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Esame di Stato Anno Scolastico 2020-2021 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
QUINTA SEZ.  

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. 
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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.  

 
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:  

● 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;  
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● 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.  
 
 
 

 
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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

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.  



LA STORIA DELLA CLASSE  
  

6. L’ ELENCO DEI CANDIDATI  
  

L’elenco dei candidati è stato omesso dalla versione del documento pubblicata online coma da 
indicazione del Garante della Privacy.  
  

7. IL PROFILO DELLA CLASSE  
  
La classe quinta costituita da 25 studenti, 15 maschi e 10 femmine, formata da un nucleo originario 
della maggioranza degli studenti attuali, cui si sono aggiunti nel IV anno due ripetenti, provenienti 
dallo stesso istituto.   
Il percorso scolastico della classe è stato regolare, anche se la continuità didattica si è parzialmente 
interrotta nel passaggio tra terzo e quarto e tra quarto e quinto anno (vedi tabella); la classe è 
composta da alcuni elementi (circa un terzo) con un profitto buono o brillante e da un tessuto 
intermedio con un profitto tra sufficiente e discreto; alcuni elementi non hanno comunque raggiunto 
completamente gli obiettivi previsti per l'anno in corso. La modesta percentuale di ripetenti nella 
classe ha causato un parziale riassestamento complessivo del gruppo classe. La partecipazione alla 
vita della classe da parte della maggioranza degli studenti è stata altalenante, specialmente durante 
la DAD. La partecipazione delle famiglie è stata attiva, per cui è risultato facile realizzare interventi 
coordinati scuola-famiglia.  
La classe nel suo insieme ha completato il suo percorso formativo per il raggiungimento degli 
obiettivi educativi generali indicati. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici e cognitivi si può dire 
che gli studenti hanno mediamente raggiunto conoscenze (comprensione di principi, concetti, 
eventi; applicazione di regole e analisi di situazioni, e in generale ogni acquisizione di contenuti), 
sanno applicare tali conoscenze (competenze) negli ambiti specificati (raccogliere dati e 
informazioni, risolvere problemi, produrre nuovi 'oggetti', ecc.); hanno sviluppato, infine, capacità  

6  
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operative, elaborative, logiche e critiche.  
 
 
 

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 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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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

I Docenti La continuità nel 
triennio 

Docenti Disciplina 3° 4° 5° 

Rossi Leonardo Italiano  X X 

Rossi Leonardo Latino  X X 

Miglietta Simona Inglese   X 

Boschi Daniele Storia X X X 

Boschi Daniele Filosofia  X X 

Menici Lorenzo Matematica  X X 

Menici Lorenzo Fisica  X X 

Solano Rosangela Giuseppa Scienze X X X 

De Leonardis Maria 
Rosaria Disegno e Storia dell’Arte X X X 

Girolami Elvira Educazione Fisica   X 

Vargiu Manuela IRC  X X 

Nobile Paola Materia Alternativa (Diritto)   X 

 
 

 
Coordinatore di Classe: Leonardo Rossi 
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Membri della Commissione Esaminatrice 
 

Docente Disciplina 

Leonardo Rossi Italiano e Latino 

Lorenzo Menici Matematica e Fisica 

Simona Miglietta  Inglese 

Daniele Boschi Storia e Filosofia 

Rosangela Giuseppa Solano Scienze 

Silvia Cigognetti Disegno e Storia dell’Arte 

 
 
 

10. TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI  
 
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 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:  

Tematica Discipline coinvolte 
Pregiudizi, fatti e opinioni Italiano, Latino, Storia, Inglese, Matematica, Fisica, 

Filosofia, Scienze, Diritto 
Il tempo, la memoria, la storia Italiano, Latino, Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, Arte 
La modernità e il progresso: 
(l’uomo, la macchina, 
l’automazione, la città) 

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

Il limite (ostacolo o stimolo), 
finito/infinito 

Italiano, Inglese, 
Matematica, Fisica, Arte, Scienze 

Scienza ed etica Scienze, Religione 
Il tema del doppio Italiano, Inglese, Fisica, Scienze, Arte 
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L’uomo e la natura 
(inquinamento, catastrofi) 

