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PARTE PRIMA 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 

Numero complessivo alunni 27 

Femmine 9 - Maschi 18 

 
 

Cognome e Nome 
 

Interni Esterni 

1 BOUCHE’ VINCENZO si  

2 CANGIANO SILVIO si  

3 CIPRIANO DAVIDE si  

4 COLONNA GIORGIO si  

5 DE LIDDO GIANMARCO si  

6 DEL PRETE BARBARA si  

7 DELLI SANTI CHRISTIAN si  

8 DI COSTANZO ALESSIA si  

9 DI STASIO CHIARA si  

10 GRASSI MANUELA si  

11 IOVINO ANDREA si  

12 LAMARI CORRADO si  

13 LENZI ALESSANDRO si  

14 MADDALENA LORENZO si  

15 MAISTO AMODIO MATTEO si  

16 NAPPI NOEMI si  

17 PASTORE MARCO si  

18 PELUSO MARCO si  

19 PROIA LAURA si  

20 RAGOSTA VINCENZO si  

21 ROSSETTI MATTEO si  

22 SENESE ALESSIA si  

23 SPAGNOLI GIANLUCA si  

24 SPAGNOLO ALESSANDRO si  

25 URGHERAIT RICCARDO si  

26 VIGLIETTI EMANUELA si  

27 VIGNA FABRIZIA si  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Coordinatore, Prof.ssa Adriana Russo 
 

 
DISCIPLINE 

 

 

DOCENTI Continuità didattica  

nel triennio Si/No 

ITALIANO E LATINO Adriana Russo  Sì 

INGLESE Maria Vittoria Fimiani  Sì 

SCIENZE NATURALI Chiara Schettini  No 

STORIA E FILOSOFIA Franca Rinaldi  No 

MATEMATICA E FISICA Ambra Ripamonti  No 

STORIA DELL’ARTE Simonetta Iandoli  Sì 

EDUCAZIONE FISICA Pietro Langella  No 

RELIGIONE Rosario Accardo  No 
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3. PERCORSO STORICO-FORMATIVO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Storia della classe nel secondo biennio e nell’anno terminale 

 
Anno 

scolastico 
 Studenti 

 promossi 

 Studenti 

 promossi con 

 sospensione 

 del giudizio 

Studenti 

non 

promossi 

Studenti 

provenienti 

da altra 

classe/scuola 

Studenti 

trasferiti ad 

altra 

classe/scuola 

Totale 

studenti 

III anno 

2017/2018 

25 3 1 2 0 29 

IV anno 

2018/2019 

17 11 3 3   1 31 

V anno 
  2019/2020 

  27  0  0 0   0 27 

 

 
La classe V G è attualmente composta da 27 allievi, 9 femmine e 18 maschi. 

Come si evince dalle tabelle 2 e 3, risulta essere piuttosto articolata la storia di questa classe, che ha 

visto proprio nel triennio una sostanziale trasformazione della sua componente docenti e anche della 

sua composizione originaria con ben cinque nuovi ingressi di allievi provenienti da altre scuole ed un 

trasferimento. Il numero di docenti che hanno avuto continuità didattica è circoscritto a soli tre 

insegnanti e ciò ha portato gli allievi a confrontarsi con metodologie didattiche molto diverse e 

discontinue per ogni anno del triennio. Le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio sono quelle 

che hanno vissuto una maggiore mobilità, perciò è stato necessario dover integrare per alcune di esse 

l’offerta formativa con interventi extracurricolari: in quarta si è verificato il cambio del docente di 

Matematica e Fisica; in Scienze dal secondo al quarto anno si sono susseguiti ben tre docenti 

incaricati, uno per anno; al terzo anno la cattedra di Storia e Filosofia è stata affidata a due docenti 

incaricate. All’inizio del quarto anno la classe non si mostrava motivata e allenata ad un’attenzione e 

ad uno studio adeguati e mostrava un notevole rallentamento nel fissare e sviluppare i nuclei fondanti 

delle conoscenze per cui si è reso necessario un lavoro di recupero delle conoscenze non consolidate. 

Si sottolinea anche il cambio dei docenti di Religione e Scienze Motorie.  

L’impegno dello studio da parte dei ragazzi non è stato sempre adeguato e questo, se da un lato si 

può imputare ad una certa immaturità e scarsa consapevolezza dei discenti, dall’altro si può attribuire  

all’avvicendamento dei diversi docenti incaricati, i quali, molto probabilmente proprio per la tipologia 

del lavoro circoscritta ad un solo anno, non sono riusciti a garantire una continuità di metodo e a 

trasmettere una vera passione epistemologica auspicabile per un percorso di studio liceale.  

Volendo riassumere, si potrebbe dire che gli allievi si sono trovati a confrontarsi con uno studio 

sempre più impegnativo (non solo per il naturale sviluppo del percorso didattico) e non sempre sono 

riusciti a rispondere adeguatamente a tutte le richieste poiché non sufficientemente attrezzati e 

strutturati nel corso dei precedenti anni a fronteggiare simultaneamente le consegne di tutte le 

discipline, e questo motiva anche l’alto numero di allievi promossi con sospensione del giudizio al 

quarto anno. Chiaramente non in tutti gli allievi e non in tutte le discipline si è evidenziata questa 

situazione. Infatti alcuni hanno mantenuto un coerente livello di rendimento, altri sono riusciti a 

superare le loro iniziali difficoltà e altri hanno continuato a mostrato una certa indolenza e bisognevoli 

di continue sollecitazioni (tra questi si evidenzia un gruppo più in sofferenza, ma c’è sottolineare che si 

tratta di situazioni pregresse poco consolidate). Sul piano più strettamente del rendimento i livelli di 

impegno partecipato allo studio sono stati diversi: circa il 25% degli allievi ha raggiunto risultati 

positivi in tutte le discipline, conseguendo un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica, 

frutto di abilità di ragionamento più opportunamente esercitata ed applicazione delle competenze 

acquisite; un 35% degli allievi ha conseguito risultati soddisfacenti, superando qualche circoscritta 

difficoltà e riuscendo a raggiungere, seppur con maggiore fatica, una valutazione adeguata; un altro 
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35% circa, seppur composto da alunni che hanno conseguito alcuni risultati positivi, non è riuscito a 

raggiungere valutazioni adeguate in una o due discipline; infine uno sparuto gruppo continua a 

presentare diffuse insufficienze reiterate nel tempo. 

