
Documento di classe del 15 Maggio 

1 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Piazza della Resistenza ” 

Piazza della Resistenza, 1 – 00015 MONTEROTONDO- 
Ambito Territoriale n° 12 della Provincia di Roma 

(( 06.121127745 - fax 06.90625472 ** rmis049001@istruzione.it 
rmis049001@pec.istruzione.it sito internet: www.ispiazzaresistenza.it 

 
 

DOCUMENTO DI CLASSE del 30 Maggio 
(ai sensi dell’art.5 D.P.R. 323/98) 

 
 
 
 

Classe: 5 sez.: LB 
Indirizzo: Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 

a.s. 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore, prof Luca Sabatini 
 
 
 
 
 

Dirigente scolastico 

dott. Roberto Cimnelli 



Documento di classe del 15 Maggio 

2 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

 
 

 
1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1.Breve descrizione del contesto 

 

L’Istituto Piazza della Resistenza di Monterotondo ha un bacino d'utenza molto vasto , 
l'Istituto è infatti frequentato, oltre che dagli studenti di Monterotondo, delle vicine 
Mentana e Fontenuova, per circa un 80\% del totale, anche da molti ragazzi provenienti 
da molti paesi della zona Nord-Est di Roma. 

I nostri allievi, di cui molti di nazionalità straniera, appartengono a famiglie di vario 
ceto sociale: impiegati, operai, commercianti, piccoli imprenditori, etc. che spesso 
vivono in un ambiente povero di stimoli di carattere sociale e culturale anche se 
l'associazionismo ed il volontariato sono abbastanza diffusi. Nella zona di Monterotondo 
Scalo si è sviluppato negli ultimi anni un sito industriale costituito da piccole imprese 
produttive che assorbono, anche se in piccola parte, diplomati provenienti dalla nostra 
scuola. 

 
 
L'Istituto 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 e l'I.S. Angelo Frammartino), 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. 

Funzionante da alcuni anni il Sito Web della scuola che consente una maggiore 
interazione fra docenti, studenti e famiglie. 

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 ed all'educazione sessuale. 

1.2.Presentazione Istituto 

 
L' Istituto di Istruzione Superiore Piazza della Resistenza di Monterotondo è costituito 

da due plessi con diversi indirizzi, nella sede centrale in Piazza della Resistenza troviamo 
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il  Biennio  del  Liceo  opzione  Scienze  Applicate,  e  l’I.T.I. G.  Cardano  con  due 
specializzazioni, Meccanica, Meccatronica e Energia ed Elettronica ed Elettrotecnica. 

Nella sede di Via Tirso abbiamo l'I.T.C.G. con indirizzi Amministrazione, Finanza e 
Marketing e Costruzioni, Ambiente e Territorio ed il Triennio del Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate. 

 
Indirizzi e Specializzazioni 

 
 

Biennio propedeutico I.T.I.; 
Specializzazione Meccanica, Meccatronica ed Energia; 
Specializzazione Elettronica ed Elettrotecnica; 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; 
Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 

 
Laboratori presenti: 

 
Sede Piazza della Resistenza 

 
 

Laboratorio di Sistemi Elettrici e Meccanici; 
Laboratorio di Sistemi Elettronici; 
Laboratorio di Tecnologia e Disegno; 
Laboratorio di Elettrotecnica; 
Laboratorio di Matematica; 
Laboratorio di Fisica, Chimica e Biologia; 
Laboratorio di TDP o Impianti Elettrici; 
Laboratorio di Macchine Utensili; 
Laboratorio di Macchine a Fluido; 
Laboratorio di TDP Elettronica; 
Laboratorio di Tecnologia Meccanica; 
Laboratorio di Fisica; 
Laboratorio di DPO; 
Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni. 

 

Sede di Via Tirso: 

Laboratorio di Disegno; 
Laboratorio di Topografia/Disegno; 
Laboratorio di Costruzioni; 
Laboratorio di Trattamento Testi; 
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Laboratorio di Fisica, Chimica e Biologia. 
 
 

Aule Speciali: 

Sede Piazza della Resistenza 

Palestra; 
Aula Audiovisivi; 
Laboratorio Linguistico. 

Sede di Via Tirso 

Palestra; 
Aula Audiovisivi; 
Laboratorio Linguistico; 
Auditorium 

 
Due Biblioteche con circa 5500 volumi. 

 
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1.Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diplomato dell’indirizzo scientifico di SCIENZE APPLICATE, nel corso del quinquennio 
ha compiuto un percorso di acquisizione di conoscenze, capacità e competenze di tipo 
liceale volto ad approfondire l’aspetto teorico ed operativo di tutte le materie, 
umanistiche e scientifiche.In particolare, in quelle d’indirizzo scientifico, ha acquisito 
COMPETENZE specifiche per: 
• Approfondire la conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi 

tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 
• Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 
oIndividuare le interazioni tra scienza e tecnologia e le sue implicazioni culturali 

• Valutare le tecniche e le tecnologie sotto diversi profili 
• Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

e tecnologica.oIndividuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- 
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali). 

