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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 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 studiate 

▪ 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 varietà 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 componenti 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 problematiche loro collegate 

▪ Produzione di testi scritti strutturati e coesi nelle lingue comunitarie studiate per 

riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni legate all’attualità, a situazioni di vita 

vissuta o di simulazione di vita reale 
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▪ Rielaborazione di contenuti orali e scritti delle lingue comunitarie studiate in una 

forma chiara e corretta 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) 

 

QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

                                                           1° biennio 2° biennio  

 
1° 

anno 

2°   

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

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 

straniera 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 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO 

PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio tecnico di classe n. 5 del 27 marzo 2020, svoltosi per via 

telematica, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 
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 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.00 STORIA 

DELL’ARTE 

(lezione 
asincrona) 

 

IRC 

(QUINDICINALE) 
FRANCESE 

 

9.00 ITALIANO 

(audio 

lezione) 

MATE/FISICA 
SCIENZE 

NATURALI 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

10.00 
 

FRANCESE 
CONVERSAZIONE 

TEDESCO INGLESE INGLESE 

11.00 INGLESE TEDESCO STORIA/FILOSOFIA TEDESCO  

12.00 
STORIA/FIL. 

ITALIANO (video o 

audio lezione) 
SCIENZE MOTORIE STORIA/FIL. 

TEDESCO 

CONVERSAZ. 

13.00 

   

ITALIANO 
(audio 

lezione 

asincrona) 

FRANCESE 

 

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 
34 26 24 19 15 

Ritirati e/o 

non 

promossi 

10 3 5 5 1 

Nuovi  

Iscritti 
1 4 2 0 1 

N° alunni 

totale fine 

a.s. 

29 23 24 16 15 

N° alunni 

DSA/BES 
2 2 2 0 0 

 

 

La classe V, ad indirizzo linguistico, consta attualmente di quindici studenti 

complessivamente, di cui uno studente e quattordici studentesse. Nove alunni partecipano alle 

lezioni di Insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Continuità didattica 

 
DISCIPLINE 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

IRC Simonetta 

Pasquali 

Simonetta 

Pasquali 

Simonetta 

Pasquali 

Simonetta 

Pasquali 

Marco 

Paniccia 

Italiano Cristiana 

Anselmi 

Cristiana 

Anselmi 

Patrizia 

Sequi 

Patrizia 

Sequi 

Patrizia 

Sequi 

Latino Cristiana 

Anselmi 

Cristiana 

Anselmi 

   

Inglese Marinella 

Putano Bisti 

Marinella 

Putano Bisti 

Ersilia 

Scarano 

Ersilia 

Scarano 

Ersilia 

Scarano 

Tedesco Rosa Ricca Francesco 

Papa 

Maria Luisa 

Dose 

Alexandra 

Christina 

Rinaldi 

Alexandra 

Christina 

Rinaldi 

Francese Maria Rosa 

Sarica 

Maria Rosa 

Sarica 

Maria Rosa 

Sarica 

Maria 

Rosa 

Sarica 

Marina 

Marenghi 
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Sto-Geo Cristiana 

Anselmi 

Cristiana 

Anselmi 

   

Storia e 

Filosofia 

  Maurizio 

Fiorini 

Maurizio 

Fiorini  

Giuseppe 

Lombardi 

Matematica Maurizio 

Giuseppe 

Romeo 

Tiziana 

Raparelli 

Francesca 

Maria 

Burgos 

Francesca 

Maria 

Burgos 

Maria 

Grazia 

Lopiano 

Fisica    Francesca 

Maria 

Burgos 

Francesca 

Maria 

Burgos 

Maria 

Grazia 

Lopiano 

Scienze  Maria 

Cristina 

Nardozzi 

Adriano 

Lupi 

Anna Laura 

Nachira 

Anna 

Laura 

Nachira 

Anna 

Laura 

Nachira 

Arte   Gaetano 

Failla 

Gaetano 

Failla 

Gaetano 

Failla 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

Patrizia 

Urtone 

Patrizia 

Urtone 

Patrizia 

Urtone 

Patrizia 

Urtone 

Patrizia 

Urtone 

  

Storia della classe  
 
Primo e secondo anno 

 

Gli studenti, all’inizio del percorso, sono trentaquattro. 

Come spesso accade, la classe si presenta molto eterogenea per contingenze di ordine didattico e 

personale. 

