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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
QUINTA SEZ. C 

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Ai sensi dell’art.17, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017 “Il consiglio di classe elabora, 
entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 
gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché' i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.” 
 
Ai sensi del decreto 8 Aprile 2020, N° 22; 
 
Vista l’O.M. N° 10 del 16 maggio 2020, e relativi allegati ; 
 
e dell’art.9 dell’O.M. n. 10 dell’16.05.2020: Documento del consiglio di classe  

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,  
del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e 
i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonc   ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:  
a. le attivit , i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  
b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

c e saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1;  

c. per i corsi di studio c e lo prevedano, le modalit  con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica    L  in lingua straniera   stato attivato con metodologia 
CLIL.  

2.  ella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altres , delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove 
effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di  tato, ai 
PC  , agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonc   alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  
[…] 

3. Il documento del consiglio di classe   immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 
commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO E DEL LICEO NOMENTANO 

 
1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE LICEALE  
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…” .  
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  
� lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
� la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
� l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte;  
� l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientific e;  
� la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
� la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
� l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 
2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO  

 
“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale”  art. 8 comma 1 .  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
x aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico;  
x comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico;  

x saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
x comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

x saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

x aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia  e, anc e attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;  
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x essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti;  

x saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 

 
3. LE CARATTERISTICHE DEL LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO  

 
Il Liceo  cientifico  tatale “ omentano”   uno dei più importanti Istituti superiori di secondo grado 
del III Municipio, tra i primi tre di Roma per popolazione scolastica. Nasce nel 1977 nella zona 
 ord Est di Roma, entro un’area territoriale sottoposta, negli ultimi anni, ad una costante crescita 
urbanistica e demografica. In questo contesto il Liceo rappresenta un importante punto di 
riferimento e la sua offerta culturale ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo sempre più significativo. 
Il “ omentano”   un Liceo  cientifico con circa 1400 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 
2019-20, distribuiti su 57 classi, in 16 corsi, tra sede centrale (via della Bufalotta 229) e sede 
succursale (via Casal Boccone 60).  Entrambe le sedi dispongono di ampi spazi e sono dotate di 
aule per la didattica ordinaria, laboratori (fisica, chimica, informatica, multimediale), palestre, 
campi di calcetto, aule da disegno, aule audiovisivi, aula magna e biblioteca. La Biblioteca del 
Liceo Scientifico Nomentano, intitolata a Ferdinando Agnini, fa parte del Servizio Bibliotecario 
 azionale nel Polo Regione Lazio dell’Universit  “ APIE ZA” di Roma ed   un Bibliopoint, 
aperto anche agli utenti esterni ed al territorio per i servizi di prestito e consultazione. 
 
 

4. FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL 
LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO 

 
 ella convinzione c e tutti gli obiettivi formativi  il “sapere”, il “saper fare”, il “saper essere”  
trovino una loro necessaria cornice entro il “saper convivere”, l’Istituto si propone, in primo luogo, 
di promuovere negli studenti e nelle altre componenti della scuola un atteggiamento di responsabile 
cooperazione e partecipazione ispirata ai principi della Costituzione Repubblicana. L’acquisizione 
delle competenze relative alla Cittadinanza e Costituzione infatti investe globalmente il percorso 
scolastico in quanto la vita stessa nell’ambiente della scuola rappresenta, ai sensi della normativa 
vigente, “un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza”  Art. 7 comma 1 dello 
 c ema di Regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni” . 
È, perciò, obiettivo precipuo del Liceo promuovere un clima di confronto e dialogo, di 
partecipazione responsabile e di apertura critica, libera da pregiudizi, in armonia con lo sviluppo 
integrale della persona e nella prospettiva sia degli studi universitari, sia di una più generale 
educazione permanente. 
Alla luce di quanto premesso, l’Istituto si propone di attuare il diritto allo studio con azioni volte a: 
� promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come 

cittadino italiano inserito in un più ampio contesto europeo e mondiale, in relazione ai propri 
bisogni educativi; 

� favorire nello studente una maturazione socio – affettiva con attività di orientamento in 
entrata, in itinere ed in uscita che contribuiscano alla definizione di un personale progetto di 
vita; 

� motivare all’apprendimento grazie ad un’articolata offerta formativa in ambito curricolare 
ed extracurricolare; 

