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PARTE PRIMA 
  

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Numero complessivo alunni 29 
Femmine: 24   Maschi: 5 

 

Cognome e Nome Interni Esterni 
1 BALESTRIERE ILARIA X  

2 CAPPABIANCA ALFREDO X  

3 CERASO MARIASOFIA X  

4 CERASO NICOLETTA X  

5 CIOTOLA FLAVIA X  

6 CLEMENTE SILVIA X  

7 COZZOLINO CRISTIANA  X  

8 DE CRISTOFARO CAMILLA X  

9 DEL VECCHIO BRUNELLA X  

10 DI VAIO ELISABETTA X  

11 FLORENZANO MARTINA X  

12 IOIME FEDERICA X  

13 IOIME FRANCESCA X  

14 LA MANNA GIULIA X  

15 LENCI MARCO X  

16 LENCI ROBERTA X  

17 MALLARDO MARCO X  

18 MARFE’ FRANCESCA X  

19 MORRONE CHIARA X  

20 PARISI GIUSEPPE X  

21 PEZZUTO SIMONE X  

22 RAGGIO GIORGIA X  

23 RIPOLI LAURA X  

24 ROTONDO MICHELA MARIAROSARIA X  

25 SIBILIO LORENZA X  

26 SOTTOLANO ANNACHIARA X  

27 VARRIALE MARIAPIA X  

28 VITTORIA GIULIA X  

29 ZACCARO FABIANA X  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore, Prof.ssa Luisa Solla 
 

 

DISCIPLINE DOCENTI 

Continuità didattica 

nel triennio 

Si/No 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(SPAGNOLO) 

CARLEVALIS LUCIO SI 

LINGUA E CULT. STRANIERA 
(FRANCESE) 

CICCONE GRAZIA NO 

SCIENZE NATURALI  DE MARTINO ROSAROLL CLARA SI 

STORIA DELL' ARTE  DI GANGI ANTONELLA SI 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
(INGLESE) 

GRANATA GABRIELLA SI 

MATEMATICA, FISICA SOLLA LUISA SI 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

SPATARELLA DANIELA NO 

STORIA, FILOSOFIA GRATTAGLIANO PAOLA SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI GENNARO CARLA NO 

RELIGIONE CATTOLICA VON ARX DANIELA SI 

CONVERSAZIONE SPAGNOLA  GUARINO GENOVEFFA SI 

CONVERSAZIONE INGLESE MORIN IMMA TERESA NO 

CONVERSAZIONE FRANCESE     BARBATI CATHY NO 

   

   



5 
LICEO STATALE “G. MAZZINI” 

via Solimena 62, NAPOLI  081-5788575 - NAPM02000R 

 

 

 

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 
2016/2017 

20 8   2 28 

IV 
2017/2018 

25 4  2  29 

V 
2018/2019 

   1 1 29 

 

 
La VC è costituita da 29 elementi, 24 ragazze e 5 ragazzi. Negli ultimi tre anni di liceo la 

composizione della classe ha subito alcune variazioni nel numero degli studenti facendo registrare 

annualmente, da una parte, la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici o alunni trasferiti e, 

dall’altra, l’inserimento di nuovi elementi provenienti da altri Istituti.  

Dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche. I ragazzi si sono sempre 

mostrati educati, corretti e rispettosi delle regole. 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 

globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si 

evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 

All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito 

l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non 

sviluppando appieno le loro potenzialità.  

Alla fine dei cinque anni di liceo, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-

educativo ed hanno lavorato con impegno costante hanno acquisito una preparazione completa e di 

buon livello in tutte le materie, conseguendo in certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia 

nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. Per altri studenti, invece, il 

percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un 

impegno discontinuo in alcune materie, che li ha portati a conseguire migliori risultati nelle discipline 

verso le quali hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle altre. 

A partire dal 5 marzo, come stabilito dal Governo in tutta Italia per l’emergenza COVID 19, le lezioni 

in presenza sono state sospese ma il contatto con la classe non si è mai interrotto. La lezioni a distanza 

sono partite già dal mese di marzo. I docenti hanno adoperato diverse modalità di DAD con attività 

sincrone e asincrone. Sono stati utilizzati diversi strumenti digitali: registro elettronico, whatsapp e 

piattaforme varie quali Weschool, Zoom e Skype. I ragazzi, nel complesso, si sono mostrati da subito 

disponibili e capaci di adattarsi alla nuova situazione dando prova di impegno e maturità.  