Tra gli allievi c’è da rilevare l’esperienza di mobilità individuale studentesca fatta da Barbara Del 

Prete negli Stati Uniti, a Dallas, per l’intero quarto anno, l’allieva ha arricchito il suo percorso di studio 

a livello internazionale ed è riuscita senza eccessive difficoltà a proseguire quello italiano al suo 

rientro. L’allievo Bouchè che nell’intero triennio ha coniugato gli impegni scolastici con quelli 

sportivi, quale atleta professionista di pallanuoto. Lo scorso anno anche Maisto, quale atleta 

professionista di scherma, era riuscito a coniugare lo studio con l’attività sportiva, ma quest’anno ha 

preferito rinunciare a tale attività.  

Eterogenea è la composizione sociale di questa classe, per conosciute presenti disagiate condizioni 

economiche (seppur circoscritte) e per qualche situazione familiare non sempre “serena”. Ne derivano, 

com’è naturale, differenti livelli di curiosità intellettuale, di capacità nella comunicazione e, quindi, di 

competenze disciplinari acquisite. A tutto ciò, però, è da contrapporre, rilevandolo, un omogeneo 

positivo riscontro di grande socializzazione e desiderio di partecipazione degli allievi, i quali risultano 

essere tra loro affiatati e solidali, formando un gruppo compatto in grado di sostenersi nel condividere 

difficoltà e, questo, non solo nell’ambito strettamente scolastico. Infatti l’intera classe è costituita da 

allievi molto uniti tra loro, pronti all’integrazione e sempre propositivi a partecipare in progetti di 

impegno civile e sociale, ragazzi capaci di entusiasmarsi in molte e diverse iniziative extracurricolari, 

basti pensare che lo scorso anno alcuni di loro hanno aderito al progetto “La biblioteca dei Destini 

incrociati” (Sezione americana della Biblioteca Nazionale di Napoli e Arci Mediterraneo), una serie di 

incontri sulla comunicazione “meno convenzionale” con i migranti minori non accompagnati presenti 

a Napoli e tale esperienza è confluita anche nell’organizzazione di un evento socializzante quale una 

partita di calcio con i migranti che ha visto coinvolti tutti i ragazzi in una concreta prova autentica e in 

un momento di reale condivisione sociale e ancora la partecipazione pubblica all’evento musicale 

sull’integrazione al Maschio Angioino che ha visto (la sera del 17 settembre 2019) esibirsi sul 

palcoscenico diversi di questi studenti con artisti di varie etnie. 

Va sottolineata la correttezza comportamentale degli allievi in tutte le attività didattiche esterne, in 

particolar modo nei viaggi d’istruzione, un atteggiamento responsabile che li ha sempre contraddistinti, 

così come i rapporti con i docenti sempre improntati  al rispetto, alla serenità e alla solidarietà.  

Nello svolgersi di questi anni di studio gli studenti hanno seguito un percorso coerente con le 

finalità formative e con le metodologie didattiche, anche se la maggior parte delle sollecitazioni e 

stimoli sono arrivati dalle discipline umanistiche e artistiche che hanno accompagnato gli studenti con 

maggiore continuità. Gli allievi hanno partecipato ad eventi culturali di spessore che hanno contribuito 

in loro più voglia di “conoscere per sapere” e più interesse per molte e diverse attività. Qui solo per 

citarne alcune, vanno ricordate: la frequenza serale a spettacoli teatrali di alto livello nazionale al 

Teatro Mercadante (abbonamento a Quintetto sin dalla classe seconda) o al Teatro San Carlo (dove per 

altro hanno seguito un percorso di PCTO); la visione di proiezioni cinematografiche (anche in lingua 

straniera) su tematiche di attualità e di ricerca; partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese; 

incontri dentro e fuori il Liceo con esperti e docenti universitari.  Sicuramente tutte queste iniziative 

hanno contribuito a far sì che la formazione degli allievi e lo sviluppo della loro personalità 

risultassero più complete e non circoscritte al solo momento didattico disciplinare.  

Tutto questo fino al 5 marzo scorso, fino alla sospensione delle attività didattiche e delle iniziative 

culturali connesse al mondo scolastico per la pandemia determinata dal Covid-19. Per la verità bisogna 

fare una doverosa premessa: l’anno scolastico era già stato condizionato da diverse giornate di 

sospensione didattica forzata per avverse condizioni meteo a partire da novembre e per la sanificazione 

per il coronavirus. I docenti di questa classe, consapevoli della drammatica situazione che si 

prospettava, si sono immediatamente attivati nel formulare un orario “ad hoc” per continuare ad offrire 

agli studenti un’adeguata offerta formativa. I docenti hanno avuto contatti costanti utilizzando diverse 

piattaforme e tool (skype, zoom, weschool, edmodo, youtube, messaggeria whatsapp, email), solo un 
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esiguo numero di allievi ha avuto difficoltà logistiche (rete wi-fi, disponibilità di strumenti informatici 

compatibili ed aggiornati), ma queste difficoltà sono state gradualmente superate, grazie all’intervento 

delle famiglie. Nel mese di aprile è stato approntato un ulteriore orario scolastico in modalità DaD più 

funzionale e rispondente alle nuove e diverse esigenze, un orario che ha visto una naturale contrazione 

del monte ore di ogni docente proprio per consentire una migliore fruizione della lezione a distanza in 

sincrono che non esaurisce però la DaD. Con l’entrata a regime della DaD, si sono potute 

razionalizzare e pianificare meglio le diverse attività didattiche, applicando anche i nuovi criteri di 

valutazione approvati nel Collegio Docenti. Ogni docente ha cercato di mettere in campo tutte le 

strategie e le metodologie più rispondenti facendo lavorare in gruppi e individualmente gli allievi, non 

in tutte le discipline è stata costante la partecipazione e qualche volta l’impegno è risultato circoscritto, 

fattiva la partecipazione ai webinar organizzati dalla Pearson in diretta di filosofia, di letteratura latina 

e italiana. L’insegnamento delle Scienze in metodologia CLIL, programmato nel secondo 

quadrimestre, proprio per poter consentire la maturazione e l’applicazione delle competenze degli 

allievi in ambito linguistico (micro lingua) e disciplinare, è stato ridotto in quanto la DaD non ha 

permesso attività essenziali al funzionamento della CLIL. Non è stato possibile programmare 

simulazioni di colloquio multidisciplinare e diverse attività formative integrative sono state sospese, 

come il viaggio d’istruzione, già organizzato e pianificato nella prima metà di marzo . C’è da rilevare 

l’impegno di alcuni studenti al primo appuntamento nazionale del Dantedì (27 marzo) avvenuto da 

remoto, manifestazione sostenuta dal MIUR, e la partecipazione di sette allievi al PON “in corso 

d’opera” interamente realizzato in modalità DaD e che prevede, nella seconda settimana di giugno, la 

sua conclusione con la rappresentazione (on line) di uno spettacolo teatrale sulle “attese”. 