� limitare l’insuccesso scolastico con interventi di recupero e di sostegno; 
� potenziare le eccellenze con progetti di approfondimento; 
� stimolare il coinvolgimento delle famiglie. 
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Le scelte di fondo del Liceo e l’orientamento generale degli interventi didattici seguono perciò 
alcune linee prioritarie: 

¾ formazione culturale:  
i valorizzazione della formazione scientifica 
i valorizzazione della formazione umanistico-linguistica 

¾ educazione alla cittadinanza 
¾ inclusione e sostegno nella vita scolastica 

i studenti BES 
i recupero 
i educazione alla salute 

¾ orientamento 
¾ didattica per le competenze: programmazione, valutazione, certificazione 

 
 
 
 

5. IL QUADRO ORARIO 
 

 
MATERIA I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura 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 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

IRC/Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

TOT. ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
 
La materia alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica scelta del Collegio Docenti verte 
sugli elementi essenziali del Diritto.  



 6 

LA STORIA DELLA CLASSE 
 

6. L’ ELENCO DEI CANDIDATI 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  

 
 

7. IL PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe quinta, costituita da 23 studenti,  9 femmine e 14 maschi, è formata da un nucleo 
originario che costituisce quasi la totalità degli studenti attuali, cui si sono aggiunti nell'a.sc. 2017-
2018  tre ripetenti ed un alunno proveniente da altro istituto.  
Il percorso scolastico della classe non è stato regolare per ciò che concerne la continuità didattica,  
che, alla luce di alcune variabili (pensionamenti, trasferimenti o anni di straordinariato), non è stato 
possibile garantire per diverse materie, non solo nel passaggio dal biennio al triennio, ma anche 
negli anni successivi, in particolare dal quarto al quinto, e soprattutto per le discipline di indirizzo. 
Durante l'anno in corso, inoltre, l'insegnamento delle discipline di filosofia e storia è stato affidato 
al Prof. Michele Tommasi, che ha sostituito la Prof.ssa Evelina Marolla, all'inizio del pentamestre, 
come si evince dalla tabella del Consiglio di classe.  
La classe è composta da alcuni elementi brillanti, da un tessuto intermedio decisamente buono e da 
un esiguo numero di alunni che ha raggiunto una preparazione nel complesso sufficiente, 
nonostante alcune difficoltà in particolare nelle discipline scientifiche. E' stato predisposto inoltre  
un Piano Educativo Individualizzato con obiettivi minimi (allegato al fascicolo della persona 
interessata e depositato in segreteria didattica). 
Gli alunni tutti si sono sempre contraddistinti per rispetto, educazione ed accoglienza, non solo nei 
confronti dei compagni stessi, ma anche nei confronti dei docenti che via via si sono succeduti e che 
hanno  proposto un  diverso approccio metodologico alla propria disciplina. Gli insegnanti, infatti, 
hanno riscontrato spirito collaborativo e disponibilità all'apprendimento e all'approfondimento. 
Si fa presente inoltre che, tramite interventi coordinati, i rapporti con le famiglie sono stati regolari. 
La classe ha completato il proprio percorso formativo per il raggiungimento degli obiettivi educativi 
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generali indicati, che risultano patrimonio di tutti. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici e 
cognitivi, gli studenti hanno raggiunto in modo pienamente  soddisfacente conoscenze quali la 
comprensione di principi, concetti ed eventi e sanno applicare tali conoscenze nei diversi  ambiti 
disciplinari; hanno infine capacità elaborative, logiche e critiche. Naturalmente tali competenze 
sono  state raggiunte in maniera differenziata, e da alcuni alunni in modo ottimale e completo, come 
si può evincere dal quadro delle valutazioni finali. 
 
 
 
 

8. IL CREDITO SCOLASTICO  
 
 
Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del credito scolastico fa riferimento: 
 
a  alla tabella A  di cui all’art. 15, c.2  del  . LG . 62/2017 relativa all’attribuzione dei crediti e 
alla circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 (pag. 3: attribuzione del credito scolastico  all’ .M. 
n. 10 dell’16.05.2020. 
Attribuzione crediti classi terze e quarte anni scolastici precedenti: 

a) se la media dello studente è risultata inferiore alla metà della banda di oscillazione è stato assegnato 
il punteggio minimo; in presenza di crediti scolastici e/o formativi valutati positivamente dal 
Consiglio di classe è stato attribuito il punteggio massimo della banda; 

