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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
L’IS “Piazza della Resistenza” di Monterotondo ha un bacino d’utenza molto vasto: oltre che 

dagli studenti di Monterotondo, della vicina Mentana e Fontenuova (circa 80% del totale), 
frequentato anche da studenti provenienti da molti paesi della zona Nord-Est della provincia di 
Roma, sia di qua che di là del Tevere, appartenenti a famiglie di impiegati, operai, piccoli 
commercianti e imprenditori; in particolare gli studenti provenienti dai paesi della sabina (ma ciò 
vale anche per Monterotondo e Mentana) vivono in un ambiente povero di stimoli di carattere 
culturale, anche se l’associazionismo ed in particolare il volontariato, sono abbastanza diffusi. A 
Monterotondo esiste anche una Zona Industriale che raggruppa un certo numero di piccole imprese 
di produzione che assorbono una piccola parte dei diplomati dell’Istituto. 

 
1.1 Breve descrizione del contesto 

 
L’IS “Piazza della Resistenza” di Monterotondo è ben inserito e conosciuto nel territorio, in 
particolare nel Distretto Scolastico N. 32 che comprende i comuni di Monterotondo, Mentana 
e Fontenuova, ed ha stabilito nel corso degli anni una serie di stretti rapporti con le altre 
scuole secondarie superiori (il Liceo Scientifico Peano, il Liceo Classico Catullo), con cui ha 
sviluppato progetti ed attività in rete. 
Anche con tutte le scuole medie del territorio e gli istituti comprensivi da cui provengono gli 
iscritti all’Istituto, sono state svolte attività comuni per facilitare e favorire la continuità 
scolastica e per rendere omogenea la formazione delle classi prime. Il nostro Istituto attua una 
serie di attività e di incontri non solo mirati a raccogliere tutti i dati necessari sullo studente 
(prima azione educativa e didattica di ogni docente), ma anche a stabilire strategie didattiche e 
valutative con i docenti del primo ciclo di studi e di informazione e condivisione con le 
famiglie. 
E’ ormai funzionante da alcuni anni il Sito Web della scuola che consente una maggiore 
interazione fra docenti, studenti e famiglie. Sul sito sono presenti le notizie più importanti, 
riguardanti la vita della scuola e vengono periodicamente inderite le comunicazioni e le 
circolari del Dirigente Scolastico. 
Anche con l’Amministrazione Comunale e con la ASL RM G sono stati stabiliti rapporti di 
stretta collaborazione, finalizzati in particolare alla conoscenza delle istituzioni, alla 
prevenzione dalle tossicodipendenze. 
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1.2 Presentazione Istituto 
Indirizzi e specializzazioni: 
Biennio propedeutico tecnologico 
Indirizzo ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 
Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING 
Indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE e TERRITORIO 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Laboratori e aule speciali 
Sede Piazza della Resistenza 
Lab. di sistemi elettrici e meccanici 
Lab. di sistemi elettronici 
Lab. di tecnologia e disegno 
Lab. di elettrotecnica 
Lab. di TDP e impianti elettrici 
Lab. di macchine utensili 
Lab. di macchine a fluido 
Lab. di TDP elettronica   
Lab. di tecnologia meccanica 
Lab. di fisica 
Lab. di chimica 
Lab. di biologia 
Lab. di DPO 
Lab. di elettronica e telecomunicazioni 
Palestra 
Lab. Linguistico 
Biblioteca 

 
Sede Via Tirso 
Lab. di disegno 
Lab. di topografia/informatica 
Lab. di costruzioni 
Lab. di trattamento testi 
Palestra 
Lab. linguistico 
Biblioteca 

 
 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

La finalità di questo corso di studi è di offrire agli allievi sia un'adeguata preparazione umanistica e 
scientifico-tecnologica per l’accesso all’Università che anche una possibile collocazione nel mondo 
del lavoro con conoscenze consapevoli delle implicazioni culturali che la tecnologia comporta. 

La forte caratterizzazione scientifico-tecnologica introduce gli studenti in un mondo di indubbio 
valore culturale e sociale, offrendo metodi trasferibili e applicabili a moltissimi altri contesti. 
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Attraverso le molteplici attività didattiche il corso di studi si prefigge di far acquisire abilità 
specifiche, oltre a verificare sperimentalmente quanto è trattato a livello teorico-concettuale; infatti 
il ruolo fondante delle discipline scientifiche è volto a accrescere la consapevolezza del carattere 
culturale della tecnologia intesa come processo e analisi dei processi. 