 

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 

 

Le finalità di un corso di studi secondario superiore, in particolare di un Liceo Linguistico, consistono nel 

far sì che gli allievi possiedano una formazione orientata all'acquisizione di competenze codificatrici e 

transcodificatrici (analisi comparativa dei linguaggi e riflessione critica sui loro aspetti logico-storici) per 

saper gestire i processi di comunicazione e cogliere le valenze culturali delle civiltà europee nei loro nessi 

storici, sociali, culturali, in un orizzonte di progressiva integrazione. 

I contenuti cognitivi essenziali sono quelli indicati nei programmi finali redatti nell'ambito delle singole 

discipline, allegati al presente documento. 

Per quanto riguarda le competenze, gli obiettivi perseguiti sono stati: 

 

obiettivi generali in ordine all’area educativa e allo sviluppo della personalità: 
• un discreto grado di interesse e di partecipazione alla vita scolastica; 

• una certa consapevolezza dei doveri e delle responsabilità individuali verso gli impegni posti 

dall'attività scolastica; 

• la capacità di vivere correttamente i rapporti con gli altri sul piano della comprensione reciproca e 

della collaborazione sociale. 

 

obiettivi didattici in ordine all’area cognitivo-espressiva  
• metodo di lavoro; 

• comprensione e conoscenza dei concetti, delle regole e dei termini di base propri delle diverse 

discipline; 

• capacità di collegare fra loro le conoscenze acquisite all'interno dei singoli ambiti disciplinari; 

• potenziamento delle abilità linguistiche e delle capacità logico-espressive; 

• capacità di rielaborare con autonomia di giudizio e senso critico gli argomenti assimilati; 

• acquisizione di una chiara coscienza degli specifici valori della propria lingua e della propria 

cultura, ma al tempo stesso della fitta rete di interrelazioni che le legano al panorama delle altre 

civiltà europee. 

 

 

 

5. 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; 

• 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 

• 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. 
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• Comprensione di testi in lingua straniera 

• Test strutturati e semi strutturati 

 
 

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 

 PERCORSI Italiano Storia Filosofia Storia dell’arte Spagnolo Inglese Francese Fisica 

Matematica 

Scienze Scienze  

motorie 
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1.  TITOLO 

 

Rapporto 

uomo, natura 

e ambiente 

Leopardi e le 

varie fasi del 

pessimismo. Il 

Titanismo 

La Ginestra vv 

111-135; La sera 
al dì di festa; 

Canto notturno di 

un pastore errante 
dell’Asia; 

Dialogo della 

Natura e di un 
Islandese 

Il Verismo come 

specchio della 

società. Verga e 

il darwinismo 

sociale 

Il Ciclo dei vinti: i 

suoi romanzi; 

Sanità rusticana e 
malattia cittadina 

L’Estetismo 

dannunziano 

La sera fiesolana; 

La pioggia nel 

pineto 
Il motivo 

georgico nella 

poesia di Pascoli 
Lavandare; 

Temporale; 

Novembre; Il 

tuono; Il lampo 

 

 

l'industrializzazio

ne e la belle 

Epoque  
(le invenzioni che 

hanno cambiato il 

volto al pianeta- 
locomotiva-nave-

aereo- nuove fonti 

di energia) 
 

la critica del 

giudizio di I.Kant;  

la natura di 
Schelling 

(l'artista-vate);  

la natura di 
Schopenhauer: 

ruolo del filosofo. 

 

Théodore 

Géricault.  

Il Romanticismo: 
Friedrich, Turner, 

Constable.  

I macchiaioli: 
Giovanni Fattori 

G.A.Bèquer – De 

donde vengo, 

A.Machado, Es 
una tarde 

cenicienta y 

mustia 
G.Lorca – Poeta 

en nueva york  

 

Wordsworth and 

the lyrical Ballads 

the poetry of 
nature My heart 

leaps up, 

Daffodils, 
composed upon 

Westminster 

Bridge 
Coleridge and the 

protection of the 

environment: The 
rime of the 

Ancient Mariner'; 

Biographia 
Literaria 

Hardy and the 

pathetic fallacy: 
'Tess of the 

d'Urbervilles' 

 

Chateaubriand: 

René -“Un état 

impossibile à 

décrire”                      

