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PARTE PRIMA 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
Numero complessivo alunni 28 

Femmine: 16       Maschi:12 

 

Cognome e Nome 

1 ABATE LORENZO 

2 ANTIGNANI ALESSIA 

3 CACCIUNI BRUNELLA 

4 CAIONE MARIA GIOVANNA 

5 CERRONE LUCREZIA 

6 D’ ANGIOLA MIRKO 

7 DISA FABIO 

8 EREMITA SVEVA MILA 

9 FARAONE SIMONE 

10 GARGANO GIULIA 

11 GIULIANO ROBERTO 

12 GIUDA ROSANNA 

13 IACCARINO MARIA 

14 IACOMINO ALDO 

15 LIGUORI VITTORIO 

16 LO BASCIO MARTA 

17 MARTONE DAVIDE 

18 MUOIO ROSSELLA 

19 PICCIRILLO GIANLUCA 

20 QUINZII FRANCESCO 

21 ROMANO FEDERICA 

22 RUBINO ALICE 

23 RUSSO MARIO 

24 SABATO ALESSIA 

25 SEVERINO ILARIA 

26 VACCA FEDERICA 

27 VELTRI ANDREA 

28 VIGORITO LUDOVICA 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore, Prof. LUCIA BARONE 

 

 

DISCIPLINE DOCENTI     Continuità 

didattica nel 

triennio 

        Si/No 

ITALIANO e LATINO SARA COPPOLA NO 

INGLESE  FULVIA LOVERO NO 

SCIENZE NATURALI GABRIELLA RUSSO SI 

MATEMATICA e FISICA LUCIA BARONE SI 

STORIA e FILOSOFIA MAURIZIO ZANARDI SI 

STORIA DELL ARTE ANTONELLA DI GANGI SI 

SCIENZE MOTORIE SILVERIO SALVATORE LOFRANO SI 

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 
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 

21 7 2 0 0 30 

IV 

2018/2019 

18 10 1 1 0 29 

V 

2019/2020 

     28 

 
La classe è composta da 28  alunni ,  12 ragazzi e 16 ragazze, tutti iscritti per la prima volta all’ultimo anno di corso e tutti 

regolarmente frequentanti. 

Il percorso storico della classe è stato abbastanza regolare nonostante il discreto numero di sospensioni del giudizio che si 

sono avute, specialmente, nel triennio 
Il Consiglio di Classe ha sempre condiviso le metodologie d’insegnamento e i criteri di valutazione da adottare secondo le 

indicazioni del PTOF d’Istituto  

L’azione didattica si è svolta con continuità per gran parte delle discipline; al IV anno è entrata a far parte del C.d.C. la 
docente di Inglese e al V anno la  docente di Italiano e Latino. La  metodologia didattica proposta dalle nuove docenti  è 

stata assimilata senza difficoltà dagli alunni, pertanto, il cambiamento non ha comportato grandi variazioni degli obiettivi 

previsti.  
La classe, già dal biennio, ha evidenziato la sua fisionomia intellettuale dimostrando interesse e partecipazione alla vita 

scolastica nonchè disponibilità al dialogo educativo e adeguata motivazione; ciò ha contribuito ad una sufficiente crescita 

culturale di tutto il gruppo classe anche se differenziata in relazione alle potenzialità, alla preparazione di base e agli 

interessi dei singoli alunni. 
Nel triennio l’impegno generale della classe è stato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, con risultati, 

nel complesso, positivi. Alcuni hanno raggiunto livelli di eccellenza con impegno e determinazione, mentre per un gruppo 

ristretto di alunni permangono delle incertezze che hanno comunque permesso di raggiungere  un livello quasi sufficiente 
di acquisizione degli obiettivi. 

L’impostazione dei programmi di lavoro ha dovuto tener conto, pertanto, di una certa disomogeneità di interesse e di 

impegno.  
La partecipazione attiva e costruttiva alla vita scolastica ha consentito ad alcuni allievi di potenziare e incanalare 

progressivamente le attitudini iniziali e di acquisire nuove capacità, un personale metodo di studio ed una discreta cultura 

di base caratterizzata da buone capacita’ critiche ed attenta alle tematiche del mondo che li circonda.  