Un buon numero di alunni ha motivazione, interesse, maturità. Altri presentano difficoltà di 

metodo, di conoscenze basilari, di erronea scelta di indirizzo. 

Alla fine del secondo anno, il numero di alunni è decisamente diminuito per riorientamenti, ritiri 

e non promozioni. 

Aleggia, comunque, alla fine del biennio, la sensazione che i ragazzi siano provvisti di curiosità 

intellettuale e volontà di miglioramento. 

 
Terzo e quarto anno 

 

Il naturale avvicendamento dei docenti, all’inizio del triennio, accentua le difficoltà da parte di 

alcuni studenti non sempre motivati. 

La maggior parte, comunque, dopo un primo, complesso periodo, persiste nello studio e nel voler 

perseguire obiettivi efficaci. 

Alla fine del quarto anno, la fisionomia della classe è gradevolissima, pur con altre defezioni da 

parte di alcuni studenti. 

 
Profilo attuale della classe 

 

Gli studenti sono quindici. 

Motivati, corretti, gentilissimi, financo affinati, desiderosi nei confronti dello scibile tutto, i 

discenti lavorano con grande partecipazione e si relazionano ottimamente con i docenti tutti ed 



 

7 

 

anche con Cattedratici, Autori, Editori, Ospiti, con cui vengono in contatto nel percorso di studi. 

Ovviamente, sempre sotto la costante vigilanza dei loro insegnanti. 

Da Marzo 2020 gli studenti, in seguito all’emergenza sanitaria del Coronavirus, hanno potuto 

avere l’opportunità di mettersi alla prova con la didattica a distanza: certo, guardarsi, sentire e 

percepire le emozioni, il calore, gli sguardi reciproci, è altro.   

Tuttavia, i ragazzi, hanno tesaurizzato questo momento: entusiasti, correttissimi, scrupolosi e 

sempre propositivi, hanno collaborato con i docenti, ne hanno colto stimoli, suggestioni, consigli, 

spunti per poter continuare a crescere insieme. 

Il risultato è appagante per i docenti e si spera, per gli studenti. 

Tutti auspicherebbero una classe così: la qualità dell’insegnamento, l’apporto umano, l’armonia 

della relazione, rendono entusiasmante il lavoro del docente. 

Nell’auspicio che perduri nel loro futuro processo specialistico e nella loro continua ricerca 

interiore.  

Il rapporto con le famiglie, svoltosi regolarmente sino al 4 marzo 2020, e a partire dal mese di 

aprile 2020 in modalità online fino al giorno 8 maggio 2020, è stato improntato sempre al 

reciproco rispetto e alla condivisione del lavoro svolto. 

 

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: 

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 attribuito efficacia alla 

valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i  criteri riportati nella griglia di 

seguito riportata che è stata approvata dal Collegio Docenti nella seduta del 24 aprile 2020 e del 

26 Maggio 2020.  
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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 

Avanzato 9-10 
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adeguatamente alle attività programmate 

sia scritte che orali 

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 

Intermedio 7-8 
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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.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 
Materie Conoscenza e 

comprensione 

dei contenuti 

Analisi e 

sintesi 

disciplinare 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

Metodologia 

disciplinare 

Abilità nella 

applicazione 

delle 

conoscenze 

Modalità 

di 

recupero* 

IRC A A A A A  

Italiano A A A A A Indiv. ed 

in itinere 

Inglese A A A A A  

Tedesco A A A A A  

Francese C C D D C In itinere 

Storia A A A A A  

 

Filosofia A A A A A  

Scienze 

Naturali 

A A A A A  

Matematica C C D C C In itinere 

Fisica C C D C C In itinere 

Arte A A A A        A  

Scienze 

Motorie 

A A A A A  

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

* corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere.  
 Programmi disciplinari presentati per UDA e sussidi didattici (Allegato 1) 

 

 

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 

 

Obiettivi Metodi 
Strumenti 

utilizzati 

Natura 

Italiano, inglese, 

tedesco, 

francese, scienze 

naturali, storia, 

filosofia, arte, 

scienze motorie 

Saper 

riconoscere 

rapporti nelle 

varie età 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

Donna 

Italiano, tedesco, 

scienze naturali, 

storia, filosofia, 

arte, inglese, 

francese, scienze 

motorie 

Riconoscere 

aspetti di 

attualità nelle 

tematiche del 

passato.  

