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Esame di Stato Anno Scolastico 2020-2021 
	

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE QUINTA 
SEZ.	A 

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.” 
 
Vista l’O.M. N° 53 del 3 marzo 2021, e relativi allegati; 
 
Articolo 10 
(Documento del consiglio di classe) 
 
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, 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, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile 
e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 
in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, 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 Stato, 
ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 
2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
 
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe 
è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
 
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 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 scientifiche;  
▪ 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.  

 
1. 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:  

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;  
● 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;  

● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
● 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;  

● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  
● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

● 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;  

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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3. LE CARATTERISTICHE DEL LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO  
 

Il Liceo Scientifico Statale “Nomentano” è 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 Nord 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 “Nomentano” è un Liceo Scientifico con circa 1600 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 
2019-20, distribuiti su 63 classi, in 17 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 Nazionale nel Polo Regione Lazio dell’Università “SAPIENZA” di Roma ed è 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 

 
Nella convinzione che 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 Schema 
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. 

 
Le scelte di fondo del Liceo e l’orientamento generale degli interventi didattici seguono perciò alcune linee 
prioritarie: 

� formazione culturale:  
♦ valorizzazione della formazione scientifica 
♦ valorizzazione della formazione umanistico-linguistica 

� educazione alla cittadinanza 
� inclusione e sostegno nella vita scolastica 

♦ studenti BES 
♦ recupero 
♦ educazione alla salute 

� orientamento 
� didattica per le competenze: programmazione, valutazione, certificazione 
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5. IL LICEO MATEMATICO 
 

Il progetto Liceo Matematico è una sperimentazione didattica di potenziamento della matematica e di valorizzazione 
dell’unitarietà del sapere attraverso l’interdisciplinarità. 
 
Nel Liceo Matematico sono previste ore aggiuntive rispetto a quelle curricolari (2 in più a settimana nei due primi 
anni e una in più negli ultimi tre che assolvono il monte ore previsto per i PCTO ex ASL) nelle quali sono 
approfonditi contenuti interdisciplinari attraverso attività di ricerca a carattere laboratoriale. 
 
Il nostro Liceo attua la sperimentazione attraverso sezioni dedicate in ciascuna delle due sedi.  
 
L’Università ‘Sapienza’, attraverso una convenzione, collabora con i docenti del nostro liceo coinvolti nell’attività di 
ricerca e di formazione.  
 
L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio riconosce il rilievo scientifico e pedagogico dell’iniziativa e da parte sua si 
impegna a favorire, nei limiti delle dotazioni organiche, l’attribuzione alle scuole coinvolte di ore di potenziamento 
finalizzate al progetto Liceo Matematico, al fine di assicurare la riuscita dello stesso. [Protocollo d’intesa 
15/04/2019] 
 
Principi Comuni 
[fonte www.liceomatematico.it] 
 
Il progetto del Liceo Matematico risponde a un’esigenza importante in una società moderna, e cioè progettare una 
scuola secondaria di secondo grado per una formazione scientifica qualificata.  Il progetto si sta diffondendo in 
tutt’Italia (nel 2017-18 sono circa 100 le scuole con una sezione di “liceo matematico”) e riscuote grande interesse 
da parte di docenti, studenti e famiglie; siamo convinti che il progetto possa diffondersi molto di più. Sottolineiamo 
che l’iniziativa si sta sviluppando con un forte coinvolgimento delle Università: la sperimentazione didattica è stata 
progettata con una sistematica collaborazione di docenti della Scuola e dell’Università, provenienti da diversi Atenei 
e da diversi Dipartimenti. 
 
L’idea generale della nuova struttura è di dare più spazio alla matematica e alle scienze, non per introdurre un 
numero maggiore di nozioni, ma per riflettere su fondamenti e idee, allargare gli orizzonti culturali, approfondire, 
capire meglio, e in modo particolare sottolineare collegamenti con altre discipline, anche umanistiche. Si evidenzia 
dunque un approccio fortemente interdisciplinare dell’iniziativa. In quest’ordine di idee il progetto non è riservato ai 
soli Licei scientifici, ma a tutti i Licei che intendano proporre ai loro studenti una sfida culturale diversificata e 
ampliata; le attività saranno poi adeguate ai vari indirizzi. 
 