Nell’ambito socio-affettivo le finalità principali sono la formazione di una libera personalità, grazie 
al perfezionamento della capacità di autovalutazione e della consapevolezza delle proprie risorse, lo 
sviluppo della responsabilità personale, l’accettazione delle diversità e la promozione 
dell’autonomia e del giudizio critico. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni 
(articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientificocon opzione Scienze applicate sono 
contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F 

 
 

2.3 Quadro orario settimanale 
 
 

MATERIA: Ore settimanali 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

MATEMATICA 4 

FILOSOFIA 2 

BIOLOGIA 3 

CHIMICA 2 

FISICA 3 

INFORMATICA 2 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

DI STEFANO PATRIZIA s Matematica 

SERRA CARLA s Lettere e Storia 

MOLINARI ROSSELLA s Inglese 

ANTONINI VITALI CHIARA s Chimica 

VENTOLA MARCO s FIlosofia 

MALAVASI MARCO s Religione 

PROIETTI GIROLAMO s Scienze motorie 

BERLINGIERI ROSA s Informatica 

MACCARI ATTILIO s Fisica 

ASTOLFI ADALGISA s Disegno e Storia dell’Arte 

GIOACCHINI PATRIZIA s Scienze 

DI RUBBO MARIA PIA s Sostegno 

TINO NADIA N Materia Alternativa 

 
 

3.2 Continuità dei docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

FISICA X X X 

ITALIANO x x x 

STORIA x x x 

MATEMATICA  x x 

FILOSOFIA   x 

BIOLOGIA   x 

CHIMICA x x x 

INFORMATICA x x x 

DISEGNO x x x 
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RELIGIONE x x x 

SCIENZE MOTORIE   x 

SOSTEGNO X X X 
 
 
 
 

3.3 Composizione e storia della classe 
La classe si compone di diciannove elementi, cinque ragazze e quattordici ragazzi. 

Considerando il triennio conclusivo possiamo constatare che la maggior parte degli allievi ha 
frequentato un corso regolare di studi nel nostro istituto a partire dall'anno scolastico 2017/2018, 
con alcune eccezioni dovute principalmente a tre studenti che si sono inseriti nell’ultimo anno. 
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Nel corso del triennio i docenti hanno perseguito la crescita della consapevolezza dello 
studente intorno al proprio sé ed anche la loro realizzazione personale. Il lavoro dei docenti è stato 
mirato a curare le difficoltà presenti sia a livello espressivo, in modo da favorire la necessaria 
comunicazione, sia al livello di conoscenze e di apprendimento di un lessico specifico per ogni area 
disciplinare.Una percentuale consistente ha intenzione di intraprendere gli studi universitari, mentre 
solo una minoranza pensa ad interrompere gli studi ed intraprendere un lavoro autonomo o 
dipendente. 

La classe è di composizione eterogenea con capacità cognitive di apprendimento, 
rielaborazione ed esposizione dei concetti scientifici molto diversificati. Inoltre gli studenti hanno 
superato con maturità piccole rivalità interne, dovute a diversità di carattere e sporadici episodi di 
conflittualità e protagonismo. I debiti formativi del triennio in alcune materie sono stati superati 
attraverso la partecipazione ai corsi di recupero organizzati durante il periodo estivo, mentre il 
lavoro che il consiglio di classe ha portato avanti nell’ultimo anno è stato quello di favorire 
l’arricchimento culturale attraverso le varie discipline. 

A seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza, dovuta all’emergenza 
sanitaria, il consiglio di classe ha provveduto ad attuare la didattica a distanza per garantire il diritto 
allo studio degli studenti. Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha 
provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
modificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 
documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune 
strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 
fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e 
la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative in modalità 
sincrona e/o asincrona: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’uso della funzione Didattica del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 
test digitali. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 
scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, anche con l’uso 
della funzione Annotazioni del registro elettronico Si può quindi affermare che gli  obiettivi dell’area 
socio-affettiva e comportamentale sono stati sostanzialmente raggiunti, mentre non tutti hanno 
conseguito con lo stesso successo gli obiettivi cognitivi 

 
 
 
 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Nella classe sono presenti uno studente con P.E.I. D.M. e una studentessa con P.D.P. G. M.. 
I relativi P.E.I. e P.D.P. vengono allegati al presente documento. Per lo studente D.M. viene allegata 
una relazione riservata della prof.ssa di sostegno Di Rubbo, per la studentessa G. M. una relazione 
riservata del consiglio di classe (allegato A) 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
All'inizio dell'anno scolastico, attraverso brevi interrogazioni, test a scelta multipla o  aperti, esercizi, 
discussioni e colloqui individuali, si è accertato il livello di partenza di ciascun alunno. Attraverso 
un confronto d'insieme sono state individuate e definite le indicazioni generali e le strategie su 
cui impostare il lavoro disciplinare ed interdisciplinare sulla classe. 
I livelli di preparazione accertati sono risultati diversificati nelle conoscenze di base, nelle 
competenze e capacità, perché diversi si sono dimostrati gli interessi, i ritmi d’apprendimento, le 
motivazioni e le dinamiche dei singoli allievi. 

