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PARTE PRIMA 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 Numero complessivo alunni 28 
Femmine: 25 Maschi:  3 

 

        Cognome e Nome Interni Esterni 
1 Altomare Simone x  
2 Brunelli Davide x  

3 Caianiello Alessia x  

4 Campo Alessandro x  
5 Cangiano Marcella x  

6 Casolaro Angelica x  
7 Castiglia Amelia Enza x  

8 Cesario Nicoletta Rita x  
9 Ciaglia Chiara x  

10 Esposito Federica x  
11 Esposito Giovanna x  

12 Esposito Martina x  
13 Facelli Federica x  

14 Fanone Alessandra x  

15 Frasca Ginevra x  
16 Giaculli Laura x  

17 Grasso Francesca x  
18 Griego Chiara x  

19 Lieto Ludovica x  
20 Lucchetta Roberta x  

21 Mandaliti Federica x  
22 Natalizi Liliana x  

23 Pisco Carla x  

24 Prezioso Noelle x  
25 Sbaragli Sabrina x  

26 Stingo Giorgia x  
27 Storti Alessandra x  

28 Tarantino Gaia x  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Coordinatore, Prof. Esposito Rosa 
 

 

DISCIPLINE                DOCENTI 

Continuità didattica 

nel triennio 

Si/No 

ITALIANO E LATINO Zagli Valeria   No 

INGLESE  Ciardi Annamaria  Si 

SCIENZE NATURALI  Stanislao Stefania  No 

STORIA  Grattagliano Paola  No  

FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Giordano Maria 

 

 No 

MATEMATICA E FISICA Esposito Rosa  Si 

STORIA DELL’ARTE Potenza Antonietta  Si  

SCIENZE MOTORIE Langella  Pietro  No  

RELIGIONE Von Arx Daniela  Si  

DIRITTO ED ECONOMIA Martorano Carla  Si 

SOSTEGNO Di Castri Maria  Si 

SOSTEGNO D’ Angelo Marco  Si 

SOSTEGNO Pennarola Monica  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 

N° studenti 
promossi 

N° studenti 
promossi con 
sospensione 
del giudizio 

N° studenti 
non 

promossi 

N° studenti 
provenienti 

da altra 
classe/scuola 

N° studenti 
trasferiti ad 

altra 
classe/scuola 

     Totale 
studenti 

III 
2017/2018 

20 3 5 2 0 28 

IV 
2018/2019 

23 3 0 3 0 26 

V 
2019/2020 

         
2  28 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe VE del Liceo delle Scienze Umane Statale “G. Mazzini”, è composta da 28 al lievi, 25 femmine e 3 maschi, 
tra cui  2 BES e 1 DA. Come si evince dallo schema durante il terzo anno si sono inserite  n. 2 allieve provenienti 

da altre scuole, durante il quarto anno n. 3 allieve provenienti da altre classi/scuole,, mentre in quinta si sono 
inseriti altri due elementi, uno dei quali aveva già  frequentato i primi tre anni in questa stessa classe .  

La classe, che si è definita nella sua attuale composizione in quinta, nel corso  degli anni ha rafforzato l a sua  
coesione ed il comportamento degli alunni è sempre stato corretto e collaborativo sia nei rapporti interpersonali  
sia nei  sia nei confronti del corpo docente, che a sua volta ha promosso dinamiche socio- affettive ed educative 
favorendo l’integrazione, il rispetto,  la collaborazione e la condivisione.  Nell’arco del triennio è stata assicurata 
la continuità  didattica nelle discipline Inglese, Matematica, Fisica, Storia dell’arte , Diritto e Religione ,  per 
Scienze Naturali solo per il quarto e quinto anno,  mentre per Italiano, Latino, Scienze Umane, Filosofia, Storia e 
Scienze Motorie sono stati assegnati i docenti attuali dal quinto anno come si evince dallo schema. 
La  classe risulta eterogenea sia riguardo all’estrazione socio- economica , agli interessi, alle propensioni ed 
attitudini allo studio degli alunni e sia riguardo le zone di provenienza, anche se una discreta parte degli allievi 
proviene dal quartiere Vomero- Arenella.  