 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

Follia 

 Italiano, 

tedesco, arte, 

inglese, francese 

Riconoscere 

aspetti di 

attualità nelle 

tematiche del 

passato.  

 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

Schiavitù nei 

secoli 

 Italiano, 

tedesco, scienze 

Contestualizzare 

brani e opere 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 
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motorie audiovisivi, 

visite guidate. 

Viaggio 

 Italiano, 

tedesco, 

francese, inglese, 

storia, filosofia, 

arte 

Riconoscere 

aspetti  

di attualità nelle 

tematiche del 

passato.  

 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

 

Dubbio 

Italiano, tedesco, 

francese, inglese, 

storia, filosofia, 

scienze naturali 

Riconoscere 

aspetti  

di attualità nelle 

tematiche del 

passato.  

 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

 

Olocausto 

Italiano, tedesco, 

scienze motorie, 

storia, filosofia, 

IRC 

Saper 

confrontare testi, 

opere ed autori 

 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

Incomunicabilità 

Italiano, tedesco, 

scienze motorie, 

inglese, francese 

Riconoscere 

aspetti di 

attualità nelle 

tematiche del 

passato.  

 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

Epidemie nei 

secoli 

Italiano, tedesco, 

scienze motorie, 

scienze naturali 

Contestualizzare 

brani ed opere 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

Fantasia 

Italiano, tedesco, 

scienze naturali, 

francese 

Riconoscere 

aspetti di 

attualità nelle 

tematiche del 

passato.  

 

Lezione 

partecipata 

Testi, materiali 

iconografici- 

audiovisivi, 

visite guidate. 

 

 

6. Cittadinanza e Costituzione 

 

Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza nei 

seguenti settori: 

[X] Cittadinanza europea  

[X] Cittadinanza e Costituzione 

[X] Cittadinanza e legalità 

[  ] Cittadinanza scientifica 

[  ] Cittadinanza economica 

[X] Cittadinanza e ambiente 

[X] Cittadinanza culturale 

[  ] Cittadinanza digitale 

[X] Cittadinanza a scuola  

[  ] Cittadinanza e sport 

[X] Cittadinanza e volontariato 

[X] Cittadinanza e salute 
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Più nello specifico, sono state adottate le seguenti iniziative di classe: 

 

 

Anno scolastico 2017-18 

 

- Volontariato presso la stazione Tuscolana per consegna pasti ai senza fissa dimora con la 

supervisione della Prof. Simonetta Pasquali, (vi hanno preso parte numero cinque alunni). 

 

Anno scolastico 2018-19 

 

 

- Corso di Cittadinanza e Costituzione, riguardante l’Unione Europea, durante le lezioni di 

storia e filosofia, tenuto dal Prof. Maurizio Fiorini, che si è concluso con lo svolgimento 

di una verifica finale sui contenuti proposti. 

 

Anno scolastico 2019-20 

 

- Corso sulla storia del diritto umano. Test e Attestato finale di partecipazione, (n. otto 

studenti). 15-29 gennaio 2020. 

 

- Corso inerente l’educazione al rispetto delle regole, febbraio 2020. Dibattito in classe. 

 

- Corso tenuto dalla Protezione Civile in merito alla Cittadinanza e Volontariato.14-15 

ottobre 2019 

 

- Corso BLS-D. Attestato di partecipazione, (n. due studenti). 12 ottobre 2019 

 

-  “Incontro riguardante la migrazione oggi”. Dibattito. Presso Biblioteche di Roma. 

 

- Ente Avis, “Donazione del sangue” nell’ambito Cittadinanza e Volontariato, (n. sei 

alunni). 31 ottobre 2019 

 

 

7. Attività CLIL 

 
Anno scolastico 2017-18       

 

Fisica in Inglese, (Burgos- Scarano)  

 

In linea con le indicazioni ministeriali sulla metodologia CLIL (nota Miur, n.4969 del 25 luglio 

2014 – Norme transitorie, che fa seguito alla nota n.240 del 2013) 
  
Disciplina non linguistica coinvolta: Docente di Fisica 
Lingua veicolare:  inglese      Docente di lingua Inglese  
Il percorso di apprendimento è stato sviluppato all’interno: 
  
x della programmazione disciplinare della DNL, compresa nell’area degli insegnamenti 

obbligatori 
□ Altro 
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Tipologia di progettazione didattica prescelta 
  
x Modulo tematico disciplinare 
□ Modulo tematico pluridisciplinare 
□ Altro: …………… 
  