Una buona parte si è distinta per la costanza, la tenace volontà ed il senso di responsabilità e solo un piccolo gruppo si è 
impegnato in maniera non del tutto adeguata nell’approfondimento del lavoro scolastico. 

Pure nella diversità dei temperamenti e delle idee, i rapporti tra gli alunni sono stati improntati al rispetto e allo spirito di 

collaborazione, elementi che hanno inciso positivamente nel creare un clima di lavoro attivo, proficuo e sereno; in più 
occasioni hanno saputo dimostrare solidarietà  tra loro così da pervenire alla costituzione di un buon gruppo-classe.  

Anche l’atteggiamento nei confronti dei docenti si è rivelato sempre abbastanza corretto e costruttivo ed il loro 

comportamento in classe vivace ma, in generale, educato.   

 Il C.d.C ha lavorato di comune accordo e nella reciproca stima e ciò ha consentito di collaborare per curare il 
collegamento interdisciplinare in modo da fornire agli alunni un quadro unitario del sapere. 

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei risultati, delle verifiche, dell’interesse, dell’impegno, della continuità dello 
studio, della capacità di concentrazione, della frequenza e del raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

Si segnala la partecipazione della classe a diversi progetti extracurricolari che l’hanno vista protagonista di  attività di 

studio e di ricerca e che hanno rafforzato lo spirito unitario e la convinzione nei propri mezzi. 
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In particolare si segnala la partecipazione a progetti e gare di Eccellenza come: 

      Olimpiadi di Italiano 

              Olimpiadi della Matematica 

             Olimpiadi di Fisica 

          Gare di matematica Kangourou 

          Progetto lauree Scientifiche per Fisica e Chimica 

          Progetto "Giovani scienziati sulla scena del crimine" per la Chimica in collaborazione col CNR 

 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in massima parte in 

colloqui individuali con i docenti e hanno prodotto una fattiva collaborazione. 

 
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. 



7 
LICEO STATALE “G. MAZZINI” 

via Solimena 62, NAPOLI  081-5788575 - NAPM02000R 

 
 

 

PARTE SECONDA 

 

4. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE: 

 

4. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE: 

Il Consiglio di Classe  ritiene che le finalità di un corso di studi di Liceo Scientifico, siano: 

 

Far acquisire allo studente le conoscenze e i metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.  

Guidare  lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

 
Gli obiettivi perseguiti sul piano dei contenuti cognitivi, delle competenze, sono quelli inerenti allo statuto 

epistemologico delle singole discipline, sentite peraltro non come compartimenti stagni, ma considerate nelle loro 

reciproche interferenze e connessioni,  in modo da offrire agli allievi la possibilità di raggiungere anche quegli obiettivi 
trasversali, cui concorrono armonicamente più discipline, nonché i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro realizzati nel 

triennio. 

Circa i contenuti cognitivi delle singole discipline, si rinvia alle relazioni e ai programmi allegati che, ratificati e fatti 
propri dal Consiglio di Classe, si intendono parti integranti del presente documento. 

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

saper 

 

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

  osservare, descrivere e analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed   

  artificiale 
  decodificare varie tipologie di testi esercitando le attitudini di analisi e di sintesi; 

  cogliere gli aspetti essenziali di un tema culturale o di un problema scientifico o di una questione di attualità per poterne    

  discutere; 

  comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero scientifico e della riflessione filosofica;  

  individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

  confrontare teorie simili e analizzare le posizioni di autori appartenenti a correnti diverse, comprendere ed interpretare i    

  testi letterari 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 anche utilizzando le risorse offerte dal Web; 

   utilizzare le proprie conoscenze per affrontare situazioni nuove; 

   cogliere il messaggio fondamentale di una comunicazione orale, scritta e visiva di vario tipo;  

   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; 

analizzare e schematizzare situazioni reali; 

   cogliere l'importanza del linguaggio matematico come strumento nella descrizione del mondo ed utilizzarlo   

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

 

L'azione didattica ha valorizzato la centralità dell'allievo, nella logica di un apprendimento collaborativo che ha 
privilegiato la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno di loro. 

