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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
  

1.1 Breve descrizione del contesto 
Il Territorio in cui si trova il nostro Istituto è caratterizzato da un’area industriale, da attività 
prevalentemente commerciali e servizi differenziati e dalla presenza di un nucleo del CNR, dell'ENI 
Ricerche e dall'Istituto Sperimentale per la Zootecnica di Tor Mancina. Significativa è anche la 
vicinanza della metropoli romana. L'Istituto è nodo della rete territoriale dell'Osservatorio del 
mercato del Lavoro Provinciale ed effettua per gli alunni del triennio attività di stage in azienda 
presso enti e studi professionali. Il bacino di utenza dell'Istituto è piuttosto ampio e comprende un 
consistente gruppo di alunni provenienti da Monterotondo nonché alcuni pendolari provenienti 
dalle zone limitrofe quali: Mentana, Palombara Sabina, Montelibretti, Riano, Fonte Nuova, 
Nazzano, Sant'Angelo Romano, Capena e Fiano Romano. A Monterotondo Scalo è attiva 
un'importante linea ferroviaria ed una fiorente area industriale in espansione. 

1.2 Presentazione Istituto 
L'Istituto d'Istruzione Superiore di "Piazza della Resistenza", risultato dal dimensionamento 
scolastico attuato nel territorio di Roma e provincia, è costituito da due plessi:  
- la sede centrale "G. Cardano" in piazza della Resistenza n. 1:  

 Ist. Tecnico Industriale - biennio propedeutico I.T.I. e triennio (Specializzazione Meccanica, 
Meccatronica ed Energia - Specializzazione Elettronica ed Elettrotecnica)  

 il biennio del Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate; 
- la sede associata I.T.C.G., in via Tirso  

 Costruzione Ambiente Territorio - CAT -,  
 Amministrazione Marketing Finanza - AFM -,  
 Relazioni Internazionali - RIM -   
 il triennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

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: 
 1) approfondire la conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, 
anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio 
 2) elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 
 3) Individuare le interazioni tra scienza e tecnologia e le sue implicazioni culturali  
4) Valutare le tecniche e le tecnologie sotto diversi profili  
5) Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica e 
tecnologica 6) Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)  
7) Individuare il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 
 8) Evidenziare l’apporto delle tecnologie nel passaggio dal progetto ideativo al sistema operativo 
e produttivo 
 9) Individuare la funzione delle tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche di analisi dei 
dati e di “modellizzazione” di specifici problemi scientifici.  
Tale percorso gli consente di: 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 
; accedere all’attività lavorativa (direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-diploma 
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di scuola secondaria).  
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 
 
3.DESCRIZI
ONE DELLA 
CLASSE    

3.1 
Composizi
one del 
consiglio di 
classe 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

STEFANELLI FEDERICA  ITALIANO E STORIA 

DI STEFANO PATRIZIA Coordinatore MATEMATICA 

 BERLINGIERI ROSA  INFORMATICA 

PACE FRANCESCA ROMANA  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

GUARNIERI ALESSANDRA   CHIMICA 

CIONCI ANDREA  SCIENZE  

MALAVASI MARCO  RELIGIONE 

VENTOLA MARCO  FILOSOFIA 

CANTONETTI MARCO Segretario FISICA 

TOSONI ROSARITA  INGLESE  

FRAGOLA DANIELA   MATERIA ALTERNATIVA  

GIROLAMO PROIETTI  SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

3.2 Continuità dei docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO   Stefanelli Federica Stefanelli Federica Stefanelli Federica    
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STORIA  Daniela Alessandri  Stefanelli Federica Stefanelli Federica 