La sinergia di una buona dose di motivazione, capacità di confronto e sensibilità verso le problematiche sociali 
e culturali, ha contribuito alla crescita umana e cognitiva della classe che ha terminato un percorso di formazione 
acquisendo maturità e senso di responsabilità anche nell’affrontare l’ultima parte del loro percorso rivelatosi il 
più difficile non solo per la classe ma per il mondo intero. Gli allievi infatti nella recente drammatica contingenza 

della pandemia  da Coronavirus hanno mostrato responsabilità e serietà, partecipando alle lezioni on line con 

impegno e puntualità ed aiutandosi a vicenda con l’ utilizzo dei mezzi informatici a disposizione.  Naturalmente 
nel corso degli anni gli alunni si sono rivelati eterogenei riguardo ad interesse, impegno e partecipazione, 

preparazione di base, possesso di abilità e competenze acquisite e di conseguenza sono pervenuti a livelli 
disomogenei di maturità culturale e preparazione .Per alcuni infatti la partecipazione attiva e costruttiva è stata 

subordinata all’interesse per un’area disciplinare. Sotto il profilo comportamentale gli studenti sono sempre 
stati educati e rispettosi delle regole della comunità scolastica di cui si sono sentiti parte integrante; hanno 
recepito gli stimoli culturali delle attività curriculari ed extra curriculari, delle uscite didattiche, delle attività 
PCTO e delle proposte dell’offerta formativa più in generale.  
Il consiglio di classe, durante il periodo di distanziamento sociale dovuto alla pandemia, ha messo in atto diverse 
strategie   al fine di superare le barriere fisiche ed offrire agli studenti la possibilità di continuare ad apprendere 



LICEO STATALE “G. MAZZINI” 
via Solimena 62, NAPOLI  081-5788575 - NAPM02000R 

6 

 
 

ed a mantenere, per quanto possibile, la socializzazione, rassicurando con lo sguardo e le parole gli allievi in un 
momento così difficile. Il collegamento è stato diretto o indiretto, immediato o differito attraverso videolezioni 
e chat di gruppo utilizzando le piattaforme Zoom, WeSchool, Whatsapp e Argo. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto degli stessi. 

La metodologia seguita è stata didattica breve,  Flipped classroom, peer Education, didattica laboratoriale, role 
playing.  

Frequenti e proficui sono stati i rapporti tra famiglie e docenti improntati alla collaborazione alla 
corresponsabilità. 
Inoltre, alla classe, in coerenza con il profilo educativo e culturale dell’indirizzo liceale e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF è stata applicata la quota di autonomia che le ha consentito di 
seguire l’insegnamento delle discipline giuridiche per un totale di 2 ore settimanali per l’intero anno scolastico.  
 
 

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: 

 

Il Consiglio di classe è sempre stato sostanzialmente concorde sia sulle metodologie da seguire, sia sul definire 
i criteri di  valutazione  e  nell’applicarli,  seguendo  le  direttive  del  P.T.O.F  d’Istituto.  
Il consiglio di classe, ripercorrendo, in sede di consuntivo, l’iter formativo seguito nel quinquennio e, 
specificamente, in quest’ultimo anno, ribadisce che le finalità di un corso di studi secondario superiore, e in 
particolare, di un liceo di scienze umane, sono soprattutto: 

 

• orientarsi nello spazio e nel tempo; 

• l’acquisizione del senso critico e delle capacità di collocare i fatti del passato e del presente in 
prospettiva storica; 

• la consapevolezza dei valori umani e sociali; 

• la disponibilità ad apprendere e ad inserirsi attivamente nella dinamica della realtà  circostante; 

• l’assimilazione e lo sviluppo delle capacità di comprendere, costruire, criticare, argomentazione e 
discorsi per dare significato alle proprie esperienze; 

• il raggiungimento di una struttura culturale di base necessaria per il successivo sviluppo delle capacità 
di capire, fare, prendere decisioni e scegliere in modo efficace il proprio futuro, 

 

è concorde nel dichiarare che gli obiettivi perseguiti sul piano dei contenuti cognitivi , delle competenze e 
delle capacità sono quelli inerenti allo statuto epistemiologico  delle  singole  discipline. 

 
I contenuti cognitivi essenziali sono quelli indicati nei programmi delle singole discipline, ratificati dal 
consiglio di classe e parte integrante del presente documento. 

 
I saperi sono stati trattati nella prospettiva delle reciproche inferenze e connessioni, in una visione  
sintetica ed organica. 

Per quanto riguarda le competenze e le capacità gli obiettivi perseguiti sono: 

saper 

• esporre con chiarezza il proprio pensiero in forma orale e scritta; 

• decodificare varie tipologie di testi; 

• cogliere gli aspetti essenziali di un tema culturale o di un problema scientifico o di una questione di 
attualità per discuterne; 

• ricercare valori di riferimento all’interno della realtà in cui si vive; leggere un 
testo esercitando le attitudini di analisi e di sintesi; 

• confrontare teorie simili e analizzare le posizioni di autori appartenenti a correnti  diverse; 

• comprendere ed interpretare i testi letterali inseriti in un contesto storico-culturale e in un’ottica 
comparata con le altre letterature ed essere in grado di usare appropriatamente i linguaggi specifici; 

• organizzare un lavoro di ricerca; 

• utilizzare le proprie conoscenze per affrontare situazioni nuove; 

• affrontare con consapevolezza un dibattito o una prova; 

• cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione orale, scritta e visiva di vario tipo; 
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• sviluppare le capacità di capire, fare, prendere decisioni; 

• sviluppare  la  potenzialità  e  la  capacità  di  orientarsi  nel  mondo in cui si vive al fine di raggiungere 
un equilibrio attivo e dinamico con esso. 
 