b) se la media dello studente è risultata uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione è stato 
assegnato il punteggio massimo, anche in assenza di crediti scolastici e/o formativi valutati 
positivamente dal Consiglio di classe; 

c) per la media 8-9 e 9-10 è stato automaticamente assegnato il punteggio massimo della fascia, anche 
senza la presenza di attestati di attività extracurricolari; 

d) agli studenti c e  anno ottenuto l’ammissione alla classe successiva in sede d’integrazione dello 
scrutinio finale a settembre è stato attribuito in ogni caso il punteggio minimo della banda di 
oscillazione, come anche agli studenti ammessi alla classe successiva a giugno con voto di 
consiglio, anche in presenza di crediti scolastici e/o formativi. 
Attribuzione crediti classi quinte anno scolastico 2019/2020: 

a) se la media dello studente è inferiore alla metà della banda di oscillazione si assegna il punteggio 
minimo; in presenza di crediti scolastici e/o formativi valutati positivamente dal Consiglio di classe, 
viene attribuito il punteggio massimo della banda; 

b) se la media dello studente è uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione si assegna il 
punteggio massimo, anche in assenza di crediti scolastici e/o formativi valutati positivamente dal 
Consiglio di classe; 

c) per la media 8-9 e 9-10 si assegna automaticamente il punteggio massimo della fascia, anche senza 
la presenza di attestati di attività extracurricolari; 
Il credito formativo complessivo precedentemente assegnato sarà opportunamente convertito nello 
scrutinio finale secondo la tabella allegata all’  .M. n. 10 dell’16.05.2020. 
 ulla valutazione del credito incidono anc e l’impegno e la partecipazione all’IRC, la frequenza e 
l’impegno nello studio della Materia alternativa  Elementi di  iritto , lo studio autonomo e il voto 
di comportamento secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sugli Esami di Stato (tutti questi 
sono elementi da considerare per l’attribuzione del livello più alto della banda di oscillazione .  
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

I Docenti La continuità nel triennio 

Docenti Disciplina 3° 4° 5° 

Gabriele Myriam Italiano x x x 

Gabriele Myriam  Latino  x x 

D'Angelo Silvana Inglese x x x 

Marolla Evelina  
sostituita dal 13 gennaio da 
Tommasi  Michele 

Storia x x x 

Marolla Evelina  
sostituita dal 13 gennaio da 
Tommasi  Michele 

Filosofia x x x 

Schirone Alice Matematica   x 

Schirone Alice Fisica   x 

Pinelli Antonella Scienze   x 

Panarella Adriana Disegno e Storia dell’Arte x x x 

Musto Paolo Educazione Fisica x x x 

Vargiu  Manuela IRC   x 

Avitabile Pasquale Materia Alternativa (Diritto) x x  

Palombi  Giorgia 
Pensato Soccorsa 
 

Sostegno   x 

 
                     Il Coordinatore di Classe: Gabriele  Myriam   

_____________________________________________________ 
        

Membri della Commissione Esaminatrice 
 

Docente Disciplina 

Gabriele  Myriam Italiano e Latino 

D'Angelo Silvana Inglese 

Schirone Alice Matematica e Fisica 
 

Michele Tommasi Storia e Filosofia 
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Pinelli Antonella Scienze  

Panarella Adriana Disegno e Storia dell'Arte 

 
ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI  
 
Le attività della didattica ordinaria sono regolate dalla progettualità dei Dipartimenti 
disciplinari che viene poi attuata nei vari Consigli di Classe e ispira la progettazione individuale 
di ogni insegnante. 
Fatta salva la libertà di insegnamento di ciascun docente, gli elementi più significativi delle linee 
di convergenza metodologica sono i seguenti: 
 

� studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
� approccio problematico ai contenuti culturali 
� pratica dell’argomentazione e del confronto 
� centralità del testo come mezzo per costruire un discorso argomentato e fondato 
� cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente ed efficace 
� attività di laboratorio 
� integrazione del percorso di studio con eventuali lezioni “esterne” e visite guidate 
� uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della didattica 

 
In quest’ottica, ed in vista dell’esame finale, il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la 
trattazione dei percorsi riassunti nelle tabelle seguenti: 

 
 
 

10.  TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI  

In vista dell’esame finale il Consiglio di Classe ha individuato, in base ai programmi, le seguenti 
tematiche comuni a diverse discipline:   