Principi Comuni 
Il Liceo Matematico non prevede l’adesione a uno schema rigido di attività, ma vi è comunque la condivisione di 
alcuni principi che vengono declinati in maniera flessibile nelle diverse realtà locali. 
 
I Licei Matematici condividono alcuni principi fondamentali ma sono flessibili nell’organizzazione e nella scelta dei 
contenuti. Le diverse esperienze costruiscono un prezioso patrimonio comune che si confronta in occasione del 
previsto Seminario Nazionale, che ogni anno ha dato e darà spazio 
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6.    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 6 6 4 4 4 

Fisica 3 3 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 29 29 30 30 30 

 
La materia alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica scelta del Collegio Docenti verte sugli elementi 
essenziali del Diritto.  
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 

7.     L’ ELENCO DEI CANDIDATI 

 
 

L’elenco dei candidati è omesso dalla versione del documento pubblicata on line come da indicazioni del Garante per 
la Privacy 
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8.    IL PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe quinta, costituita da 25 studenti, di cui 17 studenti e 8 studentesse, è formata dal nucleo originario. Sono 
presenti due alunni con DSA, il cui PDP è consultabile in allegato. 
Nel corso del triennio nel complesso la classe ha goduto di continuità didattica, fatta eccezione nel quarto  anno per 
Fisica  in cui è subentrato un altro docente, nel quinto anno per Matematica e Fisica in cui è subentrata la professoressa 
Marta Autore, supplente della titolare Patrizia Berneschi, che ha insegnato Matematica dal primo al quarto anno,  e 
per Disegno e Storia dell’arte in cui è subentrata la professoressa Silvia Cigognetti, supplente della professoressa 
Marisa De Leonardis,  come si vede dalla tabella allegata. 
La	classe	ha	partecipato	assiduamente	alle	 lezioni	 e	molti	 studenti	hanno	arricchito	 le	 attività	 curricolari	 e	
laboratoriali	con	interessanti	interventi,	anche	da	quando	siamo	passati	alla	Didattica	a	distanza,	dimostrando	
sempre	una	grande	disponibilità	al	dialogo	con	i	docenti.	In	particolare	ha	dimostrato	nel	suo	complesso	un	
notevole	 grado	 di	 resilienza	 nell’affrontare	 le	 difficoltà	 di	 questo	 anno	 e	 di	 quello	 precedente	 dovute	 alla	
pandemia.	La	disponibilità	delle	famiglie,	nel	corso	dei	cinque	anni,	ha	sempre	favorito	un	clima	costruttivo	di	
collaborazione	e	di	fiducia	che	è	stato	al	centro	del	percorso	formativo	della	classe. Capacità	e	interessi	diversi	
nei	confronti	delle	varie	discipline	hanno	portato	gli	 studenti,	al	 termine	di	questo	ciclo	di	studi,	a	 livelli	di	
competenze	e	profitto	molto	soddisfacenti: quasi tutti,	fin	dal	primo	anno,	hanno	studiato	in	modo	adeguato,	
frequentato	 assiduamente	 le	 lezioni	 e	 partecipato	 attivamente	 al	 dialogo	 educativo,	 raggiungendo	 una	
adeguata,	 a	 volte	 ampia	 e	 approfondita	 conoscenza	 dei	 contenuti	 disciplinari,	 utilizzando	 in	 generale	 un	
linguaggio	 appropriato,	 e	 sviluppando	 ottime	 	 capacità	 elaborative,	 logiche	 e	 critiche. Solo alcuni	 studenti	
hanno	raggiunto	risultati	complessivamente	accettabili	poiché	il	loro	impegno	è	stato	spesso	finalizzato	più	alla	
preparazione	delle	verifiche	scolastiche	che	a	una	matura	e	consapevole	volontà	di	apprendimento,	per	questo	
motivo	i	contenuti	sono	stati	assimilati	in	modo	un	po’	mnemonico,	poco	approfondito	e	poco	critico.		
	