 

Per le situazioni particolari, il CdC si è rifatto alla normativa vigente e rimanda all’allegato cartaceo 

n. 2 che sarà a disposizione della Commissione. 
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PARTE SECONDA 

 
4. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 

Il Consiglio di Classe, ripercorrendo in sede di consuntivo, l'iter formativo seguito nell’intero triennio, 

ribadisce che 

1. le finalità di un corso di studi secondario superiore, in particolare di un Liceo Scientifico, 

consistono nel far sì che gli allievi possiedano competenze comunicative, linguistiche e relazionali;  

2. i contenuti cognitivi essenziali sono quelli indicati nei programmi delle singole discipline, sentite 

non come compartimenti stagni, ma considerate nelle loro reciproche interferenze e connessioni, in 

una visione sintetica ed organica del sapere, tale da offrire la possibilità di perseguire anche gli 

obiettivi trasversali, cui concorrono armonicamente più discipline; 

3. per quanto riguarda le competenze, gli obiettivi perseguiti sono stati: 

a. conoscenza di (sapere)  

 strumenti di supporto allo studio (indici, dizionari, enciclopedie cartacee e multimediali); 

 diverse modalità di inferenza (deduzione, induzione, abduzione, codici propri delle 

discipline); 

 nuclei concettuali delle discipline; 

 tecnica del brain storming; 

 modalità di accesso alle fonti multimediali e non; 

b. abilità (saper fare) 

 consultare dizionari, enciclopedie, indici; 

 adoperare il libro di testo anche come strumento di consultazione; 

 stabilire rapporti di causa-effetto tra fenomeni; 

 organizzare i contenuti in schemi, diagrammi, mappe; 

 operare generalizzazioni; 

 formulare ipotesi interpretative; 

 verificare le ipotesi; 

 comprendere i diversi codici; 

 produrre testi scritti ed orali servendosi di detti codici; 

 compiere operazioni di transcodificazione; 

 selezionare, ordinare e valutare i concetti; 

 affrontare problemi; 

 progettare la ricerca di soluzioni; 

 sottoporle a verifica; 

 ascoltare e valutare criticamente i contributi dei compagni e dei docenti; 

 confrontare i dati provenienti da fonti diverse; 

 servirsi dei contributi altrui per giungere alle soluzioni 

4. per quanto riguarda le capacità, gli obiettivi perseguiti sono stati: 

a. essere in grado di (saper essere) 

 organizzare le conoscenze per orientarsi, prevedere, ideare; 

 analizzare, valutare e rielaborare il sapere; 

 relazionarsi agli altri esercitando l’emotività come fattore propulsivo dell’attività 

intellettuale. 
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5. STRATEGIE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 

Le strategie operative utilizzate per l'attività didattica sono state: 

 rilevazione della situazione iniziale mediante esercitazioni orali e scritte; 

 lezione frontale; 

 dialogo organizzato; 

 discussione spontanea determinata dai problemi posti dagli allievi; 

 analisi dei testi; 

 proiezione di video, uso di materiale iconografico e schede riassuntive 

fornite dall'insegnante, supporti multimediali ed audiovisivi; 

 verifiche formative e sommative; 

e dal 5 marzo 2020 con l’utilizzo della DaD 

 creare immaginare rielaborare collegare ricostruire 

 scrittura condivisa 

 organizzazione connettiva di reti di concetti 

 debate on line 

 valutazioni di scenari 



 
 

 

PARTE TERZA 

6. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 

QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 

TEMATICA 

CAMBIAMENTI SOCIALI 
PERCORSI  ITALIANO LATINO INGLESE STORIA  FILOSOFIA MATEMATICA  FISICA SCIENZE ARTE SCIENZE 

MOTORIE 

RIVOLUZIONI 

 

 

Leopardi, la teoria del 

piacere: l’infinito e 

l’illusione 
 

Verga, prefazione a 

L’amante di Gramigna 

 
La Scapigliatura 

 

Pirandello, Sei 

personaggi in cerca 
d’autore (prima parte, 

L’ingresso in scena dei 

personaggi) 

 
Marinetti, il manifesto 

tecnico della 

letteratura futurista  

 
Apollinaire, Piove 

Seneca: Come 

comportarsi con i 

cristiani (Epistulae 
ad Lucilium) 

 

I padri della Chiesa  

 
Agostino: la città 

di Dio e la società 

del benessere (De 

civitate Dei I, 35, 
II, 20) 

 

The Industrial 

Revolution 

  
The French 

Revolution  

 

The American 
Revolution 

  

The American Civil 

War 
 

G.Orwell’s Animal 

Farm “Old Major’s 

Speech” 

Rivoluzione 

bolscevica (S13 Il 

terrore rosso come 
strumento di 

governo) 

 

Civiltà in 
trasformazione 

(Non violenza – 

Pacifismo dalla 

Carta delle Nazioni 
Uniti, articoli 38-

41-42) 

 

Rivoluzione 
cinese, testo S19 

La lunga marcia 

La rivoluzione 

copernicana di Kant 

(testo T2 La ragione 
che scorge soltanto 

ciò che essa stessa 

produce) 

 
Scienza e progresso: 

il positivismo sociale 

 

Marx. La 
Rivoluzione come 

dialettica delle classi 

(T3, Classi e lotta tra 

le classi) 
 

L’oltreuomo di 

Nietzsche (T3 Il 

superuomo e la 
fedeltà alla terra) 

 

I limiti nello studio 

di funzione 

L’elettricità  

e le 

applicazioni 
 

La 

rivoluzione 

biotecnologi
ca 

 

Le cellule 

staminali 
 

La scoperta 

della 

struttura del 
DNA 

Il fenomeno 

dell’urbanesi 

mo: Owen e Fourier 
 

Il realismo: Courbet, 

Daumier, Millet 

 
I macchiaioli: 

Fattori 

 

Il divisionismo: 
Pelizza da Volpedo 

 

Rivoluzione 

industriale: 
Art Nouveau 

 

La rivoluzione 

dello sport. Le 

Olimpiadi del 
futuro 

vorranno i 

videogames 

MIGRAZIONI E 

COSMOPOLITI

SMO 

 