 
Tematica  Discipline coinvolte 

Finito e infinito Italiano, Latino,  Storia, Filosofia, Inglese, 
Matematica, Arte,  Fisica 

Il tempo e memoria Italiano, Latino, Matematica, Storia, Arte,  
Fisica, Scienze, Inglese ,  Filosofia 

L'intellettuale e il potere Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Inglese,  
Fisica, Matematica, Arte 

L’ uomo e il progresso Italiano, Filosofia, Storia, Matematica, Fisica, 
Scienze, Arte, Inglese 

L’uomo e la natura  Italiano, Filosofia, Storia, Scienze,  Arte, Inglese, 
Fisica 

Il doppio/dualismo Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Scienze, 
Fisica,  Matematica, Arte, Inglese 

Forme dello sfruttamento Italiano, Latino, Filosofia, Storia, Fisica, 
Scienze, Arte, Inglese 
 

L'immagine della donna Italiano, Latino, Inglese, Arte 
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11.   ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

Argomento 
La Costituzione della Repubblica Italiana: spiegazione dei principi fondamentali contenuti nei 
primi 12 articoli 
 
 

12. TESTI  DI  LETTERATURA  ITALIANA  
 
 
AUTORE TITOLO  
Alessandro Manzoni  
 

La Lettera a M. Chauvet  
La Lettera sul Romanticismo  
Il cinque maggio  
Adelchi, coro dell'atto IV Morte di Ermengarda 
Da  I Promessi Sposi : 
 La conclusione del romanzo 

Giacomo Leopardi Dallo Zibaldone:  
 La teoria del piacere   
Da  I Piccoli Idilli: 
 L’infinito  
Da I Canti pisano-recanatesi o Grandi Idilli: 
 A Silvia  
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 Il passero solitario 
Da La Ginestra o il fiore del deserto: vv. 1-157; 237-317 
Dalle Operette morali: 
 Dialogo della Natura e di un Islandese   
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Giovanni Verga  
 

Da Vita dei Campi: 
 L’amante di Gramigna (Impersonalità e regressione, 
Prefazione) 
 Rosso Malpelo  
Da Novelle rusticane: 
 La roba 
Il Ciclo dei Vinti   
 Da  I Malavoglia: 
I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione) 

Charles Baudelaire Da I fiori del male:  
 Corrispondenze  
 

Gabriele D’Annunzio  
 

Da  Il piacere: 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
 Una fantasia "in bianco maggiore" 
Da Le vergini delle rocce:  
 Il programma politico del superuomo  
Da Alcyone: 
 La pioggia nel pineto  

Giovanni Pascoli  Da Il fanciullino:  
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  Una poetica decadente  
Da Myricae:  
 Lavandare 
 X Agosto 
            L’assiuolo  
 Temporale  
 Il lampo 
 Novembre  
Dai  Poemetti: 
 Italy (vv. 11-30 ultima parte, in fotocopia)  
 

F. T. Marinetti Manifesto del Futurismo  
Manifesto tecnico della letteratura futurista  
  

Italo  Svevo Da La coscienza di Zeno: 
 La morte del padre 

Luigi Pirandello  
 

Da L’umorismo:  
 Un‘arte che scompone il reale  
Da Le novelle per un anno: 
  La patente (in fotocopia)  
 Ciàula scopre la luna  
 

Giuseppe Ungaretti 
 

Da L’allegria:  
  Veglia 
  Sono una creatura 
 Mattina  
  Soldati  
 Da Sentimento del tempo:  
 Di luglio 
 

Eugenio Montale  
 

Da Ossi di seppia:  
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Da Le occasioni: 
 Non recidere forbice quel volto 
Da Satura: 
 Xenia 1 
 Ho sceso, dandoti il braccio  
 

Dante Alighieri  La  Divina Commedia, Il  Paradiso : 
              canti  I - III- VI - XI 
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13.   AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Istituto propone da molti anni un’ampia gamma di attività integrative, volte sia 
all’arricchimento delle esperienze culturali e formative sia all’orientamento e alla motivazione: tali 
attività, sostenute dall’impegno progettuale dei docenti, accompagnano l’attuazione 
dell’autonomia scolastica che prevede espressamente la possibilità di un ampliamento dell’offerta 
formativa in relazione alle esigenze del contesto culturale e socio-economico del territorio. 
Attualmente la didattica curricolare risulta arricchita da una offerta integrativa che costituisce una 
vera e propria espansione facoltativa del curricolo.  
I ragazzi della classe, o gruppi di ragazzi, fino al 4 marzo, hanno partecipato ai seguenti progetti e 
attivit  dell’anno scolastico in corso. 
 