Italiano, Latino, Scienze, Arte, Storia 

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

La bellezza Italiano, Inglese, Scienze, Arte 
Arte, scienza e sport nell'età dei 
totalitarismi 

Arte, Scienze, Storia 

La condizione infantile Inglese, Italiano, Filosofia 
La condizione femminile Inglese, Arte, Storia 
Il linguaggio Scienze, Inglese, Arte 
Ordine e disordine, conflitti, 
guerra e pace  

Storia, Filosofia, Italiano, Storia dell’arte, Scienze 

Continuità, crisi, mutamenti  Storia, Filosofia, Italiano, Storia dell’arte, Scienze  
La questione ambientale 
(tematica trattata nell’ambito 
dell’Educazione civica) 

Italiano, Storia, Scienze 

 
 
 

11. ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2020-21, 
l’insegnamento dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo dell’istruzione. La nuova 
materia ha carattere trasversale e ad essa deve essere dedicato un numero minimo di 33 ore 
annue di lezione.  
Le Linee Guida successivamente emanate con il Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 
(Allegato A) hanno individuato tre nuclei concettuali fondamentali, attorno ai quali vanno 
articolati i percorsi elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche: 1) 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2) SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3) 
CITTADINANZA DIGITALE. Del primo nucleo concettuale fanno parte anche i temi relativi alla 
conoscenza dell’ordinamento delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, a cominciare 
dall’idea e dallo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
In questo anno di prima applicazione della legge, il Collegio dei docenti del Liceo Scientifico 
Nomentano ha suggerito ai docenti la sperimentazione di una serie di percorsi e tematiche 
multidisciplinari, lasciando ampia libertà progettuale ai singoli Consigli di classe e rinviando al 
prossimo anno scolastico l’elaborazione di un percorso più organico e di una più precisa 
articolazione della materia nei cinque anni del corso liceale. Il Collegio dei docenti ha inoltre 
sollecitato il coinvolgimento del maggior numero possibile di discipline nello svolgimento di 
moduli interdisciplinari e trasversali, sotto la supervisione del coordinatore di Educazione civica 
e con il contributo dei docenti di scienze giuridiche ed economiche presenti nell’organico del 
nostro istituto scolastico.  
In particolare, il percorso di Educazione civica della classe V D si è sviluppato attorno alle 
tematiche indicate nella sottostante Tabella, dove sono riportate anche le discipline coinvolte e il 
numero delle ore di lezione dedicate a ciascun argomento: 
 
Tematica Discipline coinvolte Ore svolte 
La questione ambientale Italiano, Storia, Scienze 16 h  
La Costituzione italiana: i 
principi fondamentali; diritti e 
doveri dei cittadini; 
l’organizzazione dello Stato 
italiano 

Diritto 
(Lezioni tenute dal Prof. Pasquale Avitabile, 
docente di Scienze giuridiche ed economiche 
esterno al Consiglio di classe) 

8 h 
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La storia della Comunità 
Economica Europea e 
dell’Unione Europea (all’interno 
di questa tematica è stato 
inserito il modulo DNL) 

Storia - Inglese 11 h 

Univax day (17 marzo) - 3 h 
Totale ore svolte  38h 
 
In relazione alla questione ambientale è stata proposta agli studenti la visione integrale del 
docufilm Before the flood (2016) diretto da Fisher Stevens, con la partecipazione di Leonardo 
DiCaprio, dedicato al cambiamento climatico. 
Il coordinatore di Educazione Civica è stato il prof. Daniele Boschi. 
 
 
 

12. TESTI DI LETTERATURA ITALIANA (si fa eventualmente riferimento ai titoli 
redazionali del libro di testo) 

 
Dante Alighieri Paradiso, canto I 
Dante Alighieri Paradiso, canto III 
Dante Alighieri Paradiso, canto VI 
Dante Alighieri Paradiso, canto XI 
Dante Alighieri  Paradiso, canto XVII 
Dante Alighieri Paradiso, canto XXVII, vv. 1-66 
Dante Alighieri Paradiso, canto XXX, vv. 34-96 
Dante Alighieri Paradiso, canto XXXIII 
Giacomo Leopardi L’infinito (dai Canti) 
Giacomo Leopardi Ultimo canto di Saffo (dai Canti) 
Giacomo Leopardi A Silvia (dai Canti) 
Giacomo Leopardi La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 
Giacomo Leopardi Il sabato del villaggio (dai Canti) 
Giacomo Leopardi  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) 
Giacomo Leopardi Il passero solitario (dai Canti) 
Giacomo Leopardi A se stesso (dai Canti) 
Giacomo Leopardi La ginestra o il fiore del deserto (dai Canti) 
Giovanni Verga Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
Giovanni Verga I “vinti” e la “fiumana” del progresso (Prefazione de I 