Pascoli, Arano 
 

Ungaretti, In memoria 

 

Saba, Trieste 
 

Carlo Levi e il mito del 

popolo, Cristo si è 

fermato ad Eboli 
 

Calvino, Marcovaldo 

Giovenale: Non ci 
sono più le romane 

di una volta 

(Satire) 

 
Tacito: la purezza 

dei Germani 

(Germania, 4) 

 
 

 

The Industrial 
Revolution, the shift 

of the population 

from country to town 

 
The British Empire, 

the white man’s 

burden, and the Great 

Exhibition  
 

 

Il primo dopo 
guerra dello 

Occidente (Le 

fonti 12, Gandi, La 

non violenza) 
 

Passaggio degli 

ebrei in Palestina 

(dalla 
dichiarazione 

Balfour ad oggi) 

Darwin. La 
sopravvivenza del 

più adatto  

 

Spencer e 
l’inconoscibile 

nell’evoluzione 

 

Gli asintoti di una 
funzione 

Il flusso  del 
campo 

elettrico e il 

flusso del 

campo 
magnetico 

Il 
riscaldament

o globale e 

le 

migrazioni 
climatiche 

 

Il flusso di 

informazion
i dal DNA 

alle proteine 

Diaspora degli artisti 
d’avanguardia  

sotto i regimi  

dittatoriali. 

 
Il Vedutismo  

settecentesco in 

rapporto alle teorie 

illuministe  
 

 

 



 
 

 

 

 

T.S.Eliot, Waste 

Land “The Burial of 

the Dead”  
 

J.Joyce, The Stream 

of Consciousness 

Technique, making 
reference to Freud, 

Bergson, Einstein 

La crisi economica 

e le democrazie 

occidentali (F 14: 
Roosvelt, Le 

conversazione 

davanti al 

caminetto) 
 

Arte europea e la 

circolarità delle idee 

nei movimenti di 
avanguardia 

INNOVAZIONI 

E PROGRESSO 

 

Il romanzo naturalista e 

verista 
 

Verga: I Malavoglia    

(in particolar modo La 

famiglia Toscano e la 
partenza di ‘Ntoni, cap. 

I – Il contrasto di 

‘Ntoni e padron ‘Ntoni, 

cap. XI) 
 

D’Annunzio: il 

programma politico del 

superuomo (da Le 
vergini delle rocce) 

 

Quasimodo, Vento a 

Tindari 
 

 

Seneca: significato 

delle Naturales 
quaestiones 

 

Plinio il Vecchio: 

Naturalis historia 

The birth of the 

industrial factory 
system  

 

New means of 

transport  
 

The Great Exhibition  

Social reforms  

 
The contradictory 

side of the progress 

 

C. Dickens Oliver 
Twist “Oliver wants 

some more”  

 

Modern warfare : 
gas, tanks, planes 

 

W. Owen Dulce et 

Decorum est  
 

Dalla seconda 

rivoluzione 
industriale al 

Capitalismo 

 

Liberismo e 
neoliberismo 

 

Industria culturale 

e cultura di massa: 
la scuola di 

Francoforte 

 

Scenari della 
globalizzazione 

Da Hegel a Marx. 

Dal cammino dello 
Spirito alla 

concezione 

materialistica della 

Storia. 
 

Il dominio dell’uomo 

sulla società tramite 

la scienza. 
Positivismo (T1 

Comte Lo stadio 

positivo dalle cause 

alle leggi) 

La derivata nello 

studio di funzione  

La corrente 

elettrica e le 
leggi di 

Ohm 

Composti 

innovativi 
nell’ambito 

della 

Chimica 

organica 
 

L’economia 

del petrolio 

 
Le 

biotecnologi

e moderne 

Il Futurismo: 

Boccioni e Sant’Elia 
 

Dadaismo 

 

Costruttivismo russo 

Il senso del 

limite nello 
sport 



 
 

 

 

TEMATICA 

L’UOMO E LA NATURA 
UOMO, 

STORIA, 

AMBIENTE 

 

Leopardi: Il dialogo 
della Natura e di un 

islandese 

 

Carducci, Traversando 
la Maremma toscana 

 

D’Annunzio: La 

pioggia nel pineto 
 

Verga, l’ideale 

dell’”ostrica” 

 
Pascoli,  Novembre 

 

Saba: Città vecchia 

 

Tacito: significato 
della Germania 

 

Lucano: significato 

della Pharsalia 
 

Seneca: Conoscere 

la natura per 

conoscere il divino 
(Epistulae ad 

Lucilium) 

Wordsworth: 

Daffodils  

  

The “beautiful” and 
the “sublime”  

 

The degradation of 

the environment: 
Mushroom towns 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Colonialismo e 
postcolonialismo. 

“Il fardello 

dell’uomo bianco” 

 
Democrazie 

occidentali e 

comunismo 

sovietico 
 

Feuerbach. 
La filosofia 

dell’Avvenire 

 

Kant: la critica della 
ragion pura 

 

Fichte e Schelling: il 

concetto di assoluto 
nell’idealismo 

 

La 
continuità e 

i punti di 

discontinuità 

Lo spettro 
elettromagnetico 

 

Le radiazioni 

I fenomeni 
endogeni: 

vulcani e 

terremoti 

 
La minaccia 

dei virus 

 

Lo 
sbiancamento 

dei coralli 

 

Gli accordi 
internazionali 

per la 

riduzione del 

riscaldamento 
globale 

Il mito dell’eroe in 
David e Goya 

 

Delacroix: Il 

rapimento di 
Rebecca 

 

Fattori: Libecciata 

 
Turner: Pioggia 

vapore e velocità 

 

Friedrich: Il 
naufragio della 

speranza, Il 

viandante sul mare 

di nebbia 
 

Impressionismo 

 

Post 
impressionismo 

 

 

 

Sport e 
ambiente, 

binomio 

indissolubile 

EQUILIBRI E 

SQUILIBRI 

 

Dante, Paradiso, Canto 

VI  (vv. 37/111) 

 

Leopardi: L’infinito 
 

Verga,  La roba 

 

Tomaso di Lampedusa, 
Il gattopardo (Un 

dialogo chiarificatore, 

prima parte) 

 
Pirandello, Enrico IV 

(atto III, Enrico IV per 

sempre) 

 

Seneca: L’ira 

passione orribile 

(De ira) 

 
Petronio: La 

carriera di un 

arricchito 

(Satyricon) 
 

Plinio il Giovane: 

l’eruzione del 

Vesuvio 
(Epistulae) 

 

 

 

The Victorian 

Compromise 
 

The exploitment of 

women and children 

in factories and 
workhouses 

 

The anxiety of the 

modern man: the 
fragmentation of 

man in his body - 

War Poets, W. Owen 

Dulce et Decorum 
est and in his soul – 

Freud “The 

Post colonialismo 

e  crisi economiche 
 

New Deal 
 

Fascismo, 
Nazismo.  