Relativamente ai risultati di tali verifiche, sono state programmate per alcune materie attività 
di consolidamento e di recupero individuali e di gruppo secondo le specifiche necessità. 
La valutazione del percorso formativo è scaturita dalle verifiche oggettive, tradizionali ed 
innovative, svolte per accertare il livello delle capacità, delle competenze e delle conoscenze 
conseguite da ogni singolo allievo. Il Consiglio di classe ha individuato gli indicatori di livello, 
stabiliti dal PTOF in vigore, in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione 
individuale di ciascun docente, in modo da poter esprimere un giudizio e misurare l'apprendimento 
degli studenti in modo uniforme 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, i docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 
hanno messo a disposizione degli alunni materiali didattici, per il supporto anche in remoto, in 
modalità asincrona,degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDPe PEI redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nell'ambito cognitivo gli studenti sono stati continuamente stimolati all'acquisizione di abilità 
trasversali e specifiche quali: 

1. la  conoscenza,  con  un  opportuno  grado  di  astrazione  e  formalizzazione,  dei  principi 
fondamentali di tutte le discipline 

2. la comprensione dei linguaggi settoriali e l’applicazione delle conoscenze per individuare e 
risolvere problemi 

3. la capacità di stabilire collegamenti tra le varie discipline 
4. l'autonomia nel metodo di studio 
5. la capacità di comunicare efficacemente utilizzando l’appropriato linguaggio tecnico anche 

in lingua straniera 
6. la capacità di analisi, sintesi e valutazione in relazione ai problemi tipici dell’indirizzo di 

studi 
7. la capacità di organizzare un lavoro autonomo, mediante l’impostazione e risoluzione di un 

problema. 
8. la capacità di osservazione, descrizione, interpretazione e correlazione dei dati. 
9. l’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  adeguate  al  livello  culturale  ed  al  grado 

d’istruzione ricevuto. 



10 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

Documento di classe del 15 Maggio 

 

 

 

Nell'am
bito 
socio-
affettivo 
e 
compor
tamenta
le sono 
stati 
privilegi
ati i 
seguenti 
obiettivi
: 

 
10. l

a 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
z
i
o
n
e
, 
i
l 
d
i
a
l
o
g
o 
e 
l
a 
s
o
l
i
d
a
r
i
e
t

à con i compagni ed i docenti. 
11. il rispetto degli altri e dell’ambiente. 
12. l’acquisizione  della  consapevolezza  nelle  proprie  capacità  di  riuscita  

con  lo sviluppo del processo di autostima e autovalutazione. 
13. la partecipazione attiva al processo educativo 

 
 
 
 
 

 
5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO (ex ASL): attività nel 

triennio 
 

Premesso che 
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola lavoro costituisce una 
modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e 
formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di 
alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi 
di istruzione; 
- l’attività di alternanza scuola lavoro attuabile secondo le diverse modalità 
previste dalla normativa sopra indicata e la Guida MIUR del 15 ottobre 2015 è 
attività formativa giuridicamente equiparata alla didattica curriculare; 
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art.1 commi da 784 
a 787 Vista la Nota del MIUR del 18 febbraio 2019 n. 3380, 
i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (già Attività di 
Alternanza Scuola/Lavoro) per l’a.s. 2018/19 
Considerato, pertanto l’obbligatorietà per la scuola di attivare i percorsi formativi 
di alternanza scuola lavoro a partire dall’a.s. 2015/16; 
Tenuto conto delle attività deliberate e inserite nel PTOF del triennio 2016-19 
da parte dell’Istituto, programmate e svolte, nei tre anni scolastici 2016/17, 2017/18 
e 2018/19, dai vari consigli di classe e, nel caso di specie, dalla CLASSE: 5^ 
Sez.: LA Indirizzo: scientifico-opzione scienze applicate 
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5.3 A

mbienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo 

Metodi, strategie e mezzi: Al fine di aiutare gli studenti a collegare le nuove conoscenze e 
abilità al quadro concettuale già in possesso, sono stati utilizzati : 
il metodo induttivo e quello deduttivo 

1. la lezione frontale con discussione e confronto critico sui temi proposti 
2. la lezione interattiva (esercitazioni, lavoro di gruppo, attività nei laboratori scientifici 

e linguistici, simulazioni di prove strutturate per la preparazione all’Esame di Stato, 
ecc.) 