       5. STRATEGIE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 
Strategie operative utilizzate per l'attività didattica 

 
 

 Rilevazione della situazione iniziale mediante esercitazioni orali e scritte; 

 Lezione frontale; 

 Lavori individuali e di gruppo; 

 Dialogo organizzato; 

 Problem solving; 

 Discussione spontanea determinata dai problemi posti dagli allievi; 

 Analisi testuali guidate e/o svolte dagli alunni in gruppo e singolarmente; 

 Studio guidato o effettuato a casa dai singoli alunni senza previa spiegazione del docente e con 

successiva verifica e discussione in classe; 

 Proiezione di filmati, uso di materiale iconografico e schede riassuntive fornite dall'insegnante, 

supporti multimediali ed audiovisivi; 

 Verifiche formative e sommative; 

 Inserimento della classe, nell’arco del triennio, in alcuni progetti ritenuti stimolanti e  formativi; 

 Test strutturati e semistrutturati. 
 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE ADOTTATA NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Per quanto riguarda la tipologia delle prove scritte, si fa riferimento a quanto stabilito in sede di 
Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe



 
 

PARTE TERZA 

       6. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI                                             
 

 QUADRO SINOTTICO DEI  PERCORSI MULTIDISCIPLINARI   
 
 

CAMBIAMENTI  EPOCALI  TRA CRISI  E  PROGRESSO 

P
ER

C
O

R
SI

 

ITALIANO 
 

LATINO 
SCIENZE 
UMANE 

INGLESE STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA SCIENZE 
STORIA 

DELL’ARTE 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 

SCIENZE     
MOTORE 

LA
V

O
R

O
 E

 IN
D

U
ST

R
IA

LI
ZZ

A
ZI

O
N

E
 

 

Zola 
“Alla conquista 
del pane” da 
Germinal 
 

Verga  
“Il naufragio 
della 
Provvidenza” 
da I Malavoglia 
 
Pirandello 
“Una mano che 
gira una 
manovella ”da 
Quaderni di 
Serafino 
Gubbio 

Fedro 
“Tiberio e lo 
schiavo 
zelante” 
Fabulae II, 5 

 
Seneca 
“Il lavoro 
scaccia i vizi” 
Epistulae ad L. 
56 parr 7-9 

Dewey e 
l’attivismo 
statunitense. 
 
Kerschensteine

r e la pedagogia 
del lavoro. 
 
Società: 
stratificazione 
e 
disuguaglianze. 
Povertà. 
 
Film:" Tempi 
moderni” di 
Charlie Chaplin. 
 
Norme 
istituzioni e 
devianza 

Blake ”London” 
 
Dickens 
Dickens “Hard 
themes” 

Dickens “Oliver 
Twist ” 
 
Middle Class 
during 
Victorian Age 

Mass media 
Rivoluzione 
industriale 
Rivolte operaie 
Il movimento 

operaio: dalle 
TRADE UNIONS 
al movimento 
socialista alle 
Internazionali- 
le 
rivendicazioni 
contro le 
ingiustizie 

 Il sindacato 
americano: 
Sacco e 
Vanzetti 

Il New deal 

 

Feuerbach 
Critica alla 
religione-
Alienazione e 
ateismo. 

 
Marx  
La critica allo 
Stato moderno 
e al liberalismo. 
 
 
La critica 
all’economia 
borghese. 
 
 
Il manifesto del 
partito 
comunista -
Borghesia, 
proletariato e  
lotta di classe. 
 
 
Film:" Tempi 
moderni” di 
Charlie Chaplin 
 

 

Le funzioni Legge di 
Coulomb 
Lavoro e 
differenza di 
potenziale 

Gli alcooli 
 
I carboidrati 
 
I lipidi 

 
Gli idrocarburi 

 
La funzione 
legislativa 

Sport e 
immagine 
  
Lavoro 
aerobico ed 

anaerobici 



 
 

 ITALIANO LATINO 
SCIENZE 
UMANE 

INGLESE STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA SCIENZE STORIA 
DELL’ARTE 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

SCIENZE     
MOTORE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
M

A
SS

 M
ED

IA
 

 

D’ Annunzio 
“ La falsa morte 
di un poeta 
promettente” 
da La Gazzetta 
della Domenica 
13/IX/1880 
 
 
 
Pascoli  
“Italy” da  Primi 
Poemetti 
 
 
 
Marinetti 
 "Il primo 
manifesto “ da 
Le Figaro 
 
 
Pasolini 
“ L’omologazio
ne televisiva 
“ da Scritti 
Corsari 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tacito 
“Eloquenza e 
Libertà”da 
Dialogus de 
oratoribus 36 
 
Quintiliano 
“Institutio 
oratoria” 

Industria 
culturale. e 
comunicazione 
di massa 
 
Educazione e 
mass media 
 
Pasolini - La tv, 
i mass media e 
l'omologazione 
 
Karl Popper: 
"Contro la 
televisione". 
 