Le dittature. 

(Cittadinanza 4: il 

fascismo, opinioni 
di Arendt, De 

Felice e Gentile) 
 

La rottura 
dell’equilibrio in 

Europa e nel 

mondo nel 

secondo dopo 

L’alienazione da 

Hegel a Marx (T1 

Marx L’alineazione 

– Hegel T1, La 
certezza sensibile – 

T2 La coscienza 

infelice) 

 
Dalla Volontà di 

Vivere alla Volontà 

di Potenza: 

Schopenhauer e 
Nietzsche 

 

Massimi, 

minimi e 

flessi 

Le onde 

elettromagnetich

e 

Gli OGM 

 

Il ciclo delle 

rocce 
 

La doppia 

natura della 

luce 

Canova 

 

Cezanne 

 
Seurat 

 

Mondrian 

 
Da Munch 

all’Espressionismo 

tedesco della Die 

Bruche 

I “cambiamenti” 

nella vita di uno 

sportivo 



 
 

 

De Filippo: Adda passà 

‘a nuttata (Napoli 

milionaria!) 

Apuleio: La favola 

di Amore e Psiche 

(Metamorfosi) 

Metaphor of the 

Iceberg” 

guerra (la guerra 

fredda) 

 
Tensioni 

internazionali: 

Occidente e 

mondo islamico 
 

 

 

TEMATICA 

COMUNICAZIONE 
LINGUAGGI 

E SIMBOLI 

 

Baudelaire, 
Corrispondenze 

Spleen 

 

Dante, Paradiso, 
Canto 1 (vv. 94/142) 

 

Pirandello, la poetica 

dell’Umorismo 
 

Montale, Spesso il 

male di vivere ho 

incontrato 
 

Quasimodo, Ed è 

subito sera  

 
Orwell, Il grande 

fratello vi guarda 

(da “1984”) 

 
Camus, La scelta 

dell’impegno (da 

“La peste”) 

 
Il teatro 

dell’assurdo: Beckett 

e Ionesco 
 

La nascita della 
letteratura 

cristiana 

 

Marziale e 
l’epigramma 

 

The language of 
Romantic poetry. 

 

W. Wordsworth  

Preface to the 
Lyrical Ballads,  

Daffodils  

 

R. Brooke The 
Soldier 

 

The imagism and 

symbolism of T.S. 
Eliot - The Waste 

Land “The Burial 

of the Dead”. 

 
The objective 

correlative in 

T.S.Eliot – The 

Waste Land “The 
Fire Sermon”. 

 

The interior 

monologue in J. 
Joyce – Ulysses 

“Molly’s 

monologue”  
 

V. Woolf Mrs 

Dalloway 

“Clarissa and 
Septimus” 

The Road 
Twenty.  

 

Gli anni 

Sessanta-
Settanta 

(progetto sui 

movimenti del 

’68) 
 

Media e società 

L’epoca neo-

liberista 

Freud. 
L’inconscio: la 

“bestia” in ognuno 

di noi. T1 L’Es, 

ovvero la parte 
oscura dell’uomo 

 

Nietzsche: i tre 

periodi (T1 
Apollineo e 

dionisiaco) 

 

Kierkegaard e il 
primo 

esistenzialismo  

La 
derivazion

e e le 

regole di 

derivazion
e  

Il campo 
magnetico  e la 

forza 

magnetica 

Il linguaggio 
delle 

biomolecole 

 

Il linguaggio 
della chimica 

organica 

Hayez: Il 
bacio, I vespri 

siciliani 

 

Il Simbolismo 
 

Odilon Redon 

 

Paul Serusier 
 

Picasso: 

Guernica 

 
Cubismo 

Sport e 
comunicazione 

di massa 



 
 

 

 

The limitations of 

the language in G. 
Orwell’s 1984 

“Big Brother is 

watching you”.  

 
 

 

 

 
 

MODELLI 

 

Dante, Paradiso, 

Canto XI (vv. 28/75) 

 
La poetica dei 

Simbolisti 

 

Verlaine, Arte 
poetica 

 

D’Annunzio: Andrea 

Sperelli dal romanzo 
Il piacere 

 

Le avanguardie 

artistiche del 
Novecento 

 

Quasimodo, Alle 

fronde dei salici 
 

Saba: Mio padre è 

stato per me 

l’”assassino” 
 

Calvino, Se una 

notte d’inverno un 

viaggiatore 

Plinio il 

Giovane: Che 

cosa fare con i 
cristiani 

(Epistulae) 

 

Quintiliano: 
Come per gli 

uccelli… è 

naturale 

apprendere 
(Institutio 

oratoria) 

 

Quintiliano: Il 
maestro deve  

essere un 

modello 

(Institutio 
oratoria) 

 

T.S. Eliot and the 

models of his 

poetic inspiration: 
Dante, Santo Graal 

legends, the 

American imagist 

Ezra Pound,  the 
French Symbolysts 

– The Waste Land 

”The Burial of the 

Dead”  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Garconne e 

Flapper. Modelli 

emergenti negli 
anni ’20. 

 

Movimenti di 

Contestazione 
del ‘900 e degli 

anni attuali 

 

 
Una nuova 

categoria: i 

giovani. Il 

movimento 
studentesco 

John Stuart Mill: 

sulla libertà. 

Sulla servitù delle 
donne 

 

L’interpretazione 

dei sogni di Freud 
 

Il modello 

marxiano 

dell’uomo e della 
società (Il 

manifesto del 

Partito 

Comunista) 

Gli 

integrali e 

le regole di 
integrazion

e 

Le equazioni 

di Maxwell 

Il modello 

dell’interno 

della Terra. 
 

Il modello 

atomico di 

Bohr. 
 