MATEMATICA  Di Stefano Patrizia Di Stefano Patrizia Di Stefano Patrizia 

INFORMATICA Berlingieri Rosa Berlingieri Rosa Berlingieri Rosa 

DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

Pace Francesca Romana  Pace Francesca Romana Pace Francesca Romana

CHIMICA   Guarnieri Alessandra Guarnieri Alessandra Guarnieri Alessandra 

SCIENZE  Confalone Giuseppina Invernizzi Barbara Cionci Andrea 

RELIGIONE  Moretti Francesca Del Frate Diana Malavasi Marco 

FILOSOFIA David Giovanni  David Giovanni  Ventola Marco 

FISICA Taurisano Salvatore Cantonetti Marco Cantonetti Marco 

INGLESE        Perazzini Federica Tiberti Giuseppe Tosoni Rosarita 

SC.  MOTORIE Falzano Pietro Falzano Pietro Proietti Girolamo 

MATERIA ALTERNATIVA Francia Alessandro Francia Alessandro Fragola Daniela  

 
 
 
3.3 Composizione e storia della classe  

 La classe V LC è composta da 20 alunni, 4 ragazze e 16 ragazzi. L’attuale gruppo classe, deriva da un 
gruppo di alunni che nell’ a.s. 2017/2018 sono confluiti in una nuova classe terza. La maggior parte di  
questi alunni proveniva dal nostro istituto ( dalle due classi seconde e due erano ripetenti ), tre alunni 
erano ripetenti di un altro istituto e altri due, provenienti da altre scuole, si sono aggiunti nel mese di 
febbraio. Anche nell’a.s. 2018/19, il gruppo classe ha subito cambiamenti: un alunno è stato respinto, 
un altro ha cambiato scuola e si sono aggiunte due nuove alunne, una ripetente del nostro istituto e 
l’altra proveniente da un’altra sezione. Infine, in questo anno scolastico un alunno ha cambiato scuola 
e si sono aggiunti due nuovi alunni che non hanno superato l’esame di Stato lo scorso anno. La classe 
non ha goduto della continuità di tutti i docenti, come dimostra il quadro riassuntivo sopra riportato. 
In particolare c’è stata una grande discontinuità per scienze, inglese e religione. Per quanto concerne 
l’aspetto disciplinare, il comportamento degli alunni è sempre risultato complessivamente adeguato 
al contesto scolastico, ma alcuni alunni hanno effettuato molte assenze, spesso finalizzate ad evitare 
le verifiche fissate. Anche nel periodo della didattica a distanza la partecipazione per molti è stata 
discontinua. Il profilo formativo-cognitivo è eterogeneo: pochi alunni determinati a migliorare la 
qualità del proprio apprendimento, si sono impegnati con costanza, hanno partecipato attivamente al 
lavoro di classe seguendo con attenzione le spiegazioni ed hanno raggiunto livelli di preparazione 
discreti e in alcuni casi buoni, in base delle loro attitudini e inclinazioni.  Numerosi coloro che, meno 
motivati e caratterizzati da una certa discontinuità nell’impegno, sono riusciti a conseguire un livello 
di preparazione mediamente sufficiente. Un ulteriore gruppo di studenti, a causa di mancanza di 
impegno, demotivazione, prerequisiti non consolidati e un metodo di studio ancora carente, non è 
ancora riuscito a conseguire un livello di preparazione sufficiente in diverse discipline.  
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
4.1 Metodologie e strategie didattiche  

Dopo aver accertato il livello di partenza di ciascun alunno, i docenti della classe hanno individuato 
le strategie su cui impostare il lavoro disciplinare e interdisciplinare da portare avanti durante 
l’anno scolastico. I livelli di preparazione accertati sono risultati eterogenei nelle conoscenze di 
base, nelle competenze e capacità, in quanto gli alunni hanno dimostrato di possedere ritmi di 
apprendimento, interessi e motivazioni diversificati. In alcune materie si è reso necessario 
programmare attività di consolidamento e di recupero individuali e di gruppo a seconda delle 
esigenze. La valutazione del percorso formativo è scaturita dalle verifiche oggettive svolte per 
accertare il livello raggiunto da ogni alunno in termini di conoscenze, abilità e competenze. Il 
consiglio di classe ha utilizzato i criteri di valutazione stabiliti nel PTOF in modo da poter valutare 
l’apprendimento degli alunni in modo uniforme. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno attuato la didattica a distanza in vari 
modi, ad esempio tramite lezioni erogate in modalità sincrona, asincrona e condivisione di 
documenti mediante registro elettronico e posta elettronica. In tale periodo è stato necessario 
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie. 