Organizzazione didattica 
  
Periodo di svolgimento del percorso: dal dicembre 2017 al gennaio 2018 
  
Monte ore  
  
N. 4   ore di lezione di DNL 
N. 6   ore di lavoro individuale a casa 
  
Dove si sono svolte le attività: 
x All’interno dell’Istituto scolastico 
□ Al di fuori dell’Istituto scolastico 
  

Modalità di svolgimento: 

Metodo della classe capovolta. Gli alunni hanno interpretato e riassunto alcune risorse in lingua 

selezionate per loro.  
 

Prodotti e forme di verifica  
Sono stati realizzati dagli alunni dei power point, gli alunni sono stati invitati ad esporre 

oralmente i loro power point alla presenza dell’insegnante di lingua inglese. 

 
Valutazioni sull’esperienza positiva 
 

 

Anno scolastico 2018-19                              - 
 

 

 

Anno scolastico 2019-20   - 
 

 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

 

8.1 Percorsi realizzati dalla classe 

  

A.S. 2017-2018 

 

- Premi letterari: incontri con gli autori presso Biblioteche di Roma. 

- Stage Dublino. 

- Valutare ebook di qualità presso Roma Tre. 

- La scuola fa notizia: attività di giornalismo presso l’agenzia “Dire”. 

- Corso Eni. 

- Corso in lingua inglese per creazione questionari. 

- Volley scuola. 

- Centro estivo. 
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A.S.  2018-2019 

 

- Premi letterari: incontri con gli autori e recensioni presso Biblioteche di Roma. 

- Imun. 

- Stage Bordeaux. 

- Coding girls: corso inerente alla programmazione informatica. 

- Corso sull’acquisizione di conoscenze informatiche di base. Eipass, (uno studente). 

 

A.S. 2019-2020 

 

Percorso completato. 

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

 

 

 8.2 Percorsi realizzati dagli studenti, vedi allegato n. 2 la copia conforme e regolarmente 

sottoscritta dal DS è in possesso della scuola. 

 

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 

 

Mostra 

 

 

Umanistiche 

Mostra 

Antonio 

Canova: 

Iter sull’artista 

Palazzo 

Braschi 

Roma 

 

Tutti 

 

 Premi 

letterari 

 

Umanistiche 

Premi letterari 

Lettura 

recensione 

testi 

Biblioteche 

di Roma 

Online-

Strega 

Tutti 

 

Teatro in 

lingua 

francese 

 

Francese 

“Oranges 

Amères” 

Visione e 

riflessione 

critica 

Teatro 

Orione 

Roma 

Tutti 

 

 

 

Viaggio di 

Istruzione 

 

 

Tutte 

Viaggio di 

Istruzione sulla 
memoria e sulla 

Shoah in 
Polonia con 

visita a 

Cracovia, 
Varsavia ed 

Auschwitz 

Polonia 
Tutti 
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Conferenza 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Tutte 

Studio sulla 

Storia del 

Diritto Umano 

Aula 

Magna del 

Liceo 

Russell 

Otto 

Olimpiadi di 

Italiano 

Discipline 

Umanistiche 

Strutture 

lessicali- 

analisi dei testi 

Prova 

online 

Laboratorio 

di 

informatica 

del Liceo 

Russell 

Undici 

Corsa 

Campestre 

Scienze 

Motorie 
Moto 

Parco della 

Caffarella 
Uno 

Incontri con 

l’autore 

Discipline 

Umanistiche 

La Shoah 

Incontro con 

Piero 

Terracina 

Pitigliani 

Centro 

Ebraico di 

Roma 

Uno 

Certificazioni 

linguistiche 
Tedesco 

Diploma di 

lingua Tedesca 

DSD2  B2-C1 

Liceo 

Bertrand 

Russell 

Roma 

Sei 

Orientamento: 

Luiss - Online 
Tutte 

Facoltà di 

Giurisprudenza 

Aula di 

Informatica 

del 

Liceo 

Russell 

Due 

Giornata di 

Orientamento 

universitario 

Tutte Tutte 

Università 

di Roma 

Tor 

Vergata 

Uno 
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Orientamento: 