• Individuare il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 
• Evidenziare l’apporto delle tecnologie nel passaggio dal progetto ideativo al sistema 

operativo e produttivo.oIndividuare la funzione delle tecnologie informatiche nelle 
acquisizioni scientifiche di analisi dei dati e di “modellizzazione” di specifici problemi 
scientifici. 
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Tale percorso gli consente di: 
A. proseguire gli studi in ambito universitario in tutte le facoltà, ed in particolare in 

quelle scientifiche e tecnologiche per le quali ha acquisito una preparazione 
specifica; 

B. accedere all’attività lavorativa (direttamente o attraverso corsi di specializzazione 
post-diploma di scuola secondaria). 
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2.2.Quadro orario settimanale 
 
 

Si riportano qui di seguito le ore settimanali delle singole materie e l’orario settimanale 
delle lezioni. 

 
 

Lingue e Letteratura Italiana 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Inglese 3 

Matematica 4 

Scienze 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 

Informatica 2 

Fisica 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione/Materia Alternativa 1 

 
Ore totali 

 
30 

 
 

Orario delle lezioni  

 I II III IV V VI 

Lunedì Italiano Italiano Matematica Matematica Chimica Filosofia 

Martedì Religione Filosofia Scienze Informatica Inglese Arte 

Mercoledì Italiano Fisica Matematica Scienze Arte Matematica 

Giovedì Informatica Fisica Scienze Storia Inglese Sc. motorie 

Venerdì Sc. Motorie Inglese Chimica Storia Italiano Fisica 
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Orario ridotto delle lezioni in Didattica a Distanza a seguito delle restrizioni imposte 
dall’Emergenza CoViD19 

 

 I II III IV 

Lunedì Storia Matematica Matematica Chimica 

Martedì Filosofia Scienze Fisica Inglese 

Mercoledì Matematica Matematica Scienze Fisica 

Giovedì Religione Arte Italiano Fisica 

Venerdì Inglese Chimica Italiano Storia 

 
 
 
 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
La classe ha sempre mostrato un comportamento educato, interessato, costruttivo in 

quasi tutte le materie distinguendosi sia per l’attenzione in aula che per l’impegno 
domestico. Nella classe sono presenti quattro studenti B.E.S. che hanno seguito la 
programmazione della classe, utilizzando gli strumenti dispensativi e compensativi 
conformemente alla normativa vigente e quindi ai loro piani didattici personalizzati. La 
classe presenta la tipica suddivisione in tre terzi. Circa un terzo della classe si è distinta 
per interesse costante, impegno continuo, buone e in alcuni casi ottime capacità 
rielaborative in alcune discipline e per i quali i risultati sono ottimi. Un secondo terzo 
della classe ha seguito con assiduità ed impegno adeguato conseguendo risultati 
dall’ampiamente sufficiente a discreto. Infine un piccolo gruppo non ha sempre 
mostrato interesse, frequenza e impegno costanti, tuttavia grazie al clima propositivo 
della classe ha raggiunto risultati sufficienti in quasi tutte le materie. 

Durante il periodo di chiusura delle scuole gli studenti hanno subito assunto un 
atteggiamento responsabile predisponendo autonomamente un orario ridotto delle 
lezioni svolte in remoto conformemente alle direttive ministeriali e della dirigenza, la 
loro partecipazione è stata continua e quasi totale, l’impossibilità alla partecipazione 
veniva in genere preavvisata. 
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3.1.Composizione del consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

LUCA SABATINI Coordinatore Matema5ca 

PATRIZIA GIOACCHNI Segretario 
Scienze integrate (Biologia, Scienze della 

Terra) 

BIAGIO PREZIOSO 
 Italiano 

Storia 

CRISTIANA MARIN Tutor PCTO Inglese 

MARCO VENTOLA  Filosofia 

FRANCESCA ROMANA PACE  Storia dell’Arte 

ATTILIO MACCARI  Fisica 

ALESSANDRA GUARNIERI  Scienze integrate (Chimica) 

ELENA SCARPONE  Informa5ca 

GIROLAMO PROIETTI  Scienze motorie 

MARCO MALAVASI  Religione 

DANIELA FRAGOLA  AMvità alterna5va alk’I.R.C. 