Il modello 

della 

tettonica 
delle placche 

 

Winckelmann 

“il bello 

nell’arte” e gli 
artisti che si 

rifanno “al 

bello ideale” 

 
Courbet: Le 

bagnanti, Il 

riposo sulle 

rive della 
Senna 

 

Klimt: 

Giuditta e 
Oloferne, 

Danae 

 

Matisse: La 
dance 

 

 



 
 

 

 

TEMATICA 

PREGIUDIZI E LUOGHI COMUNI 
IDENTITA’ 

 

Leopardi: La quiete 
dopo la tempesta  

 

Carducci: Pianto 

antico  
 

Pascoli, E’ dentro di 

noi un fanciullino da 

Il fanciullino 
 

Corazzini: 

Desolazione del 

povero poeta 
sentimentale 

 

Palazzeschi, Chi 

sono? 
 

Pirandello: Il fu 

Mattia Pascal - Uno, 

nessuno e centomila 
 

Svevo: La coscienza 

di Zeno (cap.IV lo 

schiaffo del padre) 
 

Moravia, Gli 

indifferenti 

Seneca: Il furor 
di Alessandro 

Magno 

(Epistulae ad 

Lucilium) 
 

Giovenale: la 

gladiatrice 

(Satire II ,VI) 
 

Tacito: Mentalità 

e abitudini 

quotidiane 
(Germania) 

 

Apuleio: Lucio 

si trasforma in 
asino 

(Metamorfosi) 

 

Mary Shelley’s  
Frankenstein “The 

Creation of the 

Monster” 

 
Oscar Wilde’s The 

picture of Dorian 

Gray “The 

Preface” 
 

The modern man 

and the highest 

crisis of his 
identity, Freud and 

the unconscious 

 

Suffragette 
movement for 

women’s vote 

L’uomo e la donna 
fascista 

 

Cittadinanza 2: La 

difesa della Patria 
(Costituzione 

Italiana articoli 11, 

52) 

 
L’olocausto 

 

Il Ku Klux Klan 

 
Il Proibizionismo 

 

L’Apartheid 

 
Il Razzismo 

 

S26 Arendt- I 

campi di 
concentramento 

come istituzione 

S28 Arendt- La 

normalità del male 
 

L’Italia dal 1970 

ad oggi 

 

Kierkegaard: 
l’esistenza come 

problema 

 

Nietzsche: 
morale dei 

signori e morale 

degli schiavi 

 
 

La 
derivabilità 

e i punti di 

non 

derivabilità 

Elettricità e 
magnetismo  

Gli acidi 
nucleici 

 

Van Gogh 
 

Gauguin 

 

Kirchner 
 

Schiele 

Stato emotivo e 
prestazione, 

l’evidente 

legame fra 

emozioni e 
performance 



 
 

 

 

TEMATICA 

L’UOMO E LA STORIA 
TEMPO E 

MEMORIA 

 

Leopardi, Il sabato del 
villaggio – A Silvia – 

La sera del dì di festa 

 

Pascoli: Lavandare – 
L’assiuolo  

 

Ungaretti: In memoria 

 
Montale, Non recidere, 

forbici, quel volto 

 

Pavese: E dei caduti 
che facciamo? (La casa 

in collina) 

 

Primo Levi, Se questo è 
un uomo 

 

Seneca: la vita non 
è breve come 

sembra (De 

brevitate vitae) 

 
Agostino: La 

gioventù bruciata 

di Agostino 

(Confessiones) 

Memory recollected 
in tranquillity, W. 

Wordsworth, 

Daffodils  

 
Time and memory: 

S. Freud, A. Einstein, 

W. James,  H. 

Bergson and the idea 
of psychological time 

 

The stream of 

consciusness: J. 
Joyce’s Dubliners 

“Gabriel’s epiphany” 

 

V. Woolf Mrs 
Dalloway “Clarissa 

and Septimus”      

  

Le guerre 
mondiali. 

 

La Resistenza 

 
La memoria degli 

Ebrei 

 

Persecuzioni e 
campi di 

concentramento 

 

Bergson: tempo e 
memoria 

 

Freud: ricordo e 

inconscio 
 

Nietzsche: la 

concezione del 

tempo (Aforisma 341  
dalla Gaia Scienza) 

Limiti 
notevoli e 

forme 

indeterminat

e 

La legge di 
Lorentz e il moto 

di una carica in 

un campo 

magnetico 

Dalla deriva 
dei continenti 

alla tettonica 

delle placche 

Futurismo 
 

Cubismo 

 

Metafisica: De 
Chirico 

 

 

 

RESISTENZA 

E 

RESILIENZA 

 

Leopardi: La ginestra o 
fiore del deserto (vv.1-

51) 

 

Verga, Rosso Malpelo 
 

Pascoli: X agosto 

 

Vittorini: Uomini e no 
(I morti di Largo 

Augusto) 

 

Montale: L’anguilla 
 

Calvino: Il sentiero dei 

nidi di ragno 

 
Pavese, Ogni guerra è 

guerra civile (da La 

casa in collina) 

Seneca: Imparare 
la virtù (Epistulae 

ad Lucilium) 

 

Quintiliano: 
L’oratoria è un’ars 

sociale (Institutio 

oratoria)  

 
Agostino: La fede 

di Agostino 

(Confessiones) 

C. Dickens Oliver 
Twist, “Oliver wants 

some more”: the 

workhouse and the 

workers of factories. 
 

The War poets and 

the atrocity of the 1st 

world war 
 

The Suffragettes 

Movement  

 
 

 

 

 
 

 

 

La Resistenza in 
Italia e in Europa 

 

Movimenti di 

contestazione 
 

L’emancipazione 

della donna 

 
 

Media e società 

Desideri e paure 

 

Kant: dalle tre 
Critiche a “Per la 

pace perpetua” 

 

Bergson, lo slancio 
vitale (T2 Lo slancio 

vitale) 

 

La derivata. 
Significato 

geometrico.  