9.    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 D. LGS. 62/2017 relativa all’attribuzione dei crediti e alla circolare MIUR 
n. 3050 del 4 ottobre 2018 (pag. 3: attribuzione del credito scolastico) all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 
Attribuzione crediti fino all’anno scolastico 2018/2019  
valido per il terzo anno di corso delle attuali quinte 
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 che hanno 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 dall’anno scolastico 2019/2020 
valido per il quarto e quinto anno di corso delle attuali quinte: 
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’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 
Sulla valutazione del credito incidono anche l’impegno e la partecipazione all’IRC, la frequenza e l’impegno nello 
studio della Materia alternativa (Elementi di Diritto), 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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10.    IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

I Docenti La continuità nel 
triennio 

Docenti Disciplina 3° 4° 5° 

Marina Monaco  Italiano X X X 

Marina Monaco  Latino X X X 

Antonella Lascaleia  Inglese X X X 

Valentina Marruzzo  Storia X X X 

Valentina Marruzzo  Filosofia X X X 

Marta Autore Matematica   X 

Marta Autore  Fisica   X 

Silvia Cigognetti Disegno e Storia dell’Arte   X 

Cristina Panfili Scienze X X X 

Laura Alfonso Educazione Fisica X X X 

Manuela Vargiu  IRC  X X 

Pasquale Avitabile Materia Alternativa (Diritto) X X X 

 
 

Coordinatrice di Classe: V A Marina Monaco 
_____________________________________________ 
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Membri della Commissione Esaminatrice 
 

Docente Disciplina 

Marina Monaco Italiano e Latino 

Marta Autore Matematica e Fisica 

Antonella Lascaleia Inglese 

Valentina Marruzzo  Storia e Filosofia 

Cristina Panfili Scienze 

                              Silvia Cigognetti 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: 
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11. TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI  

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

Tematiche	comuni	a	diverse	discipline	

Tematica	 Discipline	coinvolte	 Materiali	

Il limite tra ostacolo e 
stimolo 

Italiano,	 Storia,	 Inglese,	
Matematica,	 Arte,	 Scienze,		
Filosofia	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

Finito/infinito 
  

Italiano,	 Matematica,	 Arte,	
Fisica,		Filosofia	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

La questione femminile Italiano,	 Educazione	 civica,	
Filosofia,	 Storia,	 Arte,	
Inglese,	Fisica	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

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

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

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

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

La crisi delle certezze Italiano,	 Filosofia,	 Storia,	
Inglese,	Scienze,	Arte,	Fisica	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

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

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

Intellettuali	e	potere	 Storia	 Scienze,	 Arte,	 Inglese,	
Filosofia,	Italiano,	Latino	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

La	 città	 nelle	 sue	 varie	
accezioni	 metaforiche:	
progresso,	 alienazione,	
degrado	 e	 corruzione,	
labirinto	

Italiano,	Arte,	Inglese	 documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

Il	tema	del	doppio	 Italiano,	 Filosofia,	 Storia,	
Fisica,		Arte,	Inglese	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

	Luce	e	colore	 Fisica,	 Filosofia,	 Arte,	
Scienze,	Italiano	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	

Alfabetizzazione	 e	 cultura	
di	massa	

Italiano,	 Latino,	 Storia,	
Inglese,		Arte	

documenti	storici,	brani	estratti	da	saggi,	
opere	di	narrativa,	poesie,	immagini	
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12.    ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
In base alla legge n.92 del 20 agosto 2019, la nota M.I. del 23 giugno 2020, l’Agenda 2030 25 settembre 2025, è 
stato introdotto l’obbligo dello studio dell’educazione civica per contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.  
Il Collegio dei docenti ha approvato un Curricolo di Educazione civica che preveda il coinvolgimento di tutte le 
discipline ovvero del maggior numero possibile, a trattare moduli interdisciplinari e trasversali, gestiti dal 
coordinatore di Educazione civica per un minimo di 33 ore annue. 
Il Curricolo di Istituto per l’Educazione Civica è articolato in nuclei concettuali: Costituzione e cittadinanza, 
Sostenibilità, Cittadinanza digitale. 
 