 

 
3.2.Continuità dei docenti 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE X X X 

FiLOSOFIA   X 

STORIA DELL’ARTE X X X 

MATEMATICA X X X 

FISICA X X X 

INFORMATICA X X X 

SCIENZE INT (B/SDT)   X 

SCIENTE INT (CH) X X X 

SCIENZE MOTORIE   X 

RELIGIONE  X X 



Documento di classe del 15 Maggio 

9 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

3.3.Composizione e storia della classe 

 
La classe è composta da 21 studenti, 19 provenienti dalla precedente 4LB e due non 

ammessi all’Esame di Stato lo scorso anno scolastico, in essa si trovano 4 ragazze e 17 
ragazzi. 

Nell’anno scolastico 2017 le classi terze del Liceo Scientifico sono state formate 
dalla suddivisione in tre classi delle due precedenti seconde. Tutti gli studenti della 
pregressa 3LB sono tuttora presenti nella attuale 5LB. 

All’inizio del quarto anno sono stati inseriti nella classe 3 studenti provenienti da 
altri istituti, una certa instabilità si è creata all’inizio dell’anno scolastico, instabilità 
dovuta all’ambientamento e alla nuova situazione che si era creata. Una quarta 
studentessa si è aggiunta a metà anno scolastico. Gli studenti sono stati sempre ben 
accolti dal gruppo classe preesistente. 

Nel corrente anno scolastico agli studenti della precedente 4LB si sono aggiunti 2 
studenti non ammessi agli Esami d Stato lo scorso anno scolastico, dopo un breve 
periodo di nomale rodaggio anche con questi si è creato un clima socievole e 
collaborativo. 

 
 
 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
L’Istituto “Piazza della Resistenza” si connota come “scuola per l’inclusione”, prestando 
articolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e promuovendo strategie 
di contrasto alla dispersione scolastica, nonché interventi che favoriscano il successo 
formativo a vantaggio dell’autonomia dello studente BES, in prospettiva scolastica ed 
extrascolastica. Tali azioni di contrasto e sostegno si realizzano nell’arco di tutto il 
percorso scolastico, attraverso iniziative e progetti di accoglienza, di orientamento in 
ingresso, in itinere ed in uscita, di supporto alle diverse forme di disturbo e 
“diversabilità”, sia in forma individuale che collettiva.Finalità di tali interventi è quella 
di favorire la crescita globale degli alunni(BES e non), accompagnandone lo sviluppo 
cognitivo, sociale e affettivo, operativo, anche in vista del loro inserimento nel mondo 
del lavoro.Obiettivo dell’Istituto è promuovere la diversità come opportunità e risorsa, 
valorizzando l’originalità propria di ogni individuo e rispondendo nel modo più completo 
possibile alle esigenze ed ai bisogni di ciascuno studente, dal punto di vista educativo, 
sociale ed umano. Progetti ed attività curricolari ed extracurricolari di educazione alla 
solidarietà, alla pace, alla difesa nonviolenta e di prevenzione del bullismo e della 
violenza/discriminazione di genere, intendono realizzare la piena integrazione delle 
“originali individualità”, non soltanto all’interno del gruppo-classe, ma dell’intero 
Istituto. Compito dei consigli di classe, di concerto con gli insegnanti di sostegno e gli 
assistenti educativi comunali è quello di far emergere negli allievi con BES il meglio di se 
stessi, offrendo strategie adeguate che consentano loro di “imparare ad imparare” 
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assicurando risultati equivalenti. A tal fine l’Istituto ha intrapreso azioni per una 
didattica sempre più inclusiva, guidate dalle seguenti attenzioni: 
• riconoscere i bisogni degli alunni BES, anche di quelli più problematici, al fine di 

attuare strategie educative e didattiche efficaci, avvalendosi del confronto con figure 
qualificate offerte dalla ASL del territorio; 

• collocare l’alunno al centro dell’attività; 
• promuovere attività di gruppo; 
• valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno; 
• promuovere l’autostima e l’autonomia del fare; 
• gratificare l’alunno per il lavoro che svolge ed evitare di sottolinearne gli errori e ciò 

che dipende dal suo disturbo; 
• seguire rigorosamente tutte le procedure previste dalla legge relative agli studenti 

BES; 
• curare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado, attraverso opportune 

comunicazioni con gli insegnanti e/o operatori che avevano seguito l’alunno nel 
precedente percorso scolastico; 

• orientare genitori e studenti ad avvalersi del servizio offerto dalla psicologa della ASL 
presente in Istituto. 

 
L'Istituto, secondo quanto previsto per norma, promuove strategie di attenzione ai 
bisogni degli studenti BES per offrire a tutti gli studenti le giuste opportunità di successo 
formativo, formulando ed adottando, annualmente, in sede di Collegio docenti, il PAI 
(Piano Annuale per l’Inclusione). 