 Lamartine : “Le 

Lac” 
 Hugo: “Demain 

dès l’aube” 

 Flaubert et Zola: 
Réalisme et 

Naturalisme 

 

Il magnetismo. Il 

magnetismo 

terrestre  
Inquinamento 

elettromagnetico 

Composti organici 

e loro 

caratteristiche 
isomeria 

idrocarburi, 

petrolio 
gruppi funzionali 

reazioni dei 

composti organici 
polimeri di 

sintesi: la plastica 

 

Sport in ambiente 

naturale 

 



 

 

 

 

2.  TITOLO 

 

La donna 

Leopardi: il ciclo 

di Aspasia 

”Il piacere” di 

D’Annunzio 

 Pirandello: 

“L’Esclusa “e i 

paradossi della 

società borghese 

Il fu Mattia 

Pascal; Uno, 

nessuno e 

centomila; Il 

treno ha 

fischiato; La 

patente 

Montale e le 

figure femminili 

delle sue poesie 

 

Suffragismo e 
suffragettes;  

la donna al tempo 

delle guerre 

mondiali;  

il ruolo delle 

donne italiane : il 
referendum 

universale del 

1946; 
 

H. Arendt il 
processo a 

Gerusalemme;  

la banalità del 

male. 

 

Delacroix: La 
Liberté guidant le 

peuple.  

Secessione 

viennese: Klimt.  

 

La mujer en la 
època franquista 

G.Lorca -La casa 

de Bernarda alba -

Romancero 

Gitano (C 

M.Delibes - Cinco 
horas con Mario –  

 

the Victorian 
woman and 'Jane 

Eyre' by C. Bronte 

  

The modern 

woman and 

Virginia Woolf  
 

Hugo: Les 

Misérables 

(Colette) 

Flaubert: Madame 

Bovary-“Le bal” 

Zola: 
L’Assomoir-

“L’Alambic” 

(Gervaise) 
 

Le Donne nella 
matematica e 

nella fisica 

Franklin e la 

doppia elica di 

DNA 

Le biomolecole 

La donna al 
centro dello sport 
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3.  TITOLO 

 

Le rivoluzioni 

Il Romanticismo 

contro la 

tradizione 

classica 

La Scapigliatura 

Le avanguardie 

letterarie 

Il Manifesto 

tecnico della 
letteratura 

futurista 

Pirandello: un 

nuovo linguaggio 

teatrale 

Enrico IV; 
Pensaci 

Giacomino; Sei 

personaggi in 
cerca di autore 

Ermetismo come 

rivoluzione 

poetica 

 

 
 

 

 
 

 

il movimento 

socialista e la 

rivoluzione;  
 

Marx: il 

Manifesto del 

partito comunista.  
 

Francisco de 

Goya y Lucientes: 

El dos de mayo y 
Los fusilamientos 

del tres de mayo. 

Delacroix: La 
Liberté guidant le 

peuple. 

Il Realismo: 
Courbet.  

L’impressionismo 

e post-
impressionismo: 

Van Gogh, 

Gauguin, Paul 
Cezanne. 

Il divisionismo 

italiano: Pellizza 
da Volpedo, Il 

quarto stato. 

 

El desastre del 98 

– La generaciòn 

del 98 
Guerra  Civil –la 

Dictadura 

Romanticism  and 

the three 

revolutions 
Modernism and 

the revolt against 

tradition 
The Victorian age 

and the fight for 

reform: Dickens 
'Hard Times' 

 

Du Réalisme au 

Symbolisme 

 Balzac: Le Père 

Goriot-“L’odeur 
de la pension  

Vauqueur” 

Baudelaire: Les 
Fleurs du Mal  

Verlaine: “Le ciel 

est par dessus le 
toit” 

Rimbaud: “Le 

bateau ivre” 
Apollinaire: 

Calligrammes – 

“Il pleut 
L’Oulipo: 

Queneau et Perec 

 

L’elettricità 

Le onde 

elettromagnetiche
  

Rivoluzione del 

dogma della 

biologia, i virus a 
RNA 

Mutazioni 

Clonaggio di un 
gene 

Utilizzo cellule 

staminali nella 
cura di malattie 

genetiche 

La clonazione 
 

Scienze motorie e 

il mercato del 

lavoro 
 



 

 

 

 

4.  TITOLO 

 

Conflitti e 

conciliazioni 

 

Conflitti liberali 

e sociali in 

Leopardi, Verga 

e Pirandello 

Paralipomeni 

della 

Batracomiomachi
a; Rosso Malpelo; 

Libertà; Ciaula 

scopre la luna 
Svevo: una 

narrativa 

rivoluzionaria   
Una vita; Senilità; 

La coscienza di 

Zeno e la 
catastrofe 

atomica 

Ungaretti e la 

sua evoluzione 

poetica, 

l’esperienza della 

trincea 

 

i trattati di Pace 
della prima e della 

seconda Guerra 

mondiale; 

l'ONU e la 

CEE/UE.  