 

Tematica Discipline coinvolte 

Questione ambientale Italiano, Storia, Inglese, 
Filosofia, Fisica, Scienze, Arte 

I primi 12 articoli della Costituzione Storia, Educazione civica, 
Italiano 

Onu, Nato, Europa Unita Storia, Educazione civica 
 

13.    TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  
 

AUTORE  TITOLO (poesia, brano tratto da ecc) 

Giacomo   
Leopardi 

da Lo Zibaldone: La teoria del piacere 

da Lo Zibaldone: la suggestione dell’indefinito 

da Lo Zibaldone: Parole poetiche 

da Lo Zibaldone: La forza dell’immaginazione 

da Lo Zibaldone: La rimembranza 

da Canti: L’infinito  

da Canti: A Silvia  

da Canti: Il sabato del villaggio 

da Canti: A se stesso 

da Canti: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

da Canti: La ginestra (vv. 1-51; 158-201; 297-317) 

da Operette morali: Dialogo di Tristano e di un amico 

da Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere 

da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
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Émile Zola  da Germinal: Il crollo del Voreux 

da Il romanzo sperimentale: Introduzione  

Fedor Dostoevskij da Delitto e castigo, L’assassinio della vecchia usuraia 

Gustave Flaubert da M.me Bovary:La seduzione degradata 

Giovanni Verga  da L’amante di Gramigna: Prefazione  

da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 

da Novelle rusticane: Libertà 

da Eva: La prefazione 

da I Malavoglia: I «vinti« e la fiumana del progresso (Prefazione) 

da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap. I) 

da I Malavoglia: Mena, compare Alfio, e le stelle che ammiccavano più 
forte (dal cap. II) 

da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni [cap. XV]; 

da  Mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo ( da cap. IV) 

da  Mastro don Gesualdo: Gesualdo e Diodata  (dal cap.IV) 

da  Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo  (dal cap.V) 

Carlo Collodi  da Pinocchio: La nascita del burattino 

Edmondo De 
Amicis 

 da Cuore: Il buono e il cattivo 

Franz Kafka Lettera al padre, La Metamorfosi ,La tana, La colonia penale. 

Marcel Proust da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 

James Joyce da Ulisse: Il monologo della signora Bloom 

Italo Svevo  da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo (cap.III) 

da La coscienza di Zeno: La morte del padre (dal cap. IV) 

da La coscienza di Zeno: La proposta di matrimonio (dal cap. V) 

da La coscienza di Zeno: La moglie e l’amante  (dal cap. VI) 

da La coscienza di Zeno: La profezia di un’apocalisse cosmica  
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Luigi Pirandello  da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

da Novelle per un anno: Ciàula scopre la Luna 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

da Novelle per un anno: La signora Frola e il signor Ponza suo genero  

da Il Fu Mattia Pascal: Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa  

da Il Fu Mattia Pascal: Libero! Libero! (dal  cap. VII) 

da Il Fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia (dal  cap. XII e XIII) 

da Il Fu Mattia Pascal: Pascal porta i fiori sulla sua tomba 

da Uno, nessuno e centomila :Non conoscevo bene neppure il mio 
stesso corpo (dal cap.I) 

da Uno, nessuno e centomila: Il furto (dal cap.VI) 

da Uno, nessuno e centomila: Non conclude (parte VIII dal cap.IV) 

da Così è se vi pare: La scena finale 

da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul 
palcoscenico 

da Sei personaggi in cerca d’autore: Mah! io veramente non mi ci 
trovo 

da Enrico IV: Sono guarito  (Atto  III) 

Gabriele   
D’Annunzio 

da Il piacere: L’attesa dell’amante  

da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli  

da Il piacere: Una fantasia in biancomaggiore 

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

da Le vergini delle rocce: Ippolita , la nemica 

da Le Laudi. Alcyone: La pioggia nel pineto 

da Le Laudi. Alcyone: La sera fiesolana 

da Le Laudi. Alcyone: Stirpi canore 
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Giovanni Pascoli  da Il Fanciullino: Una poetica decadente 

da Myricae: L’assiuolo 

da Myricae: X Agosto 

da Myricae: Il tuono 

da Myricae: Il lampo 

da Myricae: Novembre 

da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

da I poemetti: Digitale purpurea 

da I poemetti: Nella nebbia 

da I poemetti: Italy 

da I poemetti conviviali: L’ultimo viaggio 

Guido Gozzano da La signorina Felicita, ovvero la Felicità (parte I. III, IV, VIII) 

A. Palazzeschi Chi sono? 
E lasciatemi divertire 

T.M.Marinetti Il primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 
futurista, Zang tumb tumb. 