 La ricerca 
 

Orwell 
Mary Shelley 

Mass media 
Rivoluzione 
indu 
striale 
La società di 
massa: il 
pensiero 
politico tra 
liberalismo, 
pensiero 
democratico e 
socialismo; il 
conformismo 
politico e 
sociale 

Schopenhauer 
“ il mondo 
come volontà e 
rappresentazio
ne”. 
 
Comte. 
 
Nietzsche. 
 

Grafico di 
funzioni  
razionali 

Corrente 
elettrica 

Il DNA Pop art  
Andy Warhol 
 
 
 
  

 Sport e abbiglia 
mento 



 
 

CONFLITTI ED ANELITI  DI LIBERTA’ 
    ITALIANO LATINO 

SCIENZE 
UMANE 

INGLESE STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA SCIENZE 
STORIA 
DELL’ARTE 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

SCIENZE     
MOTORE 

LA
 G

U
ER

R
A

 

Tarchetti  
“ Fui soldato “ 
da Una nobile 
follia 
 
Marinetti  
“Bombardame
nto di 
Adrianopoli “da 
Zang Tumb 
Tumb 
 
Ungaretti  
“Veglia” 
“Fratelli” 
“Mattina” 
“S. Martino del 
 Carso “ 

“Soldati” 
 
 

Tacito  
“Il  discorso di 
Calgaco” dall’ 
Agricola 

La politica, il 
potere, lo 
Stato, il 
cittadino. 
 
Freud e la lotta 
tra Eros  e 
Thanatos 
 
Elaborazione 
del lutto 

 

Orwell “1984” 
 
Virginia Woolf 
 
Dickens “Oliver 
Twist” 
 
 

Fascismo 
 
Le due guerre 
mondiali: cause 
e conseguenze 
La pace e il 
bipola rismo 
mondiale (USA 
e URSS- OCCIDE 
NTE contro 
COMUNISMO; 
Patto Atlanico 
vs Patto di 
Varsavia 
 

J.G. Fichte 
Discorsi alla 
nazione 
tedesca.  
 
Schopenhauer 
  E le vie di 
liberazione dal 
dolore 
 
Nietzsche 
La volontà di 
potenza 
 
 

Limiti di 
funzioni 
razionali 

Resistenza e 
leggi di Ohm 

La guerra del 
petrolio: gli 
idrocarburi 

Pellizza da 
Volpedo “il 
quarto stato” 
 
Picasso 
“Guernica” 
 

Espressio 
nismo Tedesco  
Ernest Ludwig 
Kirchner  
“Due donne 
per strada” 

Forme di Stato 
e di Governo 

Le olimpiadi 
antiche e le 
guerre 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 L
A

 L
IB

ER
TA

’
 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  

Pascoli 
“Inno per 
l’Internazionale 
anarchica” 
 
Verga  
“La libertà” da 
Novelle 
rusticane 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tacito 
”Il suicidio dello 
stoico” Annales 
15, 62-64 
“Eloquenza e 
Libertà  “ 
Dialogus de 
oratoribus 36 

Dentro la 
società: norme, 
istituzioni, 
devianza. 
Goffman e le 
istituzioni totali 
 
Durkheim 
Gli studi sul 
suicidio 
 
Leon 
Festingher la 

dissonanza 
cognitiva. 
 
Il tempo libero 

Mary Shelley 
Virginia Woolf 
G. Orwell 

Nazismo 
 
Il 25 aprile: 
festa 
della 
liberazione 
 
Ruolo delle 
Resistenze 
nella 2^ guerra 
mondiale 
 
Libertà e 

sicurezza a 
confronto: 
democrazie e 
totalitarismi  

Schopenhauer  
- Le vie della 
liberazione dal 
dolore 
 
 Karl Jaspers 
 “La questione 
della colpa” 
 
Jean Paul 
Sartre 
Esistenza, 
libertà e 

impegno. 