Attività/Progetto 
 

Titolo Progetto  
 

Progetti PTOF Il teatro fa grande : il  omentano all’Argentina 
Amico andrologo  
Bibliopoint  Nomentano - Circolo di Lettura con XANADU 
Corso di preparazione test ammissione di chimica e biologia per 
medicina e professioni sanitarie 
Matematica nei test per l’accesso alle facolt  universitarie 
 onazione del sangue con i medici dell’A   PEM 

Viaggio di Istruzione Viaggio a Lisbona  (dal 26/11 al 30/11/2020) 
Visite culturali  Shakespeare, Julius Caesar al Globe Theatre (settembre 2019) 

Visione del film L’ufficiale e la spia di R. Polanski  Giornata della 
memoria 27/01/2020) 
Chiostro del Bramante, mostra su  Bacon, Freud, la Scuola di Londra 
(17/02/2020) 

Partecipazione a 
conferenze, Incontri con 
esperti o autori 

Conferenza con il ricercatore CNR Emanuele Salerno dal titolo:  
Si può vivere senza pregiudizi? Risposte dalla teoria 
dell’informazione  25/10/2019  
Incontro prof. Amedeo Balbi, astrofisico Università Tor Vergata, dal 
titolo: Esistono altri mondi abitabili? (11/11/2019) 
Conferenza Ambiente mare Italia sulla sostenibilità ambientale (con 
particolare attenzione alla questione della plastica) organizzata 
dall’associazione AMI per l’Agenzia di  tampa  IRE  22/11/19) 
Incontro con Sami Modiano (12/12/19) 
Incontro con l’avvocato dello  tato Ilia Massarelli dal titolo: 
L'immigrazione in Italia, tra norme e fatti   (23/01/2020) 
Incontro con la Protezione Civile (21/02/2020)  

Attività di volontariato Corso BLS (supporto vitale di base) 
Competizioni, Tornei Olimpiadi di Filosofia 
 Olimpiadi di Matematica 
Competizioni Sportive 
 

Corsa di Miguel  

 Volley -scuola 
Attività di Orientamento Orientamento in entrata 

Incontro con l’Aeronautica Militare  
(23/01/20) 
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14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 
Le studentesse e gli studenti, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, hanno svolto i 
seguenti percorsi per le Competenze  rasversali e l’ rientamento: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo del Progetto Partner Esterno Numero Studenti 
Coinvolti 

Corso di formazione in 
materia di tutela della 
sicurezza nei luoghi 
pubblici 

 Tutti gli alunni 

We the European 
Union 

 

United Network Europa Tutti gli alunni 

Oratorio 
(centro 

invernale/estivo) 

Parrocchia S. Mattia 17 

              Oratorio 
          (doposcuola) 
 

Parrocchia S.Maria della  
Speranza 

              3 

Studenti doc festival 
 

Associazione Spin- Off              18 

Occhiali rosa e 
maniche rimboccate 

Associazione Volontari  
Televita 

              1 

Grest (centro estivo)  Parrocchia San Ponziano               1 

Agenda 2030  
Associazione  Spin-Off 

              6     

Workshop Associazione  Auticon               1 
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15. MODULO DNL  
 
Secondo la modalità CLIL è stato svolto il seguente modulo DNL (4ore): 
 

Argomento 
trattato e 
disciplina 

Metodologia Competenze raggiunte Tipologia di verifica 

“ tudy of a 
function” 
 
MATEMATICA 
 

Materiale 
multimediale 
(power point, video 
youtube) con 
supporto di 
spiegazioni in 
formato digitale e 
audio esplicativi 

Saper tracciare il grafico 
di una funzione 
esponendone e 
comprendendone i 
passaggi in lingua 
inglese. 

Test a scelta multipla e 
completamento di un 
testo 

 
 

16. DIDATTICA A DISTANZA 
 
In accordo alla circolare 187/2020, il Consiglio di Classe ha svolto le proprie attività didattiche  da 
remoto. 
 
 Se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni vive tra insegnanti e studenti, 
progressivamente l'attenzione si è spostata sulla necessità di proseguire l'attività di 
insegnamento/apprendimento.  
 