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

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

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 del metodo di studio 

5) La capacità di comunicare efficacemente utilizzando l’appropriato linguaggio tecnico 

6) La capacità di analisi, sintesi e valutazione in relazione ai problemi tipici dell’indirizzo di 
studi 

7) La capacità di realizzare 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 di 
istruzione ricevuto 

Nell’ambito socio-affettivo e comportamentale sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

1) La collaborazione, il dialogo e la solidarietà con i docenti ed i compagni di classe 

2) Il rispetto degli altri e dell’ambiente 

3) L’acquisizione della consapevolezza delle proprie capacità di riuscita con lo sviluppo del 
processo di autostima e autovalutazione 
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4) La partecipazione attiva al processo educativo 

 
 

4.2 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. 2018/2019 
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 da parte dell’Istituto, 
programmate e svolte, nei tre anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/2020, dai vari 
consigli di classe e, nel caso di specie, dalla CLASSE: V° Sez.:  LC   Indirizzo: Liceo scienze 
applicate 
si riporta di seguito “il Quaderno dell’alternanza” che raccoglie tutte le attività di ASL 
svolte dal singolo studente nel corso del triennio, che diventa parte integrante del 
Documento del 15 Maggio e viene presentato in Commissione di Esame: 

 
 

BREVE RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE  
  
 

 ISKRA 
Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha 
partecipato per un totale di 25 ore ad un progetto organizzato dall’ISKRA nel territorio di 
Monterotondo. L’Iskra Cooperativa Sociale Onlus è nata nel 1980 nel comune di Roma e nel 1985 
ha iniziato il suo intervento sul comune di Monterotondo. E’ un’impresa sociale che si occupa, 
attraverso servizi in convenzione con le amministrazioni comunali, di: 
 Minori e famiglie 
 Anziani 
 Persone diversamente abili 
 Sviluppo territoriale 

Il progetto a cui ha aderito la classe riguardava il CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI ELIANTO, 
servizio del distretto RMG1, che coinvolge quindi i comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte 
Nuova. Il centro è frequentato dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 da un totale di circa 50 
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anziani. All’interno del servizio l’equipe multidisciplinare (psicologi, educatori ed assistenti 
domiciliari) sostiene la capacità della persona a stare in relazione con l’altro, mediante laboratori, 
incontri tematici, gite, promozione di eventi e partecipazione attiva alla vita della propria città, 
coinvolgendo sempre il territorio in ogni attività. Agli alunni è stata data l’opportunità di 
partecipare attivamente alle fasi che compongono la giornata del centro, nelle quali sperimentare 
ed acquisire competenze socio-relazionali. Le attività a cui hanno partecipato gli alunni ed i relativi 
obiettivi sono riassunte nella seguente tabella: 
 
                   Attività         Descrizione attività      Obiettivi per l’alunno 
Accoglienza  L’accoglienza è il momento della colazione 

insieme agli ospiti, pensata come 
strumento per avviare la giornata 
lavorativa e per presentare le attività che 
caratterizzeranno la giornata 

 Puntualità per l’avvio del 
servizio 

 Presentazione di sé al gruppo 
 Rafforzare la coesione del 

gruppo 
Lettura del giornale La lettura del giornale permette di 

commentare le principali notizie favorendo 
la dimensione temporale del qui ed ora . 
Diventa un pretesto per condividere i 
propri punti di vista e rappresenta uno 
strumento di socializzazione tra i membri 
del gruppo 

 Tenersi aggiornato su quanto 
succede nel mondo 

 Stimolare il confronto, lo 
scambio di emozioni e opinioni 

Programmazione congiunta E’ la fase di programmazione settimanale 
delle attività. Si predilige il setting in circle 
time per favorire linearità e circolarità nella 
comunicazione tra anziani. Attraverso 
questa attività, il gruppo diventa il 
principale protagonista per l’elaborazione,il 
monitoraggio e la realizzazione dei 
laboratori settimanali 