3. lavagna, sussidi multimediali, libri di testo, computer e software didattici, laboratori, 
biblioteca. 

 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 
tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
La prof Olivieri è stata impiegata sul potenziamento per quanto riguarda Fisica durante tutto 

l’anno scolastico 
Le attività di recupero si sono svolte in itinere. Al termine del primo quadrimestre è iniziata un 

corso di preparazione all’Esame di Stato della prof Di Stefano per Matematica e della prof Olivieri 
per Fisica 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
I docenti della classe hanno realizzato una attività didattica seguendo varie modalità, allo 

scopo di chiarire come le varie discipline interagiscono con la “cittadinanza e costituzione”, 
considerando le varie forme di governo nel mondo in Storia, inglese e italiano, l’articolo 9 della 
costituzione sia in fisica che in storia dell’arte, che riguarda l’importanza della ricerca scientifica,lo 
studio della città ed il paesaggio, il rispetto per l’arte ed il suo ruolo nel periodo del coronavirus. 
Per Scienze e Chimica si è lavorato per costruire una capacità di analisi critica dei fenomeni sociali 
e di tutela ambientale. In particolare si sono svolti lavori di approfondimento sulla lettura critica 
dei messaggi pubblicitari e sill’importanza dlla conoscenza della chimica sulla comprensione e 
prevenzione di avvenimenti anche tragici come lo scandalo del vino al metanolo ed il problema 
della Talidomide. Si è anche approfondito, mediante visione di un filmato della UniCamerino la 
natura del Coronavirus e come si lega alle cellule umane. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Uscita didattica alla mostra degli “impressionisti segreti” a Roma 

Uscita didattica alla biblioteca nazionale di Roma 

Partecipazione al progetto teatro con il gruppo Apache (nel terzo anno) 

Partecipazione al progetto Videogiochi (nel quarto anno) 

Partecipazione alla conferenza sulla donazione del sangue della Croce Rossa del 19 
novembre 2019 

Partecipazione alla settimana della scienza organizzata dall’istituto 
 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento: 
Partecipazione al Salone dello studente 17-19 novembre 2019 
Incontro on-line di orientamento Specializzazione post-diploma e servizi alle imprese del 14 
maggio 2020 

 
7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Per le singole discipline si rimanda agli allegati B e C al presente documento. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale sull’esame di stato 2020, si 

allega un documento relativo ai brani (prosa o poesia) svolti in classe durante le lezioni di 
Letteratura nel corrente anno scolastico. (allegato D) 

 
 
 
 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di attribuzione dei voti, dei crediti e del voto di condotta 
 

 
 
Criteri di valutazione ed attribuzione dei voti e dei 
crediti stabiliti dal Consiglio di classe 

 
Il consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri 
riportati nel PTOF in vigore. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

Il voto di condotta è stato assegnato secondo i 
criteri riportati nel PTOF in vigore. 

 
 

8.2 Valutazione degli studenti nel periodo di emergenza sanitaria 
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In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione   vigente,   per   l’attribuzione   dei   voti   sono   stati   seguiti   i   seguenti   criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e/o asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e/o orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 
8.3 Normativa di riferimento 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare  conclusione e l’ordinato  avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 
18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
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CLASSE: 5LA Sez.: LA  Indirizzo: Scientifico, Opzione Scienze Applicate 

FIRME DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il coordinatore 
Attilio Maccari 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 DOCENTE FIRMA 

1 Di Stefano Patrizia Patrizia Di Stefano 

2 Molinari Rossella Rossella Molinari 

3 Maccari Attilio 
 
Attilio Maccari 

4 Serra Carla Carla Serra 

5 Di Rubbo Maria Pia Maria Pia Di Rubbo 

6 Antonini Vitali Chiara Chiara Antonini Vitali 

7 Gioacchini Patrizia Patrizia Gioacchini 

8 Malavasi Marco Marco Malavasi 

9 Berlingieri Rosa Rosa Berlingieri 

 
10 Astolfi Adalgisa Adalgisa Astolfi 

 
11 Proietti Girolamo Girolamo Proietti 

 
12 Ventola Marco Marco Ventola 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbali consigli di classe e scrutini 

4. P.E.I. e P.D.P. di D.M. e G.M.e relazioni sulla loro attuazione (allegato riservato A) 

5. Materiali utili (Allegati B e C per ogni singola disciplina) 

6. Testi trattati nel percorso didattico di Letteratura (allegato D) 
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