Giuseppe Ungaretti 
  
 

da L’allegria: Il porto sepolto 

da L’allegria: Veglia 

da L’allegria: Mattina 

da L’allegria: Soldati 

da L’allegria: Fratelli 

da L’allegria: I fiumi 

Umberto Saba da Il Canzoniere: A mia moglie 

da Il Canzoniere: Città vecchia 

da Il Canzoniere: La capra 

Eugenio Montale  da Ossi di seppia: Limoni 

da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

da Le occasioni: La casa dei doganieri 
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da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto 

da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

da  Satura: Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

Pier Paolo Pasolini   Ragazzi di vita (lettura integrale*) 

Italo Calvino  Il sentiero dei nidi di ragno  (lettura integrale*) 

Beppe Fenoglio  Una questione privata (lettura integrale* ) 

Dino Buzzati Il deserto dei Tartari (lettura integrale*) 

Carlo Cassola La ragazza di Bube (lettura integrale*) 

Giorgio Bassani Gli occhiali d’oro (lettura integrale*) 

DIVINA COMMEDIA – IL PARADISO 

Dante Alighieri  Canto I. La trasumanazione di Dante e l'ordine provvidenziale 
dell’universo 

Canto VI. Giustiniano e la visione provvidenziale dell’impero  

Canto XI.  Francesco figura Christi  

Canti XV e  XVII. Cacciaguida, la profezia dell'esilio e la missione del 
poeta 

Canto XXXIII. La visio Dei (vv. 67-145) 
*ogni studente ha letto e lavorato sull’analisi di uno solo dei romanzi in elenco 
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14.    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.  
 

 
Attività/Proge

tto	
	

Titolo	 Ragazzi	coinvolti	

Progetti	PTOF	
(titolo	del	
progetto	svolto)	

Il Nomentano 
all’Argentina 

Uno studente a.s. 2018-2019 

Incontro sulle malattie 
sessualmente trasmissibili 

a.s. 2018-2019 Tutti 

Corso BLS (30 aprile 
2020) 

Alcuni studenti 

Corso BLSD (30 aprile 
2021) 

Alcuni studenti 

Premio strega (a.s. 2018-
2019) 

Alcuni studenti 

Preparazione ai test 
d’ammissione di chimica e 
biologia per medicina e 
professioni sanitarie 2019-
2020 

Alcuni studenti 

Aperta-mente (a.s. 20/21) Alcuni studenti 

Lezioni di storia 
contemporanea 
(a.s. 20/21) 

Tutti in streaming 

Proteo brains (2018-2019) Uno studente 

Visite	culturali		 Shakespeare, 
The Tempest - Globe 
Theatre  (settembre 2018) 
Romeo and Juliet, the 
Musical - Palchetto Stage 
(gennaio 2019) 
 Julius Caesar - Globe 
Theatre (settembre 2019) 

Tutti  

isione   Visione del film Anna Frank: 
vite parallele docufilm 
(Giornata della memoria 
27/01/20) 

Tutti  
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Partecipazione	a	
conferenze,	
Incontri	con	
esperti	o	autori	

Incontro con Valeria 
Luiselli, autrice di Dimmi 
come va a finire (progetto 
“Incontro con gli autori e 
con le autrici”; a.s.2018-19 

Tutti  

Incontro con Rossano 
Astremo, autore  del libro: 
Pier Paolo Pasolini, il 
poeta corsaro” (progetto 
“Incontro con gli autori e 
con le autrici”; a.s.2018-
2019 

Tutti 

Incontro con Paolo di 
Paolo sul libro “Svegliarsi 
negli anni Venti” 
a.s.2020-2021 

Tutti  

Incontro nell’ambito del 
FISV DAY, presso 
l’Università la Sapienza, 
dal titolo: L'enigma della 
vita: uomo e ambiente nel 
secolo dove tutto sta 
cambiando. (29/11/20) 

Tutti  

Incontro con Sami 
Modiano (12/12/19) 

Tutti (streaming) 

Incontro con la scrittrice 
dell’associazione Piccoli 
Maestri, Carola Susani 
sull’Eneide di Virgilio 
(a.s.2019-2020) 

Tutti (streaming) 