 Sviluppare pensiero creativo 
 Sviluppare capacità di 

problem-solving 
 Fare emergere capacità e 

competenze attraverso 
l’esperienza 

Gruppi istituzionali E’ il momento in cui il gruppo racconta di 
sé, esterna le proprie emozioni legate alle 
relazioni interpersonali, come ad esempio 
quelle riguardanti la famiglia e  gli altri 
membri del gruppo. Nel setting gruppale si 
tenta di dare senso e significato a quanto 
emerge. 
I gruppi sono condotti dallo psicologo del 
centro 

 
 Sviluppare capacità di empatia 

Laboratori Quotidianamente sono previste attività 
laboratoriali per promuovere l’autonomia, 
la creatività e l’espressività dell’anziano 

 Sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo e per 
obiettivi 

 Monitorare i processi di 
produzione 

 Fare sintesi tra momento 
progettuale e momento 
operativo 

 Realizzare  un prodotto 
 
ECOLE – modulo soft skills 
 
Quello delle soft skills è un tema estremamente attuale in ambito business. La nuova cultura aziendale 
prevede un forte investimento sulle cosiddette competenze trasversali dei collaboratori, utilissime per 
potenziare la produttività sul lavoro. Per soft skill intendiamo una particolare abilità e competenza di un 
soggetto propedeutica all’interazione efficace e produttiva con gli altri, sia sul posto di lavoro che al di fuori 
di esso. Attitudine al lavoro in team, competenze comunicative, etica del lavoro, gestione del tempo: questo 
è un elenco di competenze trasversali che ogni manager dovrebbe possedere per ottimizzare le proprie 
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prestazioni.  Nell’a.s. 20 17/18, gli alunni hanno seguito un corso in modalità e_learning su questo 
argomento e alla fine hanno ottenuto un attestato dopo essere stati sottoposti ad un test finale .  
 
  
  
ISMN-CNR  
 
Il  percorso proposto  nasce  nell’ambito  delle  attività  del  progetto  di divulgazione scientifica 
“LdR-Linguaggio della Ricerca”  promosso dall’Area della Ricerca di Roma – CNR, rivolto agli 
studenti delle Scuole Secondarie di II° grado, con lo scopo di rendere gli studenti capaci di 
raccontare in maniera creativa ed accattivante  un argomento scientifico attraverso un elaborato 
personale, entrando  in  contatto  con  i  ricercatori  del  CNR  e  imparando  ad  utilizzare  in  
maniera  corretta  la terminologia scientifica.  
Nell’ambito dello specifico percorso ASL, lo scopo è stato quello di insegnare agli studenti a 
riconoscere la presenza e l’utilità della CHIMICA nel quotidiano e di suscitare l’interesse verso il 
mondo della ricerca mediante il loro coinvolgimento nella divulgazione scientifica, attraverso una 
stretta collaborazione tra ricercatori e insegnanti.  
Nell’a.s. 2018/2019 la classe ha partecipato ad un seminario sull’inquinamento tenuto da un 
ricercatore del CNR e successivamente gli alunni hanno preparato degli elaborati coadiuvati dalla 
professoressa Guarnieri (tutor interno del progetto) e dal ricercatore citato prima (tutor esterno 
del progetto). Alla fine i lavori sono stati presentati in un workshop conclusivo. 
Nell’a.s. 2019/2020 la classe ha proseguito l’attività iniziata l’anno precedente, scegliendo un 
seminario sui coloranti ed ha partecipato anche ad un’esperienza di laboratorio sul PH. La classe 
ha prodotto una relazione di laboratorio e dei lavori di gruppo sull’argomento scelto tra quelli 
illustrati nel seminario. Anche quest’anno i lavori sono stati presentati presso l’area di ricerca di 
Montelibretti nella giornata di workshop conclusiva 
 