 
Alunni stranieri Per gli studenti stranieri, più bisognosi di sviluppare e consolidare le 
abilità comunicative della lingua del paese ospitante, l’Istituto prevede, all’occorrenza, 
l’attivazione annuale del progetto “accoglienza studenti stranieri". Il progetto, che si 
riferisce alla priorità “inclusione e lotta alla dispersione scolastica” (comma 7), ha come 
traguardo il raggiungimento di una completa inclusione degli studenti stranieri evitando, 
di norma, anche eventuali non ammissioni all’anno successivo nel corso della frequenza 
al nostro Istituto. 

 
Nella classe sono presenti 4 studenti BES che hanno seguito la programmazione della 
stessa ed hanno usufruito di tutti gli strumenti dispensativi e compensativi che la legge 
mette a loro disposizione, sono perfettamente inseriti nel gruppo classe con cui 
collaborano in maniera continua e proficua; per ciascuno di loro si rimanda alla 
documentazione specifica riservata. allegata al presente documento. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

5.1.Metodologie e strategie didattiche 

 
Il lavoro è stato organizzato nell'ambito dei Consigli di Classe e, conformemente a 
quanto stabilito  nel Documento di Progettazione Formativa, si è basato sull'adozione 
dei seguenti metodi: lezione frontale, lezione partecipata, discussioni, lavori di 
gruppo, tesine, ricerche, attività di recupero, processi individualizzati. Per trasferire 
agevolmente le conoscenze teoriche alle applicazioni pratiche i docent i s i sono 
serviti anche dell'ausilio di supporti, attrezzature e locali a disposizione nell'edificio 
scolastico. Ad essi si sono aggiunti materiale multimediale e attività laboratoriali. 

 
 
 

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.:    LB 
si riporta di seguito “il Quaderno dell’alternanza” che raccoglie tutte le attività 
di PCTO svolte dalla classe, gruppo di interesse della classe e dal singolo studente 
nel corso del triennio, che diventa parte integrante del Documento del 15 Maggio 
e viene presentato in Commissione di Esame. 
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Le attività indicate con (*) sono state svolte nell’Anno Scolastico 2016/2017 

 
 
5.3.Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

Gran parte del percorso formativo è stato svolto con didattica frontale in aula, ulteriori 
attività di laboratorio scientifico nelle materie che prevedono l’utilizzo degli stessi, il 
laboratorio linguistico. 

 
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
 

6.1.Attività di recupero e potenziamento 

Attività di potenziamento e recupero in Fisica grazie ad un’insegnante in organico posta 
proprio sul potenziamento di fisica. 

 

6.2.Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Visione dei film Supersize me e Home; in ambito della materia di informatica si è 
trattato della Netiquette; visione di un documentario sull’Unione Europea presso il 
Cinema Farnese. Il Progetto IMUN di PCTO ha riguardato oltre le competenze 
linguistiche anche questioni relative al funzionamento del Parlamento Europeo e gli 
sprechi alimentari; Il COVID-19"struttura, sintomatologia, trasmissione e trattamento 
del COVID-19. Che cosa è una Costituzione-Dallo Statuto albertino alla nascita della 
Costituzione della Repubblica italiana- Sovranità popolare e democrazia 
rappresentativa ( art.1)-Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale (art. 3 )- 
Finalità, struttura e agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite- Cennigenerali 
nulla nascita dell'UE 

 

7. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Visite al Parco della Musica per la visione di Fiore Gemello e di L’età giovane, Visita al 
Teatro Ramarini di Monterotondo per assistere allo spettacolo sulla Seconda Guerra 
Mondiale. al Cinema Farnese per la visone di un documentario sull’Unione Europea. 

 
 
7.1.Percorsi interdisciplinari 

Nascita dell’epidemiologia 

La letteratura e le innovazioni tecnologiche 
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La Rivoluzione industriale e l’ambiente 

Inconscio e Letteratura 

La Crisi dell’IO 

La Guerra 

Educazione alla Salute 
 
 

7.2.Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

7.3.Eventuali attività specifiche di orientamento: 
Incontro con l’Aeronautica Militare il 24 febbraio 2020 
Giornata di Orientamento alla Fiera di Roma 

 
 
8. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Si rimanda all’allegato B al presente documento. 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Si rimanda al PTOF. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
CLASSE: 5 Sez.:LB 

Indirizzo: Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

FIRME DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 DOCENTE FIRMA 

1 LUCA SABATINI 
 

2 PATRIZIA GIOACCHNI 
 

3 BIAGIO PREZIOSO 
 

4 CRISTIANA MARIN 
 

5 MARCO VENTOLA 
 

6 FRANCESCA ROMANA PACE 
 

7 ATTILIO MACCARI 
 

8 ALESSANDRA GUARNIERI 
 

9 ELENA SCARPONE 
 

10 GIROLAMO PROIETTI 
 

11 MARCO MALAVASI 
 

12 DANIELA FRAGOLA 
 

 

Il segretario 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 

 