La tangente 

ad una curva 

La legge di 
Faraday-

Neumann  

La 
prevenzione 

del rischio 

vulcanico e 

del rischio 
sismico 

Gericault: La 
zattera della 

medusa 

 

Delacroix: La 
libertà che guida 

il popolo 

 

Il realismo 
espressionista in 

Germania fra le 

due Guerre 
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PARTE QUARTA 
 

Attività curricolari, extracurricolari e integrative, percorsi PCTO, Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (così come disciplinati da commi 33 ai commi 

43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola), dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 

24/04/2018, nonché dal  Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019), 

Moduli CLIL, Attività relative a  Cittadinanza e Costituzione (art. 19, O.M. 205 dell’11 

marzo 2019) 
 

8. CURRICOLARI 

La classe ha partecipato a: 
- Incontri con i responsabili delle varie università per l’orientamento post-diploma 

- Cineforum in lingua italiana e inglese 

- Spettacoli teatrali  

• Corpo di Stato, di e con Marco Baliani, al Teatro Nuovo 

• Berlino cronache dal muro, di e con Ezio Mauro, al Teatro Nuovo 

• Scorciatoie, compagnia dei giovani Teatro Diana 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano; 

- Mostra di Bacon/Freud a Roma 

- Durante la DaD hanno partecipato all’evento nazionale “Dantedì”, collaborando con altri studenti 

della scuola e realizzando un video recitando i versi dei canti più suggestivi della “Divina 

Commedia” 

- Durante la DaD, partecipazione ai webinar organizzati dalla Pearson: (letteratura italiana) Focus 

su Verga, D’Annunzio e Pirandello; Lettura di Montale e Calvino; La lingua poetica di Pascoli. 

(Letteratura latina) Tacito e il melting pot; Questioni, più o meno, naturali. Seneca e la scienza 

dell’altro e del sé. (Filosofia) Con Marx, contro Marx; Uomo e oltreuomo in Nietzsche. 

 

EXTRACURRICOLARI 

Alcuni alunni hanno partecipato a progetti extracurriculari al cui termine sarà rilasciato da parte 

del Liceo un attestato: 

a. PON Competenze did@ttive 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-211 modulo “La voce dei libri: 

come realizzare e diffondere un libro” (PCTO); 

b. PON 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-79 interamente in modalità DaD “In corso d’opera” 

realizzando on line lo spettacolo teatrale Attese; 

c. Progetto “Il Mazzini a Teatro”: abbonamento Quintetto al Teatro Mercadante; 

d. “Dentro/fuori” Incontri di lettura alla Biblioteca Nazionale sezione americana con gruppi di 

lettori in situazioni di disagio mentale; 

e. “Sotto/Sopra: il Sessantotto degli studenti” ricerche da documenti storici ed approfondimenti 

sulle tematiche degli anni della contestazione studentesca in collaborazione con Istituto 

Campano della Storia per la Resistenza, dell’antifascismo e dell’età contemporanea “Vera 

Lombardi”, Biblioteca Nazionale di Napoli, Istituto Italiano Studi Filosofici e Università 

“Federico II”;  

f. Libreria civica “Iocisto” incontri e presentazione di libri; 

g. Istituto Italiano Studi Filosofici incontro su Schelling 

 

 ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

 (corsi di recupero, sostegno, interventi individualizzati di recupero, orientamento, ecc.)  

Potenziamento di Matematica e Fisica 
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9. PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (ex ASL) 

Durante il secondo biennio ed il quinto anno, gli allievi hanno svolto regolarmente attività di 

PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento  (ex ASL) 

attraverso esperienze programmate e realizzate per l’intero gruppo-classe e con percorsi 

individuali o per piccoli gruppi come riepilogato nella tabella seguente. 

Il CdC,  rifacendosi alla normativa vigente,  rimanda all’allegato cartaceo n. 3 per la 

certificazione delle Competenze PCTO (ex. ASL) relative ad ogni singolo allievo. 

L’allegato cartaceo n° 3  sarà a disposizione della Commissione. 

 

Di seguito un quadro sinottico dei percorsi formativi svolti dall’intera classe: 

 
 QUADRO SINOTTICO  DEI PERCORSI FORMATIVI   -   PCTO (ex ASL) 

1° anno di PCTO  

Convenzione Struttura ospitante Percorso Ore  

32  Fondazione Teatro San Carlo My fair lady  50  

46 Istituto Campano della Storia per la Resistenza, 
dell’antifascismo e dell’età contemporanea 

“Vera Lombardi” 

Una biblioteca: mille 

opportunità 
 50  

48 Emmeci Viaggi Torino (La Stampa) 40  

11 Liceo Mazzini Sicurezza sul lavoro 4  

2° anno di PCTO  

49 Venezuelana tours Servizi turistici  30  

3° anno di PCTO 

N° Conv. // // / 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO 174 

 
    PERCORSI PCTO (EX ASL): breve descrizione 

 
 Fondazione Teatro San Carlo, My fair lady 

Un progetto nato per favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti, per valorizzare 

la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni, per implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di 

ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate, far sviluppare il senso 

di appartenenza alla propria comunità, educare i giovani alla cultura musicale e al 

mondo della lirica e per creare opportunità di lavoro nel settore dello spettacolo. 

Gli studenti hanno frequentato le attività del Teatro San Carlo e hanno 

fattivamente partecipato alla realizzazione del flash mob dedicato a My fair lady, 

tenutosi nel centro di Napoli. 
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 Istituto Campano della Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età 

contemporanea “Vera Lombardi”, una biblioteca: mille opportunità. 

Un progetto per ampliare la conoscenza della storia della Resistenza e 

dell’Antifascismo, per apprendere il sistema di catalogazione di una biblioteca.  

 Emmeci servizi turistici 

Attività di conoscenza sul territorio torinese con particolare attenzione alla sede de 

La Stampa; 

 Venezuelana tours 

Servizi turistici e di ricezione in crociera 

 Liceo Mazzini Sicurezza 

Le principali normative che regolano il mondo del lavoro. 

 

 

Diversi alunni hanno integrato i loro percorsi di PCTO con attività individuali, di seguito si 

elencano tutti i percorsi: 

 Cesport Italia, attività di pallanuoto 

 Cesport Italia, Atletic@mente 

 PLS Dipartimento di Biologia, Bio-orienteering 

 A voce alta, PON competenze did@ctive 

 Dedalus, Migrare in Europa 

 Steps, Studyng in Malta 

 CNR, Verso i percorsi Stem 

 Hight School Dallas, mobilità individuale all’estero EF 

 Club Schermistico Partenopeo, attività di scherma 

 Per gli studenti provenienti dalle altre scuole  

o Associazione FFDMG, animatore socio-filosofico territoriale 

o In Job in Scienze 3, Futuro remoto 

o Azienda Opus Lab, In job in scienze 

 

 

10. MODULO CLIL 

TITOLO DEL MODULO The structure of the Earth 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze 

CONTENUTI The inner structure of the Earth. Characteristics of the crust. 

Differences between continental and oceanic crust.  

The litosphere. The mantle. The Earth’s core.  

 

MEZZI E METODI Materiale cartaceo fornito dal docente. Presentazione 

multimediale. Lezione interattiva. 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica.  

Tempi: 4 ore 

 

VERIFICHE Per la verifica formativa test strutturati.  