Elisabetta Liguori dei 
Piccoli maestri 
presentazione di “Lolita” 
di Nabokov ) 
(21/12/21) 

Tutti 

UniVAX DAY ‘21, 
organizzato da Sapienza 
Università di Roma in 
collaborazione con SIICA 
(12/03/2021) 

Tutti 

Progetto “Scambio 
Giovani” - Scambi 
Culturali Quarto anno di 
Studio Rotary 
International a.s. 2019-
2020 

Uno studente Stati Uniti/ South Carolina 
Città: Bluffton 
Scuola: Bluffton high school 
Periodo: 6 agosto 2019 - 17 dicembre 2019 

Corsi	di	lingua	
con	
certificazioni	

First Cambridge Exam 
(a.s.2018-19) 

Alcuni studenti 

Corsi	di	lingua	
con	
certificazioni	

First Cambridge Exam 
(a.s.2019-20) 

Alcuni studenti 
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Corsi	di	lingua	
con	
certificazioni	

First Cambridge Exam 
(a.s.2020-21) 

Alcuni studenti 

Competizioni,	
Tornei	

Olimpiadi di Matematica 
(individuali)  

Uno studente (19/20) Uno studente 18-19 

	 Giochi di Archimede 18-
19, 19-20  
 

Tutti 

Giochi di Archimede 20-
21 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Matematica 
(squadre)a.s.2018-2019 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Matematica 
(squadre)a.s.2019-2020 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Matematica 
(squadre)a.s.2020-2021 

Alcuni studenti 

PLS Matematica              
a.s 2019-2020 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Fisica 
a.s 2019-2020 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Fisica 
a.s 2020-2021 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Fisica 
secondo livello 2020-2021 

Uno studente 

Giochi della chimica 
a.s.2019-2020 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Arte e del 
patrimonio 
a.s.2020-2021 

Uno studente (20/21)  

Olimpiadi di Filosofia 
(a.s. 2019/2020) 

Alcuni studenti 

Olimpiadi di Filosofia 
(a.s. 2020/2021) 

Uno studente  

Attività	di	
Orientamento	

Matematica nei test per 
l’accesso alle facoltà 
universitarie  
a.s.2020-21 

Alcuni studenti 

Workshop sull’ascolto 
empatico 
Parrocchia Sant’Ugo 
a.s. 2020-2021 

tutti 

Open day a.s.2018-2019 Alcuni studenti 

Open day a.s.2019-2020 Uno studente 

Attività	di	
Potenziamento	

Preparazione	ai	Giochi	di	
Archimede	a.s.2018-
2019	

Alcuni studenti	
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Attività	di	
Potenziamento	

Preparazione	ai	Giochi	di	
Archimede	2019-2020	

Alcuni studenti 

Attività	di	
Potenziamento	

Preparazione	ai	Giochi	di	
Archimede	2020-2021	

Alcuni studenti 

15.  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 Trasversali e l’Orientamento: 
 

Titolo del Progetto Partner Esterno Numero Studenti Coinvolti 

Anno scolastico2018/2019 
Corso sulla sicurezza  

Liceo Nomentano Tutti 

Anno Scolastico 2018/19 
 
“Un lavoro matematico basato su 
interdisciplinarietà, Laboratorio, 
ricerca, sperimentazione e 
divulgazione” 
 
- Dalle Immagini ai modelli. 
In questo percorso interdisciplinare 
gli studenti sono stati guidati dal 
Prof. G. Accascina  e dai docenti di 
matematica e fisica; il lavoro 
successivamente ha coinvolto  
anche i docenti di filosofia e di arte. 
 
-Educare lo sguardo 

 
Università “Sapienza”, 
Dipartimento di 
matematica 
 
 
 

Tutti 

Anno Scolastico 2018/19 
“Dalla fotogrammetria al modello” 
 
Il progetto ha offerto le basi 
teoriche e pratiche delle diverse 
tecniche di prototipazione digitale, 
strumento creativo e di 
progettazione industriale a basso 
impatto ambientale. 
L’ utilizzo della fotogrammetria 
digitale per un rilievo 
tridimensionale di elevata 
accuratezza partendo da un set di 
immagini bidimensionali ed 
avvalendosi di algoritmi SfM 
(Structure from Motion) completati 
da algoritmi di stereo matching. Nel 
progetto sono state trattate le nuove 
tecniche di prototipazione rapida 
attraverso l'utilizzo di stampanti 3d, 
attraverso le quali gli studenti 
hanno ricreato in scala le opere 
oggetto di scansione. 