 

Sigmund Freud 
L'inconscio, le 

topiche freudiane. 

Il Futurismo. Il 
manifesto del 9 

febbraio 1909. 

Boccioni.  

Dadaismo. Marcel 

Duchamp e Man 

Ray.  
Il surrealismo: 

Salvador Dalí, 

René Magritte, 
Juan Miró 

Guerra  Civil –la 
dictadura 

A.Machado - El 

crimen fue en 

granada –  

M.Delibes - Cinco 

horas con Mario –  
 

conflict in love 
and society: 

Emily Bronte 

'Wuthering 

Heights' 

The double and 

the conflict of 
personalities: Dr 

Jekyll and Mr 

Hyde 
Oscar Wilde and 

the conflict with 

middle class 
society 'The 

Picture of Dorian 

Gray' 
Orwell: Animal 

farm and the 

failure of 
revolutions 

 

Spleen et Idéal 

(Baudelaire) 

Ordre et Aventure 

(Apollinaire) , 

Alcool -”Zone” 

L’Oulipo: La 

contrainte qui 
libère 

Queneau: 

Exercices de style 
 

Elettricità e 
magnetismo: 

analogie e 

differenze 

Vaccini,  
ciclo litico e 

lisogeno 

batteri e virus 

causa di malattia 

o vettori nelle 

biotecnologie 
OGM 

 

Sistema di ricerca 
progettato da Elan 
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5.  TITOLO 

 

Finito e 

infinito 

Leopardi e il 

rapporto tra 

spazio e tempo, 

tra la realtà e 

l’immaginazione 

L’infinito; Il 

sabato del 
villaggio 

Pascoli, 

decadentismo e 

classicismo nelle 

sue opere 

Alexandros 
 

l'ossessione dei 
totalitarismi: il 

controllo delle 

masse;  
 

il Positivismo e la 
fine della filosofia 

sostituita dalla 

scienza e dalla 
tecnocrazia:  

Darwin e 

l'evoluzionismo 
della specie. 

 

Caspar David 
Friedrich 

 

L.Cernuda – Te 
quiero 

 

Romanticism and 
the overcoming of 

the limitations: 

Shelley (Ode to 
the West wind, 

England 1819, A 

defence of poetry) 
and Byron (childe 

Harold's 

pilgrimage; so 
we'll go no more a 

roving, the 

Oriental tales; 
Don Juan) 

The infinite in art: 

Keats 'Ode on a 
Grecian Urn' la 

belle dame sans 

merci 
 

 

 
 

 
 

 

Préromantisme et 

Romantisme 

Chateaubriand: 

“L’étrange 
blessure” 

Lamartine et la 

poésie romantique 
L’Idéal et le 

Symbole:  

“Correspondences
” 

 

Limiti di funzioni 
Derivate 

 

duplicazione del 

DNA 

sintesi delle 

proteine 

le biotecnologie 

 

Lo sport oltre il 
limite 

 



 

 

 

 

6.  TITOLO 

 

Il tempo e la 

memoria 

Motivi di 

ispirazione della 

poesia 

pascoliana: la 

memoria 

autobiografica  

X Agosto; La mia 
sera 

Svevo e il tempo 

della coscienza 

Il fumo; Il 

funerale 

Montale, i 

paesaggi e la 

memoria  

 

la conquista del 
meridione d'Italia: 

un processo 

nazionale ancora 

in atto.  

 

H. Arendt   
la banalità del 

male, la condanna 

dei genocidi. 

 

Neoclassicismo: 
Canova, Jacques 

Louis David. 

Pablo Picasso e la 

nascita del 

Cubismo. 