Positività di 
una funzione 

Corrente 
elettrica 

 Generatori 
Circuiti elettrici 

Le attività 
vulcaniche 

 
I terremoti: 
la liberazione di 
energia 

 

Delacroix “la 
libertà che 
guida il popolo” 

Stato totalitario 
e la democrazia 
diretta e 
indiretta 

Le olimpiadi di 
Berlino: Jesse 
Owens 
 
Danza e libertà 
di espres 
sione corporea 



 
 

IL MALE  (ma  anche il BENE)  DI VIVERE 
    ITALIANO LATINO 

SCIENZE 
UMANE 

INGLESE STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA SCIENZE STORIA 
DELL’ARTE 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

SCIENZE     
MOTORE 

A
N

IM
A

 E
 C

O
R

PO
 

D’ Annunzio 
“La pioggia nel 
pineto” 
“Ritratto di un 
esteta” da  Il 

Piacere 
 
 

Pirandello  
“ L’ incontro 
con il 
capocomico” 
da Sei 
personaggi in 
cerca di autore 
“Mia moglie e il 
mio naso “ da  
Uno, nessuno e 
centomila 
 
 

Svevo  
“Il vizio del 
fumo” da La 
Coscienza di 
Zeno 
“Fuori della 
penna non c’è 
salvezza”  dai  
Saggi 
 
 

Proust  
“ Un giardino in 
una tazza di tè” 
da Alla Ricerca 
del tempo 
perduto 
 

 
 
 

 

Petronio  
“La cena di 
Trimalcione” 
Satyricon 
 

Quintiliano 
“Basta con le 
punizioni 
corporali” 

 

Freud. Le vie 
per accedere 
all’inconscio. 
Il sogno. 
 

Freud: 
Eros e 
Thanatos.  
 
Carteggio 
“Perché la 
guerra?” Freud 
e Einstein 
 
La malattia 
mentale 
 
Le sorelle 
Agazzi. 
 

 

Oscar Wilde “Il 
ritratto di 
Dorian Gray”  
 
Conrad 

 
Stevenson “Lo 
strano caso di 
dottor Jekyll e 
mr. Hyde” 
 
 

L’osses 
sione per la 
razza ariana di 
Hitler 
 

Comunismo 
 
I Totalitarismi : 
ossessioni e 
controllo 
(propa 
ganda, 
eliminazione 
delle 
opposizioni e 
delle diversità- 
esperimenti 
genetici-
genocidio 
omoses 
suali,  zingari, 
ebrei). 
 
 
 

Schopenhauer 
“Il velo di 
Maya” 
 
Freud  

 Eros eT 
hanatos  
 
Freud e 
Einstein 
“Perché la 
guerra?”  
 
Comte 
 
 

Intersezio 
ne di una 
funzione con 
assi  
cartesiani 

Legge di 
Coulomb 
Campo 
elettrico 
 

Le biomolecole: 
carboidrati, 
lipidi,  proteine 
e acidi nucleici  

Van Gogh 
“soglia 
dell’eternità” 
 
 

Munch “la 
danza della 
vita” 
 
Canova 
“amore e 
Psiche” 
 
Umberto 
Boccioni 
“Forme uniche 
della continuità 
nello spazio” 

Il potere 
esecutivo 

Danza aerea 
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Dostoevskji 
“Io sono una 
persona 
malata” da 
Memorie dal 
sottosuolo 
 
 
Wilde 
“Il segreto del 
ritratto “ da Il 
ritratto di 
Dorian Gray 
 
 
Baudelaire 
“Spleen” da  I 
Fiori del male 
 
 
Montale   
“Spesso il male 
di  
vivere ho 
incontrato” da 
Ossi 
 di seppia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petronio  
“La cena di 
Trimalcione” 
Satyricon 
 
Quintiliano 
“Basta con le 
punizioni 
corporali” 
 

Freud. Le vie 
per accedere 
all’inconscio. 
Il sogno. 
 
Freud: 
Eros e 
Thanatos.  
 
Carteggio 
“Perché la 
guerra?” Freud 
e Einstein 
 
La malattia 
mentale 
 
Le sorelle 
Agazzi. 
 
 

Oscar Wilde “Il 
ritratto di 
Dorian Gray”  
 
Conrad 
 
Stevenson “Lo 
strano caso di 
dottor Jekyll e 
mr. Hyde” 
 
 

L’osses 
sione per la 
razza ariana di 
Hitler 
 
Comunismo 
 
I Totalitarismi : 
ossessioni e 
controllo 
(propa 
ganda, 
eliminazione 
delle 
opposizioni e 
delle diversità- 
esperimenti 
genetici-
genocidio 
omoses 
suali,  zingari, 
ebrei). 
 
 
 

Schopenhauer 
“Il velo di 
Maya” 
 
Freud  
 Eros eT 
hanatos  
 
Freud e 
Einstein 
“Perché la 
guerra?”  
 
Comte 
 
 

Intersezio 
ne di una 
funzione con 
assi  
cartesiani 

Legge di 
Coulomb 
Campo 
elettrico 
 

Le biomolecole: 
carboidrati, 
lipidi,  proteine 
e acidi nucleici  

Van Gogh 
“soglia 
dell’eternità” 
 
 
Munch “la 
danza della 
vita” 
 
Canova 
“amore e 
Psiche” 
 
Umberto 
Boccioni 
“Forme 
uniche della 

continuità 
nello spazio” 

Il potere 
esecutivo 

Danza aerea 
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Verga 
“La Lupa” da  
Vita nei campi 

 
D’Annunzio  
“Ippolita , la 
Nemica” da  Il 
Trionfo della 
morte 
 
Ugo Tarchetti  
Fosca, cap 
XXXII-XXXIII) 

 
Eugenio 
Montale: “Dora 
Markus” da Le 
Occasioni 

Fedro 
 “Ritratto di 
Signora” 
 
Petronio 
“La matrona di 
Efeso” 

Natura 
persuasiva 
dell’industria 
culturale. 
 