Malavoglia) 
Giovanni Verga Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. 

I) 
Giovanni Verga I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico (da I Malavoglia, cap. IV) 
Giovanni Verga La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da 

I Malavoglia, cap. XV) 
Giovanni Verga La roba (da Novelle Rusticane) 
Giovanni Verga Libertà (da Novelle rusticane) 
Giovanni Verga La tensione faustiana del self-made man (da Mastro-don 

Gesualdo, I, cap. IV) 
Giovanni Verga La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, IV, 

cap. IV) 
Gabriele d’Annunzio Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il 

piacere, libro III, cap. II) 
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Gabriele d’Annunzio Un fantasia “in bianco maggiore” (da Il piacere, libro III, cap. III) 
Gabriele d’Annunzio Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, 

libro I) 
Gabriele d’Annunzio La sera fiesolana (da Alcyone) 
Gabriele d’Annunzio La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
Giovanni Pascoli Arano (da Myricae) 
Giovanni Pascoli Lavandare (da Myricae) 
Giovanni Pascoli X Agosto (da Myricae) 
Giovanni Pascoli L’assiuolo (da Myricae) 
Giovanni Pascoli Temporale (da Myricae) 
Giovanni Pascoli Novembre (da Myricae) 
Giovanni Pascoli Il lampo (da Myricae) 
Giovanni Pascoli Italy (relativamente alla parte antologizzata nel libro di testo) 

(dai Poemetti) 
Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 
Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale 
Guido Gozzano  La Signorina Felicita ovvero la felicità (relativamente alla parte 

antologizzata nel libro di testo) (dai Colloqui) 
Italo Svevo  Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I) 

Italo Svevo La morte del padre (La coscienza di Zeno, dal cap. IV). 

Luigi Pirandello «Via la Macchina che meccanizza la vita!» (da Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore, cap. II).  

Luigi Pirandello Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (da Il fu 
Mattia Pascal, capp. XII e XIII)  

Luigi Pirandello «Nessun nome» (da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. 
IV). 

Luigi Pirandello La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei 
personaggi in cerca d’autore) 

Giuseppe Ungaretti In memoria (da L’allegria) 
Giuseppe Ungaretti Veglia (da L’allegria) 
Giuseppe Ungaretti Sono una creatura (da L’allegria) 
Giuseppe Ungaretti I fiumi (da L’allegria) 
Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso (da L’allegria) 
Giuseppe Ungaretti L’isola (da Sentimento del tempo) 
Giuseppe Ungaretti Di luglio (da Sentimento del tempo) 
Eugenio Montale I limoni (da Ossi di seppia) 
Eugenio Montale Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
Eugenio Montale Cigola la carrucola del pozzo (da Ossi di seppia) 
Eugenio Montale Non recidere, forbice, quel volto (da Le occasioni) 
Eugenio Montale La casa dei doganieri (da Le occasioni) 
Eugenio Montale Dora Markus (da Le occasioni) 
Eugenio Montale La primavera hitleriana (da Bufera e altro) 
 
 
 

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: 
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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, hanno partecipato ai seguenti progetti e attività nel 
corso del triennio.  
 