 

A.Machado – 
Caminante no hay 

camino 

Es una tarde 

Gònzalez –Ciudad 

cero  

M.Delibes –Cinco 
horas con mario 

G.A.Bèquer – 

Volveràn las 
oscuras 

golondrinas 

L.Cernuda – 
Donde habite el 

olvido 

 

The handling of 
time in Joyce : 

Dubliners, 

Ulysses 

The time of the 

mind in Virginia 

Woolf 'Mrs 
Dalloway' 

 

Proust: A la 

recherche du 

temps perdu 

Du coté de chez 

Swan.”La petite 
madelaine” 

Le temps perdu et 

le temps 
retrouvé:”La vraie 

vie” 

 

Il tempo in fisica 
 

controllo 

dell’espressione 

genica 

memoria 

immunologica 

vari tipi di 

anticorpi 

sieri e vaccini 

 

Le basi delle 
scienze motorie 
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7.  TITOLO 

 

Il male di 

vivere 

Montale e 

Ungaretti e 

l’angoscia 

esistenziale 

la classe operaia 

vs capitalisti: la 

questione sociale 
e 

l'industrializzazio

ne;   
il crollo della 

borsa del 1929: 

collasso 
economico, 

suicidi e crisi 

finanziaria. 
 

Nietzsche e il 

nichilismo: 

l'apollineo il 
dionisiaco;  

Sigmund Freud e 

la psicanalisi 
come cura al male 

di vivere. 

 

Edvard Munch. 

 

C.J.Cela – La 

familia de Pascual 

Duarte  
G.A: Bèquer – De 

donde vengo 

L. Cernuda – 
Donde habite el 

olvido 

M. De Unamuno 
– Niebla  

 

The age of 

anxiety  

The war poets and 
shell shock Owen 

(Dulce et decorum 

est) Brooke (the 
soldier) Sassoon 

(Glory of 

women)  
 

Vagues des 

passions 

(Chateaubriand) 

Spleen 

(Baudelaire) 
Nausée (Sartre) 

Huis-Clos: l’enfer 

c’est nous 

Le mythe de 

Sisyphe (Camus) 
L’Etranger-

“Aujourd’hui 

maman est morte” 
 

L’inquinamento 

elettromagnetico 

L’elettroshock 

gli enzimi, le 

mutazioni 

le pandemie, il 
meccanismo di 

azione del corona 

virus 
 

Lo sport medicina 

 

 

8.  TITOLO 

 

Uomo e 

macchina  

Il Futurismo 

Pirandello e 

l’alienazione 

dell’uomo  

Quaderno di 

Serafino Gubbio 
operatore (Si 

gira)     

 

dall'industrializza

zione alla bomba 

atomica: delirio 
dell'uomo nel 

voler governare il 

mondo. 
 

la critica di 

Nietzsche ai 

disvalori del 
positivismo/scienz

a;  

la "morte di Dio" 
e l'oltreuomo. 

 

Il divisionismo 

italiano: Pellizza 

da Volpedo, Il 
quarto stato. Il 

Futurismo. Il 

manifesto del 9 
febbraio 1909. 

Boccioni: La città 

che sale, Gli stati 
d’animo, Forme 

uniche di 

continuità nello 
spazio. 

 

G. Lorca -Poeta 

en nueva york- La 

Aurora 
 

Dickens and the 

industrial society 

Oliver Twist 
The world wars 

and the use of 

technology  
Orwell '1984': the 

telescreen 

controlling the 
mind 

 

Existentialisme et 

mécanicisme de la 

vie 

Camus et Sartre: 
L’absurdité de la 

vie 

L’Oulipo: La 
littérature 

potentielle 

 

Le funzioni colture cellulari 

vettori: plasmidi, 

virus 

coniugazione, 

trasformazione, 

trasduzione 

PCR 

Elettroforesi 

Enzimi di 

restrizione 

DNA 

ricombinante 

Sport del futuro 
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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 dai 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. ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE  

(Corsi di recupero, sostegno, interventi individualizzati di recupero, orientamento…) 

 

La classe ha partecipato a: 

- Incontri con i responsabili delle varie università per l’orientamento post-diploma 

- Cineforum in lingua inglese 

- Teatro in lingua 

 

Attività di recupero “in itinere” sono state svolte durante l’anno scolastico, secondo la necessità, per 

la ripetizione e l’approfondimento degli argomenti trattati. 
 