LA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E DEL BARCO 
 
Il progetto, a cui la classe ha aderito nell’ a.s. 2017/18, è stato promosso dalla Città Metropolitana 
di Roma Capitale. L’attività è stata suddivisa in tre lezioni teoriche, tenute in classe dal dott. 
Buonfiglio, responsabile del parco, e tre uscite nella riserva naturale. Nelle lezioni teoriche il dottor 
Buonfiglio ha illustrato ai ragazzi la riserva naturale che si estende per circa 1000 ettari tra i 
comuni di Monterotondo, Mentana e Sant’ Angelo Romano. Ha descritto la flora e la fauna 
presenti anche con l’ausilio di audiovisivi. Durante le uscite, i ragazzi hanno effettuato delle 
escursioni lungo i sentieri della riserva, guidati sempre dal dott. Buonfiglio.   
 
 

4.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
   Al fine di aiutare gli studenti a collegare le nuove conoscenze e abilità al quadro concettuale già 

in possesso, sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
1) Lezione frontale con discussione e confronto critico sui temi proposti 
2) Lezione interattiva (esercitazioni, lavori di gruppo, attività nei laboratori scientifici, 

simulazione di prove strutturate per la preparazione all’esame di Stato) 
3) Lavagna, sussidi multimediali, libri di testo, computer e software didattici, laboratori e 

biblioteca. 
Nel periodo della didattica a distanza è stato necessario rimodulare gli strumenti, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo 
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5.  ATTIVITA’ DIDATTICA    

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per quanto riguarda fisica, la professoressa Giorgio Olivieri ha a(ffiancato il professor Cantonetti e 
ha svolto attività di potenziamento per tutto l’anno scolastico. 

Per quanto riguarda matematica, la professoressa Di Stefano aveva iniziato un corso di 
preparazione all’esame di Stato, ma a causa dell’emergenza sanitaria, è riuscita a fare soltanto il 
primo incontro. Per tutte le discipline l’attività di recupero si è svolta principalmente in itinere. 

  

5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

        

         Settembre 2019 Visione del documentario “Home” riguardante le problematiche ambientali 

        (art.9 della costituzione) e successivo dibattito 

 
        26/9/2019 Visione di un cortometraggio sull’ambiente seguito da un dibattito 
  

17/10/2019 Festival del cinema di Roma: L’età giovane di J.P e L. Dardenne. Il film tratta di un  
adolescente belga che progetta di uccidere la sua insegnante dopo aver aderito ad una  
interpretazione estremista del Corano; la tematica profondamente attuale ha dato modo agli  
studenti di riflettere e discutere in classe l’argomento 
 
18/10/2019 Il federalismo cattolico di Gioberti; il federalismo liberale di Cattaneo. Il  
Federalismo 
 
23/10/2019 Il secondo dopoguerra, gli schieramenti politici, il referendum del 1946 e il varo    
della costituzione nel 1948; i principi fondamentali della costituzione (lezione effettuata  
dall’insegnante di storia in codocenza con l’insegnante di diritto professoressa Ravasio) 
 
13/11/2019 I diritti dei lavoratori, riforme sociali tra la fine del XIX e l’inizio del XX sec. L’art.4  
della Costituzione. Gli artt. 35-40 (lezione effettuata dall’insegnante di storia in codocenza con  
l’insegnante di diritto professoressa Ravasio) 
 
27/11/2019 Il patrimonio storico ed artistico della nazione. L’art.9 (artt. 33-34; 40-44)( lezione  
effettuata dall’insegnante di storia in codocenza con l’insegnante di diritto professoressa  
Ravasio) 
 
3/12/2019 Visione del documentario “Super size me” riguardante il diritto alla salute (art.32  
della Costituzione) e successivo dibattito  
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11/12/2019 La nascita della Repubblica turca. Repubblica parlamentare e presidenziale 
 
29/1/2020 Il primo dopoguerra, i “Quattordici punti Wilson” e la nascita della Società delle  
Nazioni; l’ONU (lezione effettuata dall’insegnante di storia in codocenza con l’insegnante di  
diritto professoressa Ravasio) 
 