Bulimia, 
anoressia 
 
Diritti umani 
 Maria 
Montessori 
 
Anna Freud 
 

Linguaggi 
emotivi nella 
seduzione. 
Sabine 
Spielrein 
Film: 
 “ Prendimi 
l’anima” 

 
Jane Austen 
“Orgoglio e 
pregiudizio 
 
Virginia Woolf 
 
J. Joyce 
“ Dubliners” 
(The Dead) 
 
 

Fasi prima 
guerra 
mondiale 
 
Il diritto di voto: 
le minoran 
ze-le 
rivendicazioni 
delle 
suffragettes 
 
 Il referen 
dum universa 
le in Italia nel 
1946. 
 

Kierkegaard 
Gli stadi 
dell’esistenza  
- La vita 
estetica e la 
vita etica. 
 
Freud  
 -Il caso di Anna 
O. (isteria) 
-La teoria della 
sessualità e il 
complesso 
edipico 
 
Karl Jaspers 

Funzione 
continua 

Struttura 
dell’atomo ed 

elettrizza 
zione 

 
Intensità di 

Corrente  
 

Rosalind 
Franklin e il 
DNA 
 
Inge Lehmann 
e la superficie 
di discontinuità 

Cubismo, 
Picasso “La 
vita” 
Il periodo blu. 
Il periodo 
rosa.Il periodo 
africano.Il 
periodo del 
Cubismo 
 
 
Pablo Picasso 
Ritratto di Dora 
Maar 
 
Egon Schiele 
Nudo 
femminile 
seduto di 
schiena. 
 
Oskar 
Kokoschka 
“La sposa del 
vento” 
 
Manet 
“Colazione 
sull’erba” 
 
Munch 
“Pubertà” 
Manet 
“L’Olympia” 

 
 
Gèricault 
“Alienata con la 
monomania 
dell’invidia” 
  

I soggetti del 
diritto 

Le atlete 
italiane nel 
nuoto, 
pattinaggio sul 
ghiaccio e 
tennis 
 
Pellegrini 
l’italiana dei 
record 
 
Il Doping 
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Pascoli 
“Italy” da Primi 
Poemetti 

 
Ungaretti 
“Fratelli” da Il 
Porto sepolto 
 
 

 
 

 
 

Seneca 
“Servi  sumus” 
Epistula ad L. 
47 

La devianza 
 
Salute, malattia 
mentale 
 e disabilità 
 
Rosa e Carolina 
Agazzi 
 
La ricerca 
antropologica 

 

 
Stevenson “Lo 
strano caso di 
dottor Jekyll e 
mr. Hyde” 
 
Virginia Woolf 
 
Conrad 
“Heart of 
darkness” 

Totalitarismo 
La follia di 
Hitler 
Capitalismo 
 
La Costituzione 
Italiana (i valori 
dei primi 12 
articoli) 
 
La 
dichiarazione  
Universale dei 
diritti umani 
(1948) 
l'O.N.U. 
La C.E.E. e 
l'Unione 
europea 

 

Feuerbch  
La critica alla 
religione 
 
Freud  
Scomposizione 
picoanalitica 
della 
personalità 
 
Nietzsche 
Filosofia e 
malattia. 
Nazificazione e 
denazificazione 

 

Punti di 
disconti 
nuità 

Legge di 
Coulomb  
Campo 
elettrico 

Attrazione 
delle sostanze 
chimiche nelle 
reazioni 

 

Munch “l’urlo” 
 
Van Gogh 
“Autoritratto 
con orecchio 
bendato” 
 
Egon Schiele 
“Abbraccio” 

Il popolo e 
l’acquisto della 
cittadinanza 
 
L’incapacità 
d’agire assoluta 
e relativa 
 
Lo Stato 
democratico e 
totalitario 

Sport come 
recupero 
 
Attività 
motorie e 
salute 

TEMPO E COSCIENZA 
 

LA
 N

O
ZI

O
N

E 
D

EL
 T

EM
PO

 

Svevo  
“ Prefazione e 
Preambolo “ da 
La 
Coscienza di 
Zeno  

 
Montale  
“Cigola la 
carrucola del 
pozzo” da Ossi 
di seppia 
 
Proust  
“ Un giardino in 
una tazza di tè” 
da Alla Ricerca 
del tempo 
perduto 
 

 