Scuola innovativa , 
associazione  A- Sapiens 

Tutti 
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Parte finale del progetto è stata la 
visione delle opere scansionate 
attraverso l'utilizzo del visore a 
realtà virtuale “Oculus Rift 

Anno scolastico 2019/20  

“Un lavoro matematico basato su 
interdisciplinarietà, Laboratorio, 
ricerca, sperimentazione e 
divulgazione” 
 
-Poliedri 
In questo percorso interdisciplinare 
gli studenti sono stati guidati dal 
Prof. G. Accascina, dal prof. E. 
Rogora  e dai  docenti di 
matematica del Liceo 
Gioco sui poliedri 
- Poster per giornata della scienza: 
- Sequenze: la macchina di Turing 
- Il gioco della Zara 
- Geometria 3D e realtà 

Università “Sapienza”, 
Dipartimento di 
matematica  

Tutti 

Anno scolastico 2020/21 

 “Un lavoro matematico basato su 
interdisciplinarietà, Laboratorio, 
ricerca, sperimentazione e 
divulgazione” 

-Esercizi di preparazione alla prova 
dell’esame di Stato 

-Parametrizzazione di curve 
matematiche finalizzate alla 
creazione di oggetti di design 
(lampade d’arredamento) 

-Geometrie non Euclidee 
(conferenza del Prof. Rogora) 

 

Università “Sapienza”, 
Dipartimento di 
matematica  

Tutti 
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16.    MODULO DNL  
 
Secondo la modalità CLIL è stato svolto il seguente modulo DNL: 
 

Argomento trattato 
e disciplina Metodologia Competenze raggiunte Tipologia di verifica 

Physics: 
cathodic rays and 
their interpretation. 
Atomic models, 
blackbody radiation 
and photoelectric 
effect. 
 

Lezioni con slides 
power point. 

Formulare ipotesi a 
seguito della descrizione 
di un’osservazione, 
Contestualizzare 
storicamente le scoperte e 
le teorie scientifiche, 
Individuare gli elementi 
contrastanti con la teoria 
classica. 

Test a risposta multipla.  

 
17.    DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
In base al regolamento approvato dal Collegio dei docenti il CdC si è avvalso della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
come metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 
grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e 
gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 
 
 • attività sincrone, ovvero, svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone: o le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; o lo svolgimento di 
compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in 
tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Moduli, Documenti. 
 
• attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: o 
l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante; o la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un progetto, che può avere anche carattere 
laboratoriale ed interdisciplinare. 
Si elencano le metodologie di lezione e le tipologie di verifica adottate durante la Didattica Digitale Integrata, 
approvate dal Collegio docenti:  
Metodologie che possono affiancare le attività tradizionali, da utilizzare eventualmente nelle attività in modalità 
sincrona o asincrona: 
● Il collegamento diretto con gli studenti attraverso videolezioni o chat di gruppo;  
● la trasmissione ragionata di materiali didattici, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 
indirettamente con il docente,  
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● l’interazione con la classe su sistemi interattivi educative digitali nella forma di “classe virtuale” 
● flipped classroom  
● 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 a tempo su piattaforma tramite collegamento sincrono; 
● Compiti da svolgere in maniera asincrona con scadenza determinata 
● Produzione di materiali multimediali (audio, video, presentazioni)  
● Presentazione di mappe concettuali 

 
Il Consiglio della Classe Quinta sez. A 

 
 
 
 
Roma, 15/05/2021 

Il COORDINATORE 
              prof.ssa  Marina Monaco 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Giulia ORSINI
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   Autore Marta Matematica e Fisica  

 Panfili Cristina Scienze  

Cigognetti Silvia Disegno e Storia dell’Arte  

Alfonso Laura Educazione Fisica  

Vargiu Manuela IRC  

Avitabile Pasquale Materia Alternativa  
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ALLEGATI 
 

A.       Programmi svolti con breve relazione sulle scelte didattico-metodologiche per ciascuna     
           disciplina 

 
B.        Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente    
           le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