6/2/2020 Il periodo della “guerra fredda”, la guerra di Corea, il muro di Berlino, M. Gorbaciov  
e la Perestroika (argomenti trattati sinteticamente, ma che hanno consentito di effettuare un  
collegamento e una riflessione sui fatti attuali) 
 
9/4/2020 I regimi totalitari. Dittatura e regime totalitario 
 
Durante la settimana della didattica alternativa (5-9/12/2019) è stata proposta la visione dei  
seguenti film, a cui ha partecipato soltanto una parte della classe: 
 
Una giornata particolare di E. Scola, 1977 
Un tè con Mussolini di F. Zeffirelli, 1999 
Goodbye Lenin di Wolfgang Becker, 2003 
Le vite degli altri di Florian Henckel von Donnersmarck, 2006 
 
 
 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
 

 
 
           Classe III L C      
 

 
 31/10/2017 
    1/3/2018 
  15/3/2018 
  Aprile 2018  
  Maggio 2018  

 
Festival del cinema di Roma 
Spettacolo teatrale “L’idiota” 

Attività progettuale formativa sul Rinascimento  
Viaggio d’istruzione in Puglia 

Incontro “Valori e legalità” presso la biblioteca comunale di 
Monterotondo 

 
 
 
          Classe IV L C 
 

 
Ottobre 2018 

 
 
 
 
 

Aprile 2019 

 
Festival del cinema di Roma: visione del film “Ben is back”

di Peter Hedges 
 

      Spettacoli teatrali: “La famiglia” di V. Esposito e  
                                  “Se questo è un uomo” tratto da P. 

Levi 
Viaggio d’istruzione a Praga 

 
  
 
 
         

 
Ottobre 2019 

 
 

28/11/2019 e 

     
         Festival del cinema di Roma: visione del film “L’età 

giovane” di Luc e Perre Dardenne 
 

Donazione del sangue (CRI) 
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          Classe V L C      4/3/2019 
Dal 10/2/2020 al 

4/3/2020 
 

4/3/2019 

 
Progetto di insegnamento in lingua inglese 

 e scambio culturale “ EduCHANGE”  
              
          Incontro con un medico del SERT inerente la  
          prevenzione all’uso di droghe 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari  

Durante il corso dell’anno sono state svolte diverse lezioni basate sulla correzione di esercizi 
oggetto della seconda prova e riguardanti le discipline di Matematica e Fisica 

    

5.5 Eventuali attività specifiche di orientamento: 
- Partecipazione al “Salone dello Studente” presso la Fiera di Roma sia nell’ a.s. 2018/2019 che 
nell’a.s. 2019/2020 
-  Incontro con l’aeronautica militare di Guidonia 
-Incontro online di orientamento Specializzazione post-diploma e servizi alle imprese del 
14/5/2020 

6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 
 Si rimanda agli allegati B , C e D al presente documento. 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

       Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei voti, dei crediti e del voto di condotta il 
consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri riportati nel PTOF in vigore e per quanto riguarda il 
periodo relativo all’emergenza sanitaria, in base all’ O.M. n. 11 del 16 Maggio 2020, sono stati 
presi in considerazione anche i seguenti aspetti: 

1) Partecipazione alle attività di didattica a distanza 

2) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e/o orali 

3) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

CLASSE: V°      Sez.:  L C    Indirizzo: Liceo Scienze Applicate 
 

 
FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 DOCENTE FIRMA 

1 STEFANELLI FEDERICA  

2 DI STEFANO PATRIZIA  

3 BERLINGIERI ROSA  

4 PACE FRANCESCA ROMANA  

5 GUARNIERI ALESSANDRA   

6 CIONCI ANDREA  

7 MALAVASI MARCO  

     8 VENTOLA MARCO  

9 CANTONETTI MARCO  

10 TOSONI ROSARITA  

11 FRAGOLA DANIELA  

12 PROIETTI GIROLAMO  

 
 
                        Il Coordinatore  
 

___________________________________ 

   Il Dirigente Scolastico 



 Documento di classe del 15 Maggio 

15 
Istituto “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (Rm) 

 

 

      __________________________________ 