CERTIFICAZIONI 

 

B1 CAMBRIDGE: Ceraso Maria Sofia, Ciotola Flavia, De Cristofaro Camilla, Lenci Marco, Lenci 

Roberta, Marfè Francesca, Morrone Chiara, Parisi Giuseppe, Vittoria Giulia, Varriale Mariapia 

 
B2 CAMBRIDGE: Florenzano Martina 

 

A2 CERVANTES: De Cristofaro Camilla, Clemente Silvia, Sibilio Lorenza, Vittoria Giulia 

 

B1 CERVANTES: Ceraso Maria Sofia, Cappabianca Alfredo, Del Vecchio Brunella, Florenzano 

Martina, Marfè Francesca, Parisi Giuseppe, Sottolano Annachiara 

 

B2 CERVANTES: Ceraso Nicoletta 

 

B1 DELF: Florenzano Martina 

 

B2 DELF: Ciotola Flavia 
 

8. PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 

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 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. 
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Di seguito un quadro sinottico dei percorsi formativi svolti: 

 
 QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI FORMATIVI   -   PCTO (ex ASL) 

1° anno di PCTO  

N° Conv. 

 

24 

Struttura ospitante 

 

  CONSIGLIO EUROPEO       

SVILUPPO UMANO  

 

Percorso 

 

Operatore facilitatore di relazioni e 

comunicazione 

Ore 

 

20 

 

 
25 

 

CAMBRIDGE CENTRE 

SCUOLA DI INGLESE 

 

 

Gestione di una scuola di lingue 

 
50 

 

 
16 

 
  TOURFORM 

Viaggio di istruzione Sicilia 
 

50 

 

  
Liceo Mazzini  

 

El espanol para viajar ... disfrutar y ... trabajar 

(FSEPON) 

 

 
30 

 

 
11 

 
Liceo Mazzini 

 

Corso sulla sicurezza 

 
4 

 

2° anno di PCTO  

N° Conv. 

 

2 

Struttura ospitante 

 

  Italia Orienta 

 

Percorso 

 

Formiamoci in crociera 

Ore 

 

30 

 

 
12 

 
Dedalus 

 

Migrare in Europa (PON Citt Europea 63) 

 
30 

 

 
50 

 

Cesport 

 

Atletic@mente (PON Globale 611) 

 
24 

 

 3° anno di PCTO 

N° Conv.    

    

TOTALE ORE NEL TRIENNIO 
Circa 
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Descrizione dei percorsi PCTO  

 

Di seguito vengono brevemente descritti i percorsi che hanno visto la partecipazione di tutta la classe.  

 

Operatore facilitatore di relazioni e comunicazione 

 

Lo scopo di questo percorso è stato quello di contribuire ad integrare competenze, conoscenze e 

abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale e a sviluppare abilità personali e 

relazionali all’interno di un contesto laboratoriale. I ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza che 

oltre ad arricchire la loro formazione ha favorito lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, la conoscenza 

del sé e della società contemporanea, la sperimentazione nella risoluzione dei problemi. Sono stati 

stimolati a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità, empatia ed etica del lavoro. Il 

percorso “Operatore facilitatore di relazioni e comunicazione” si è articolato sia nella sfera delle 

relazioni umane mediante la cura e la comunicazione interpersonale e aziendale, sia nella 

progettazione e gestione di Piani Strategici di Comunicazione da inserire nei modelli di governance di 

realtà produttive profit e non profit. E’ stata inoltre un’esperienza per conoscere più da vicino 

l’ambito della gestione delle Risorse Umane. 

 

Gestione di una scuola di lingue 

  

La scelta di una scuola di lingue è sembrata vincente perché coerente con l'indirizzo di studi scelto dai 

ragazzi. Obiettivi di tale percorso erano: 

• capacità di comunicare e confrontarsi all’interno del contesto educativo e sociale 

• cogliere l’interdipendenza tra soggetti (collaborare con altri per realizzare compiti comuni) 

• assumere la responsabilità delle proprie azioni 

• acquisire autonomia di pensiero e di giudizio (assumere un comportamento efficace rispetto    ai propri 

obiettivi) 

• sapersi organizzare nel vissuto quotidiano in ordine a spazi, tempi ed attività 

• gestire efficacemente le risorse personali (cognitive, metacognitive ed affettive) 

Nel complesso tali obiettivi sono stati raggiunti anche se il percorso non è stato di facile realizzazione 

soprattutto quando ha previsto la compresenza dei nostri ragazzi con i corsisti della Scuola di Lingue  