Seneca  
“Riflessioni sul 
tempo”  
Epistula ad L . 1  
“Siamo noi che 
rendiamo 
breve la vita” 
“Vivi oggi, 
domani sarà 
tardi” De 
Brevitate vitae 
 
Petronio 
“Trimalcione e 
lo scheletro” 
Satyricon 

Piaget 
Stadi di 
sviluppo  
 
Prospettive 
attuali del 
mondo globale 
 
Le fasi dello 
sviluppo 
psicosociale 
Erikson 

Joyce 
“Ulysses “ 

Fasi prima 
guerra 
mondiale 
 
Industria 
lizzazione e 
società di 
massa (tempo 
artificiale/temp
o naturale) 

Bergson e il 
Tempo 
 
Hegel e 
“Fenomenolgia 
dello spirito”” 

Asintoti di una 
funzione 

Cenni sul 
concetto di 

tempo assoluto 
e relativo  

La formazione 
delle rocce 
 
La teoria della 
deriva dei 
continenti 
 
La teoria della 
tettonica a 
zolle 

Il cubismo, 
Picasso 
“Ritratto di 
Ambroise 
Vollard” 
 
“Les 
demoiselles 
d’Avignon” 
 
Salvator Dalì e 
“Persistenza 
della memoria” 

Iter legis 
ordinario 
Decreti legge e 
decreti 
legislativi 

I record delle 
gare di atletica. 
Corsa contro il 
tempo 
 
Dalle olimpiadi 
antiche a quelle 
moderne 
 
Il  regola 
mento della 
pallavolo 
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Pascoli 
“Gelsomino 
notturno” 
“Temporale” 
“Il Tuono” 
 
D’Annunzio  
“La  pioggia nel 
pineto” 
 
Baudelaire 
“Corrispondenz
e “ da I Fiori del 
male 
 
Montale 
“I Limoni” 
“Meriggiare 
pallido e 
assorto” 

Seneca  
“ Vivere 
secondo 
natura” 
 Epistula  41 
 
Plinio il giovane 
“La morte di 
Plinio il 
vecchio” 
Epistula VI, 16 

L’elaborazione 
del lutto  
 
Disturbi 
alimentari 
 
Piaget e gli 
stadi di 
sviluppo nel 
bambino 

Wordsworth 
 
Wordsworth 
“Composed 
Upon 
Westminster 
Bridge” 
 
Byron 

 

Seconda 
Rivoluzione 
Industriale 
 
Rivoluzione 
Industria 
le  
 
Industria 
Lizzazio 
Ne 
 
Le inven 
zioni che hanno 
cambiato il 
volto al Pianeta 
(treno, navi, 
aerei ecc.) 
 

Schopenhauer 
e la natura 
come volontà 
 
Feuerbach e la 
teoria degli 
alimenti 
 
Comte 
La legge dei tre 
stadi e la 
classificazione 
delle scienze 

Dominio di una 
funzione  

Corrente 
elettrica 

Circuiti con 
resistenze in 

serie e in 
parallelo 

La dinamica 
terrestre 

 
I vulcani 
 
I terremoti 

Friedrich e il 
viandante sul 
mare di nebbia 
 
L’Impressionis
mo”Impression
e,sole 
nascente” 
Claude Monet 
 
Botticelli 
“La primavera”  
 
Antonio 
Sant’Elia 
“la città nuova” 

 

La capacità 
giuridica e 
d’agire 

Attività moto 
rie in ambiente 
natura 
le 
Sport e 
alimenta 
zione 
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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). 
 
 

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

- Cineforum in lingua italiana e  inglese 

- Progetto “Cittadinanza Attiva” V Municipalità (III e IV) 

- Progetto “Cittadinanza e Costituzione” 
            

 

EXTRACURRICOLARI 

 
 
Alcuni alunni hanno partecipato a progetti extracurriculari al cui termine sarà rilasciato da parte del 
Liceo un attestato: 

 
        - Progetto PON  “ Cyberbullismo “ (V) 
        - Progetto PON   “ Pensareglob@lmente:  modulo Equ@Mente” (V) 
        - Progetto PON di Storia dell’Arte: modulo “La policromia delle vetrate liberty” (IV)  
         - Progetto PON di Storia dell’Arte: modulo “ Meccanismi della Percezione”(IV) 
         - Viaggio d’istruzione a  Lisbona (IV) 
         - Viaggio d’istruzione a Torino (III) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
(Corsi di recupero, sostegno, interventi individualizzati di recupero, orientamento ecc.)  

 
 
Attività di recupero “in itinere” sono state svolte durante l’anno scolastico, secondo la necessità, 
per la ripetizione e l’approfondimento degli argomenti trattati. 

Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la classe si è avvalsa di una madrelingua inglese per 
un’ora a settimana. 

