
IRC 

Contenuti 
relativi alla 

giornata della 
Memoria, alla 

seconda guerra 
mondiale, alla 
Shoah Il tema 

dei giuti. Il 
socialismo reale 

Polonia, 
Cracovia, 

Auschwitz, 
Varsavia 

18 
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Matematica 
Cittadinanza 

“La Matematica 
del contagio”, 

modelli 
matematici di 
evoluzione di 
un’epidemia 

come quella del 
covid-19. Video 

lezione con 
Paolo Rossi 

dell’Università 
di Padova 

Aula virtuale Gruppo Classe 

Matematica 

Evento “Festa 
delle donne 

matematiche” 
organizzato 

dall’UMI, con la 
presenza di 

alcune donne 
matematiche 

Conferenze in 
diretta su 
Youtibe  

4 

Italiano 

Progetto 
Bibliopoint con 

il Teatro 
Quirino. Visione 

di spettacoli 
teatrali in 

programa al 
Teatro Quirino 
ed elaborazione 

di una 
recensione 

relativa ad ogni 
spettacolo 

Teatro Quirino 5 

Matematica 
Scuola estiva di 

Matematica 

Università La 
Sapienza 

 
2 

Scienze Motorie 
Torneo 

Scolastico di 
Pallavvolo 

Istituto 
Scolastico 

1 

Orientamento  Economia 
Università Tor 

Vergata 
7 
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Medicina e 
chirurgia 

Unversità Tor 
Vergata 

3 

 Ingegneria 
Università Tor 

Vergata 
2 

 

Scienze 
Matematiche, 

Fisiche e 
Naturali 

Università La 
Sapienza 

1 

 Ingegneria 
Università La 

Sapienza 
2 

 Economía 
Università La 

Sapienza 
1 

 
Medicina e 
chirurgia 

Università La 
Sapienza 

2 

 

Scienze 
Politiche, 

Sociologia, 
Comunicazione 

Università La 
Sapienza 

2 

 
Salone dello 

studente 
Università La 

Sapienza 
2 
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10.  Elenco dei libri di testo, documenti e materiali utilizzati  
     

DISCIPLINA TESTO 
FILOSOFIA Filosofia Bettini “Io penso” Zanichelli Vol. 2-3 

ITALIANO Italiano Guido Baldi “I classici nostri contemporanei” Paravia Vol. 4 -5.1- 5.2 -6 

LATINO Giovanna Garbarino, “Luminis orae”, vol.3, Paravia 
INGLESE Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage” vol. 1-2 Ed. Zanichell 
MATEM. Bergamini Trifone Barozzi “Matematica multimediale Blu” Vol 4 e 5C 
FISICA “Quantum”, Fabbri e altri, ed. SEI, volumi 1-2-3 

SCIENZE Scienze Naturali 5    Autori Crippa       casa editrice Mondadori 
STORIA Sergio Luzzatto e Guillaume Alonge “Dalle storie alla Storia”, Zanichelli 

IRC Simonetta Pasquali, Alessandro Panizzoli, Segni dei Tempi, La Scuola, 2015 
DIS./ST.ARTE Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 5, Zanichelli 
SC.MOTORIE               Balboni – Movimento,sport salute – volume unico casa editrice Il Capitello 

 
 

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. 

 
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. 
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Il Consiglio della Classe 5  sez. F  Indirizzo Scientifico 

 
DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 

FILOSOFIA Antonietta Amantea * 
ITALIANO Emanuela Chiariello * 

LATINO Sara Nevano * 
INGLESE Franca Rogai * 
MATEM. Paola Santucci * 
FISICA Walter Inglese * 

SCIENZE Antonietta Scardapane * 
STORIA Tommaso Del Lungo * 

IRC Marco Paniccia * 
DIS./ST.ARTE Maddalena Paolillo * 
SC.MOTORIE Antonio Emanuele Marino * 

 
 
Roma, 27   Maggio  2020 
 
*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 
 

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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