(una delle sedi Cambridge del nostro quartiere). La gestione di tali difficoltà è stata comunque costruttiva 

per gli alunni che hanno potuto così fare esperienza di come spesso possano nascere in ambito lavorativo 

problematiche non previste. 
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9. PERCORSI CLIL 

TITOLO DEL MODULO  Francisco de Goya y Lucientes 

DISCIPLINA COINVOLTA  Storia, Storia dell’arte, Spagnolo 

CONTENUTI  La vita, Los Caprichos, El dos de mayo de 1808, Los fusilamientos 

de la montaña del Príncipe Pío, El vuelo de las brujas, La familia de 

Carlos IV 

MEZZI E METODI Lezioni interattive, discussioni guidate, lavori individuali, ascolto 

interviste. 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica. ore totali 4 

VERIFICHE Verifiche orali. Test a risposta multipla. Compiti scritti. 

 

TITOLO DEL MODULO Juan Miró 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia, Storia dell’arte, Spagnolo 

CONTENUTI Entrevista: Juan Miró en las palabras de su nieto Juan Punyet 

MEZZI E METODI Ascolto interviste. 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica. ore totali 1 

VERIFICHE Comprención auditiva: contestar a las preguntas. 

 

TITOLO DEL MODULO  Antoni Gaudì 

DISCIPLINA COINVOLTA  Storia, Storia dell’arte, Spagnolo 

CONTENUTI  La vita y las obras 

MEZZI E METODI Esercizi su Edmodo 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica. ore totali 2 

VERIFICHE Test a risposta multipla. Elaborati scritti 

 

TITOLO DEL MODULO Pablo Picasso 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia, Storia dell’arte, Spagnolo 

CONTENUTI Guernica 

MEZZI E METODI Décimas para el Guernica, Jorge Drexler y el rojo intenso de Guernica 

(https://www.rtve.es/radio/20170614/suena-guernica-jorge-

drexler/1562261.shtml) 

Escribir versos con los pensamientos  que suscitan la obras de las 

Vanguardias para la realización de un  canto global. 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica. ore totali 2 

VERIFICHE Canto global 
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10. ATTIVITÀ RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per le attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, i ragazzi già a partire dal terzo anno hanno iniziato un 

percorso in classe con la prof.ssa Grattagliano. Nel corso dei tre anni sono stati affrontati varie tematiche 

quali: 

 

Cittadinanza:  significato; analisi semantica e dialettica (sudditanza e schiavitù); sua realizzazione                       

storica (polis greche – Comuni medievali, città libere; repubbliche marinare- ecc.); il 

concetto di cittadinanza nella filosofia politica dal secolo XVIII ai giorni nostri; dalla 

società di massa di fine XIX secolo: i nazionalismi; tra individuo e stato: libertà contro 

sicurezza?; la scelta e la svolta politica dopo la I guerra mondiale: verso le liberal-

democrazie o verso i totalitarismi?  

Il XXI secolo: Cittadinanze e nuove “sudditanze”; il futuro della cittadinanza e 

cittadinanza del futuro: la sfida della Globalizzazione tra cittadinanza e nuove forme di 

schiavitù.  

 

Costituzione:  suo significato; cenni storici; il significato del “patto” politico; differenza con lo Statuto 

Albertino; la “sovranità popolare”; l’impianto generale; i poteri: la loro divisione e gli 

organi costituzionali; analisi dei primi 12 articoli e i valori e i principi espressi.    

 

Sono stati inoltre predisposti dalla scuola 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 
Costituzione e Cittadinanza  

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 14* 

*non tutte le ore sono state svolte 

 a causa dell’emergenza covid19 
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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. 

 

A partire al mese di marzo, in seguito alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, la DAD ha 

richiesto l’esigenza di approvare nuovi criteri di valutazione (delibera n.2/33/2020 del Collegio dei 

Docenti 8 Aprile 2020). 

 

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. 
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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 
 

 

PARTE SESTA 
 

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 
 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 Napoli,    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gianfranco Sanna)
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LICEO STATALE 

“GIUSEPPE MAZZINI “ 

Indirizzi didattici: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico- Liceo delle Scienze umane 

80129 Napoli – Via F. Solimena n. 62 – Telefono – fax: 081-578.85.75 
 

 

 

 

 

 

 

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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