 

ATTIVITÀ/PROGETTO 

  

TITOLO PROGETTO E BREVISSIMA DESCRIZIONE 

(SE PROGETTO INTERNO RICAVARE DA SCHEDA PROGETTO SUL SITO 
DELLA SCUOLA) 

PROGETTI PTOF 
(TITOLO DEL 
PROGETTO SVOLTO) 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA   

 OPEN DAY 2018/2019 

 OPEN DAY 2019/2020 

  MATEMATICA NEI TEST 

 LABORATORIO DI STORIA - IL LAVORO DELLO STORICO INSEGNATO 
A PARTIRE DALLA LETTURA DI UNA FONTE DEL XV SECOLO: LA 
RELAZIONE SUI VIAGGI DI NICCOLÒ DE’ CONTI (A.S. 2018-2019) 

 APERTA-MENTE - SEI INCONTRI POMERIDIANI VERTENTI SU FILOSOFI 
E CORRENTI DI PENSIERO DALL’ETÀ ANTICA ALL’ETÀ 
CONTEMPORANEA (A.S. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) 

 LEZIONI DI STORIA CONTEMPORANEA - SEI INCONTRI 
POMERIDIANI VERTENTI SU EVENTI E PROCESSI STORICI AVVENUTI 
TRA LA METÀ DEL XX SECOLO E IL TEMPO PRESENTE (A.S.2020-2021) 

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA (XXVIII EDIZIONE) - GARA PROMOSSA 
DALLA SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA IN COLLABORAZIONE CON IL 
MIUR E CON ALTRE ISTITUZIONI ITALIANE ED EUROPEE (A.S. 2019-
2020, 2020-2021) 

 CORSO BLSD (30/04/2021) - INCONTRO PER IMPARARE LE 
TECNICHE BASIC LIFE SUPPORT AND DEFRIBILLATOR 
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VISITE CULTURALI VISIONE DEL FILM ANNE FRANK – VITE PARALLELE (27/1/2020) 

PARTECIPAZIONE A 
CONFERENZE, 
INCONTRI CON 
ESPERTI O AUTORI 

UNIVAXDAY (17/3/2021) 

  

 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. (29/11/2019) 

  

COMPETIZIONI, 
TORNEI 

PROGETTO SPORT 2018-2019 

COMPETIZIONI 
SPORTIVE 

  

ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO 

INCONTRO CON L’AERONAUTICA MILITARE (22/01/20 SUCCURSALE 
23/01/20 CENTRALE) 

 SALONE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI 22-26 MARZO 2021 

ATTIVITÀ DI 
POTENZIAMENTO 

MATEMATICA NEI TEST PER L’ACCESSO ALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE 

ESPERIENZA DI 
STUDIO ALL’ESTERO 

 

 
 

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 Trasversali e l’Orientamento: 
 

Titolo del Progetto Partner Esterno Numero Studenti 
Coinvolti 

Corso sulla sicurezza Spaggiari 23 

A scuola di natura Bioparco di Roma 23 
Proteo Brains Osservatorio 

“Generazione Proteo” 
2 

La scuola fa notizia Agenzia di stampa 
DIRE Giovani 

24 

 Student Doc Fest  Associazione culturale 
Spin-off  

1 

 Ars Hotel  1 
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15. MODULO DNL  
 
Secondo la modalità CLIL è stato svolto il seguente modulo DNL: 
 
Argomento trattato 

e disciplina Metodologia Competenze raggiunte Tipologia di verifica 

EDUCAZIONE 
CIVICA: 
The European 
Union from its 
origin to the Brexit   
 

Ascolto/lettura, 
comprensione e 
analisi di testi e 
video in 
lingua inglese 

Gli studenti hanno 
dimostrato di saper 
comprendere ed 
analizzare gli argomenti 
proposti in modo 
adeguato 

Verifica scritta con 
domande a risposta 
aperta 
 

 
 

16. 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;  



16 
 

● 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 educative 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 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. 
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Il Consiglio della Classe Quinta sez. D 

 

Cognome e Nome Materia Firma 

 
Rossi Leonardo 
 

Italiano e Latino 
 

Miglietta Simona Inglese  
 

Boschi Daniele Storia e Filosofia  

Menici Lorenzo Matematica e Fisica  

Solano Rosangela Giuseppa Scienze  

Cigognetti Silvia Disegno e Storia dell’Arte  

Girolami Elvira Educazione Fisica  

Vargiu Manuela IRC  

Nobile Paola Materia Alternativa  

 
 
Roma, 15/05/2021 

Il COORDINATORE 
prof. Leonardo Rossi  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Giulia ORSINI

 
 

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 
 

 