Salone dello 

Studente 

Tutte Tutte 
Fiera di 

Roma 
Tutti 

Orientamento 

Facoltà 

Biomediche 

Scientifiche Test Buster 

Università 

Campus-

Biomedico 

di Roma 

Tre 

 

Inoltre gli alunni hanno partecipato in gruppo o individualmente alle seguenti attività 

curriculari ed extracurriculari. (Allegato Progetti) 

 

 

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

     

DISCIPLINA TESTO 

 

IRC 

Simonetta Pasquali, Alessandro Panizzoli, Segni dei Tempi, La 

Scuola 2015 

Lingua e letteratura 

italiana 

Luperini-Cataldi, La scrittura e l’interpretazione, edizione rossa, 

Palumbo 

Lingua e Letteratura 

italiana Paolo Di Paolo, Vite che sono la tua, casa editrice La Terza 

Lingua e Letteratura 

Italiana Sandra Petrignani, La corsara, Neri Pozza 

Lingua e Cultura 

Straniera Inglese 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer 

Heritage 1 e 2,- ed. Zanichelli 

Lingua e Cultura 

Straniera Tedesco Maria Paola Mari, Fokus Kontexte Neu,Cideb, Novara 2017 

Lingua e Cultura 

Straniera Tedesco 

Anni Fischer-Mitziviris, Ausblick 2, Kursbuch + Arbeitsbuch, 

Hueber, Ismaning 2019 

 

 

Lingua e Cultura 

Straniera Francese 

Bertini, Accornero, Giachini, Bongiovanni “La grande Librairie” 

(Mondadori Education), vol.1\2. (+ documenti  condivisi sul RE e  

in seguito sulla piattaforma collabora in forma di audiolezioni e\o 

videolezioni ). 

Storia 

V. Castronovo, Nel Segno dei tempi, vol. 3, La Nuova Italia 

Editrice 

Filosofia F. Bertini, Io penso, vol. 3, Zanichelli Editore 

Storia Dell’Arte Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Balboni, editore Capitello 

Scienze Naturali Frank, Yancopoulos, Calvino,  Biosfera 2 Linx Pearson 

 

Matematica 

Bergamini Massimo / Barozzi Graziella / Trifone Anna, 

Matematica. Azzurro, 2ed. – Vol. 5 con Tutor (Ldm) 3 Zanichelli 

Editore  

 

Fisica 

Parodi Gianpaolo / Ostili Marco / Mochi Onori Guglielmo,  Il 

Bello Della Fisica Quinto  Anno, U Linx 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Movimento, Sport, Salute, volume unico, Balboni, editore 

Capitello 
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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 numero 28 del 30 gennaio 2020, concernente 

l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione e le modalità organizzative relative allo 

svolgimento del colloquio; 

▪ D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13). Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale; 

▪ DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

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

▪ Nota del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020;   

▪ DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

▪ 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 dell’ 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 28 maggio 2020, è  pubblicato all’Albo on line. 
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Il Consiglio della Classe 5 N indirizzo Linguistico 
 

DISCIPLINA NOME E COGNOME FIRMA 

 

IRC 

                                        

Marco Paniccia 

 

* 

Lingua e Letteratura 

Italiana Patrizia Sequi 

 

* 

Lingua e Cultura Straniera 

Inglese Ersilia Scarano 

 

* 

Lingua e Cultura Straniera 

Tedesco Alexandra Christina Rinaldi 

 

* 

Lingua e Cultura Straniera 

Francese Marina Marenghi 

 

* 

 

Storia e Filosofia 

 

Giuseppe Lombardi 

 

* 

 

Storia dell’ Arte 

 

Gaetano Failla 

 

* 

 

Scienze Naturali 

 

Anna Laura Nachira * 

 

Matematica e Fisica 

 

Maria Grazia Lopiano 

 

* 

Scienze Motorie e  

Sportive Patrizia Urtone 

 

* 

Lingua e Cultura Straniera 

Inglese  Conversazione Annunziata Di Dea 

 

* 

 Lingua e Cultura Straniera 

Tedesco Conversazione 

 

Sabine Gioffredi-Reicht 

 

* 

Lingua e Cultura Straniera 

Francese Conversazione 

 

Jacqueline Ettore 

 

* 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Anna Maria Aglirà 

 

 

*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.  

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. 

 

 

 

Roma, 28 maggio 2020 

     

      IL COORDINATORE DI CLASSE 

      

  Patrizia Sequi 
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