All’inizio dell’A.S. 2019/2020 sono state svolte 15 ore di potenziamento di lingua inglese dalla 
docente di base. 
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8. 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. 2 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: 
 

 QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI FORMATIVI   -   PCTO (ex ASL) 

1° anno di PCTO 

N° Conv. Struttura ospitante Percorso Ore 

N° Conv. 14 La Locomotiva 
Volontariato 

50 

N° Conv. 48 Emmeci SRL 
Servizi Turistici Torino 

40 

N° Conv. 11 Liceo Statale G. Mazzini 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

4 

2° anno di PCTO 

    N° Conv Struttura ospitante Percorso Ore 

N° Conv. 14 La Locomotiva 
Volontariato 

25 

N° Conv. 18 Comune Napoli V municipalità  
Cittadinanza attiva 

12 

N° Conv. 6 Comune Napoli 
Ludoteca cittadina 

22 

N° Conv. 61 Associazione Nausicaa 
La policromia delle vetrate liberty 

27 

N° Conv. 61 Associazione Nausicaa 
Meccanismi della percezione 

27 

3° anno di PCTO 

N° Conv. Struttura ospitante Percorso Ore 

N° Conv. 6 Comune Napoli Ludoteca cittadina 15 

 N° Conv. 55 Spazio Ganesh Cyberbullismo 30 

 N° Conv .68 Associazione GAS Friarielli Equ@mente 12 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO Circa 264 
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         DESCRIZIONE PERCORSO PCTO VOLONTARIATO – LA LOCOMOTIVA 
          

L’associazione ONLUS  “La Locomotiva” nasce con l’intento di avvicinare gli adolescenti alla 
società attraverso dei percorsi di consapevolezza sul campo delle dinamiche sociali e delle 

difficoltà non solo dei  ceti meno abbienti ma anche dei soggetti più a rischio come i bambini .  
 Gli alunni della V E sono stati guidati dai responsabili della Onlus attraverso varie  modalità come 

 l’ intervista , la raccolta dei dati, le proposte di cambiamento, ad una partecipazione attiva e 
concreta alle problematiche sociali mettendo così  in atto abilità cognitive trasversali e 
conseguendo importanti obiettivi didattico educativi dell’indirizzo delle Scienze Umane: saper 
comprendere la varietà della realtà sociale con particolare attenzione ai fenomeni educativi ed ai 
processi formativi, ai luoghi ed alle pratiche dell’educazione formale e non formale, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali. 
 
Un numero  esiguo di allievi  , provenendo da altri Istituti ha seguito altri percorsi PCTO  
organizzati nelle scuole di provenienza 

 
 
 

9. MODULO CLIL 
TITOLO DEL MODULO DISTURBI ALIMENTARI 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze Naturali 

CONTENUTI La Celiachia 

VERIFICHE Traduzione di un brano 

 
 
 

10. 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) 
• Diritti e doveri dei cittadini con particolare riferimento ai diritti civili 

• L’ordinamento della Repubblica: struttura e competenze degli organi dello Stato 
MEZZI E METODI Seminari, Lezioni interattive 

L’ iter didattico è stato realizzato sia tramite Seminari tenuti da docenti di Discipline 
giuridiche ed economiche dell’Istituto sia tramite il contributo della Consulta della 
Legalità della V Municipalità Vomero – Arenella 

SPAZI E TEMPI L.S. Mazzini (Na) Ore totali 10 
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PARTE QUINTA 

 
11 LA VALUTAZIONE 

 

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

 
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. 
Per quanto riguarda i nuovi criteri di valutazione della DAD, si fa riferimento alle griglie di 

valutazione approvate in sede di Collegio dei Docenti in data 8 Aprile 2020 
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12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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 
15. ELENCO ALLEGATI e FIRME  

 

 

Documenti allegati: 
 

1.  Piani didattici personalizzati e relativi monitoraggi. 
2.  Schede allievi dei percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

        (ex ASL) 
 

 
 

Il Consiglio di Classe 
 

 
Italiano e latino Zagli  Valeria  

Matematica e fisica Esposito Rosa  

Inglese Ciardi Annamaria  

Scienze  umane e Filosofia Giordano Maria  

Scienze Naturali Stanislao Stefania  

Diritto ed economia Martorano Carla  

Storia Grattagliano Paola  

Storia dell’arte Potenza Antonietta  

Scienze motorie Langella Pietro  

Religione Von Arx Daniela  

Sostegno D’ Angelo Marco  

Sostegno Di Castri Maria  

Sostegno Pennarola Monica  

 

 

 

 Napoli,   30 maggio 2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gianfranco Sanna) 
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ALLEGATO 1 CARTACEO.   

PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI E RELATIVI MONITORAGGI 

 
 

 
 

ALLEGATO 2 CARTACEO.    
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALLIEVI NEI PERCORSI PCTO , Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) 

 

 
 