Si è dunque proceduto all' attivazione della  didattica secondo le seguenti modalità: 
- didattica sincrona con lo svolgimento di video lezioni di italiano, latino inglese, scienze e  
educazione fisica (come riportato nella tabella della pagina successiva) mediante collegamento in 
diretta tramite piattaforma (es. Hangouts Meet/Skype/Zoom); 
- didattica asincrona, tramite: 
 - video/audio registrazioni per Matematica e Fisica, Filosofia e Storia;  pertanto gli studenti  
 hanno seguito le lezioni registrate con possibilità di interazione con i docenti tramite 
 videochiamate e posta elettronica; 

- assegnazione di argomenti da studiare  e di materiale condiviso sul Re per l'insegnamento 
di Disegno e Storia dell'arte e dell'IRC (per quest'ultima disciplina sono state effettuate 
anche alcune video lezioni nel mese di maggio il venerdì all'ultima ora).  

Si precisa che le lezioni di italiano, latino, inglese e scienze sono state svolte anche in modalità 
asincrona con la condivisione, sul Re e sulla "classe virtuale", di registrazioni audio/video e altro 
materiale didattico.   

 
Inevitabilmente, alla luce della nuova situazione,  si è verificata una rimodulazione dei tempi e dei 
contenuti previsti per ogni disciplina. 
Non sono mancate alcune difficoltà durante le video lezioni per motivi di ricezione o sovraccarico 
delle linee wi-fi: un alunno in particolare, essendosi trasferito con la famiglia in un luogo non 
servito dalla rete, non ha potuto seguire le lezioni fino al 20 aprile circa, data in cui ha ottenuto un 
potenziamento della linea. 
Va sottolineato il meritevole comportamento degli studenti durante le video lezioni la cui 
partecipazione è stata esemplare: sempre rispettosa e corretta, collaborativa e, da parte di alcuni, 
molto propositiva e attiva. 
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Orario delle video lezioni 
 
 

 
Si elencano di seguito le metodologie di lezione e le tipologie di verifica adottate durante la 
Didattica a Distanza, approvate dal Collegio docenti:  
 
Metodologie di lezione 
 
�  Il collegamento diretto con gli studenti attraverso video lezioni o chat di gruppo; 
�  la trasmissione ragionata di materiali didattici, con successiva rielaborazione e discussione;  

operata direttamente o indirettamente con il docente;  
�  l’interazione con la classe su sistemi interattivi educativi digitali nella forma di “classe  

virtuale”; 
� apprendimento cooperativo nella forma di lavori di gruppo. 

 
Tipologie di prove di verifica 
 
� Esposizione autonoma o di gruppo di argomenti a seguito di attività di ricerca o 

approfondimenti; 
� verifiche orali sincrone; 
�   compiti da svolgere in maniera asincrona con scadenza determinata; 
� produzione di materiali multimediali (audio, video, presentazioni);  
�   presentazione di mappe concettuali. 

 
 
 

 
 

 LUN MAR MER GIO VEN 

9:00 – 9:40      

9:45 – 10:25       

10:35 – 11:15    Italiano  
11:20 – 12:00  Educazione fisica Latino Inglese Scienze 

12:10 – 12:50 Scienze  Inglese   Italiano 

12:55 – 13:35 Italiano     
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Il Consiglio della Classe Quinta sez. C 
 

 
 
Roma, 30/5/2020 
 
 

Il COORDINATORE 
prof. ssa  Myriam Gabriele 

 

    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  prof.ssa Giulia ORSINI 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
PROGRAMMI SVOLTI CON BREVE RELAZIONE SULLE SCELTE DIDATTICO-
METODOLOGICHE  PER CIASCUNA DISCIPLINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musto Paolo Musto Paolo Cognome e Nome Materia Firma 

Gabriele  Myriam Italiano e Latino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

D'Angelo Silvana Inglese  
 

Michele Tommasi Storia e Filosofia  

Schirone Alice Matematica e Fisica  

Pinelli Antonella Scienze  

Panarella Adriana Disegno e Storia dell’Arte  

Musto Paolo Educazione Fisica  

Vargiu Manuela Irc  
 
 
 

Palombi Giorgia  
Pensato Soccorsa  
 
 

Sostegno 
 

 
 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI CON BREVE RELAZIONE SULLE SCELTE DIDATTICO- 
METODOLOGICHE PER CIASCUNA DISCIPLINA

ELENCO ELABORATI DI CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 a)