Per la verifica sommativa verifiche orali. 
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11. ATTIVITÀ RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Per le attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, sono stati predisposti appositi percorsi che si inseriscono a 

pieno titolo nel PTOF dell’Istituto sia nell’ ambito dell’educazione alla legalità sia in quello delle competenze 
chiave relative, al fine di consentire a ciascun allievo, all’uscita dal percorso scolastico, di partecipare in modo 
responsabile, attivo e consapevole alla vita civile e sociale.  
 

TITOLO DEL PROGETTO Cittadinanza e Costituzione 

TEMATICHE  L’iter storico-politico che ha portato alla genesi dello Statuto 

Albertino e della Costituzione; caratteristiche e differenze tra le due 

fonti normative 

 I principi fondamentali della Costituzione ( artt. 1-12) 

 L’architettura costituzionale della Repubblica Italiana 

 Carta dei Diritti dell’Unione Europea (artt. 1-23) 

 Le garanzie costituzionali (artt. 134 e 136 – 138 e 139)  

 Rapporti economici e povertà (artt. 35 e 43) 

 Le uguaglianze sociali da Marx all’art. 3 della Costituzione Italiana 

(completata questa tematica in modalità DaD, webinar) 

MEZZI E METODI Seminari, lezioni interattive a cura dei docenti interni. 

 

SPAZI E TEMPI Liceo “Mazzini”, Napoli Ore totali 10 

 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO La Biblioteca dei Destini Incrociati  e Oi dialogoi 

TEMATICHE          Integrazione e conoscenza dell’altro 

         Incontri con i migranti minori non accompagnati 

Conoscenza della normativa che regola l’ingresso degli stranieri 

in Italia 

Le organizzazioni che gestiscono i progetti di tutela e protezione 

dei migranti forzati  

MEZZI E METODI Lezioni interattive, letture e discussioni guidate, lavori collettivi ed 

individuali, musica etnica dal vivo, conoscenza delle tecniche di 

percussioni del djembe, conoscenza delle tecniche di pittura 

(acquerello e pennarelli) su carta, attività sportive amatoriali. 

SPAZI E TEMPI Biblioteca Nazionale di Napoli, sezione americana 

Aula scolastica 

Giardino Liberato, Materdei 

Maschio Angioino, cortile 

ore 

totali 

36 
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PARTE QUINTA 
 

13 LA VALUTAZIONE 
 

Per quanto concerne la valutazione si fa riferimento al punto 11 del P.T.O.F. d’Istituto e 

all’integrazione dell’8 aprile 2020 per la DaD. 

Criteri di valutazione 

In linea con le acquisizioni della ricerca psico-pedagogica contemporanea e con le direttive 

ministeriali, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari è valutato in termini di conoscenze (i 

contenuti disciplinari e pluridisciplinari appresi e posseduti da un allievo, abilità (saper 

applicare e utilizzare le conoscenze nei vari contesti) e competenze (l’insieme delle 

conoscenze, delle abilità cognitive e relazionali messe in atto nell’esercizio di un’attività al fine 

di raggiungere un risultato). Il possesso di capacità suppone la disponibilità per la realizzazione 

di più azioni in contesti differenti e il possesso di esse costituisce la finalità ultima 

dell’educazione, intesa come “ciò che resta quando il contenuto della lezione è stato 

dimenticato“ (Silberman). Momento privilegiato per l’acquisizione degli obiettivi disciplinari è 

da porsi nella relazione di insegnamento-apprendimento che si instaura in classe fra gli 

allievi e il loro insegnante. Solo la prolungata e costante partecipazione al dialogo educativo 

consente la sintesi fra il mondo soggettivo dei bisogni, degli interessi, delle attitudini 

dell’allievo e quello oggettivo dei valori culturali veicolati dall’istituzione scolastica e dalla 

società nel suo insieme. Ne deriva che il coinvolgimento nell’interazione educativa, intesa in 

termini di frequenza e partecipazione alle attività didattiche, costituisce un fattore decisivo 

e per nulla accessorio per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, nella valutazione dei 

quali è da ritenersi condizione imprescindibile. Nel secondo quadrimestre, in seguito alla 

necessaria sospensione delle attività didattiche in presenza e all’utilizzo forzato della Didattica a 

Distanza, sono stati individuati ed approvati dal Collegio docenti criteri di valutazione più 

rispondenti alle mutate esigenze didattiche, sottolineando una maggiore interazione e flessibilità 

dell’azione educativa. 
 

14. Criteri seguiti per la valutazione del credito scolastico 
 

Il Consiglio di Classe è concorde nell’assegnare a ciascun allievo, all’interno della banda di 

oscillazione riferita alla media dei voti che riporterà nello scrutinio finale, un punteggio che 

tenga conto dei seguenti elementi: 

1) l’andamento di massima dei due anni precedenti; 

2) la costanza nella frequenza; 

3) la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo; 

4) l’impegno nello studio comunque dimostrato; 

5) l’impegno in attività extracurricolari e gli eventuali successi conseguiti; 

6) la partecipazione alla vita dell’Istituto; 

7) partecipazione alle attività di Alternanza scuola lavoro (PCTO). 
 

14. Criteri seguiti per la valutazione del credito formativo 

I titoli presi in considerazione per la determinazione di possibili incrementi del credito 

scolastico ai sensi dell’O.M. 452/98 sono (a condizione che siano tempestivamente e 

regolarmente esibiti) quelli coerenti col corso di studi seguito e tali da rappresentare un 

ampliamento ed un approfondimento dei contenuti culturali ed una concreta attuazione di essi.  
 

15. Criteri seguiti per l’attribuzione del voto di condotta 

I criteri utilizzati nell’attribuzione del voto di condotta sono quelli riportati al punto 11.5 del 

P.T.O.F d’Istituto e dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018 . 
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PARTE SESTA 
16. ELENCO ALLEGATI e FIRME  

 

 

Documenti allegati: 

 

1. Griglie per la valutazione della prova del colloquio  

2. Piani didattici personalizzati e relativi monitoraggi. 

3. Schede allievi dei percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento  

        (ex ASL) 

 

 
 

Il Consiglio di Classe 
 

 
Adriana Russo   

Maria Vittoria Fimiani   

Chiara Schettini   

Franca Rinaldi   

Ambra Ripamonti   

Simonetta Iandoli   

Pietro Langella   

Rosario Accardo   

 

 

 

 Napoli, 29 maggio 2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gianfranco Sanna  
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