Si è cercato di motivare gli alunni nel processo di apprendimento, esplicitando finalità, obiettivi e strumenti di 

valutazione, integrando la lezione frontale con procedure che ne hanno attivato l'autonomia, prendendo spunto dalle loro 

esperienze individuali e scolastiche. 

A partire da questo approccio, si sono utilizzate le seguenti metodologie:  

- lezione frontale, problem solving, dibattiti e discussioni guidate; discussioni spontanee determinate dai problemi posti 

dagli alunni; 

- inferenze tra metodo induttivo e deduttivo; 

- uso di materiale iconografico, schede riassuntive;contributi  multimediali ed audiovisivi; 

- analisi di testi; 

- lavori di ricerca individuali e di gruppo;  

-  verifiche formative e sommative. 

 

A partire dalla prima settimana di marzo 2020, in seguito alla chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus, tutti i 

docenti hanno attivato modalita’ di didattica a distanza servendosi,  prevalentemente, della piattaforma per 

videoconferenze Zoom.  
Le videolezioni sono state tenute secondo un calendario settimanale concordato tra i docenti e tra i docenti e gli alunni e 

hanno avuto uno svolgimento ordinato e costante fino alla fine dell’anno scolastico. 

Tutti gli alunni hanno partecipato assiduamente alle lezioni fatta eccezione per un numero limitatissimo (uno o due) di essi 
che lamentavano problemi di connessione alla rete. 

Il CdC si è servito del registro elettronico, visibile agli alunni e alle famiglie, per descrivere le attivita’ effettuate ed 

assegnare compiti per lo studio individuale. 
 

 



 
 

 

PARTE TERZA 

 

6. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

QUADRO SINOTTICO 

 

 

 

  

 

 ITALIANO LATINO INGLESE STORIA     FILOSOFIA MATEMATIC

A  

FISICA SCIENZE ARTE 

RIVOLUZION

I 

Cambiamenti 

Guerre 
 

Ungaretti, “Da 

l’Allegria” : 

Fratelli, Veglia, 

S. Martino del 
Carso 

Montale, Da :” 

Ossi di seppia”: 
Non chiederci la 

parola” 

Il manifesto del 

Futurismo. 

Tacito, 

Historiae: La 

guerra civile 

Agricola: Il 
discorso di 

Calgaco(Agric

ola 30-31,3) 
Annales 

 

The effects of 

the industrial 

revolution,  

Dickens’s Hard 
times:Coketown 

The  Victorian 

compromise 
Wars and 

Revolutions: 

Orwell’s “1984” 

and Animal farm 
plots 

 

 

La 

rivoluzione 

industriale 

e 
tecnologica 

in Europa. 

Il metodo 
ford-

taylorista 

I 

mutamenti 
politici, 

tecnologici 

e psichici 
indotti dalle 

guerre 

mondiali 
La 

rivoluzione 

russa 

La crisi del 
’29 e il 

mutato 

rapporto tra 
economia e 

La 

rivoluzione 

francese e il 

concetto di 
illuminismo 

in Kant 

 
Il giovane 

Hegel e la 

rivoluzione 

francese: 
filosofia e 

tempo 

 
Il concetto di 

rivoluzione in 

Karl Marx: 
dai 

manoscritti al 

Capitale 

 

Il calcolo 

differenziale e la 

derivata 

Equazioni 

di Maxwell 

 

Relativita’ 
ristretta 

 

Circuiti 
elettrici 

L’atomo di 

carbonio 

 

 I gruppi 
funzionali 

 

I virus 
Il  DNA 

ricombinant

e 

 
Evoluzione 

della crosta 

terrestre 
 

La rivoluzione 

del realismo: 

Gustave 

Courbet 
L’architettura 

del ferro in 

Europa 
 

La pittura 

dell’impressio

nismo 
 

I fauves. 

Henri Matisse  
 

Picasso: 

Guernica 
Il Futurismo. 

Boccioni e 

Sant'Elia 

Dadaismo.  
Marcel 

Duchamp e 

Man Ray  
 



 
 

 

stato 
La contro-

rivoluzione 

fascista 

Le 
avanguardie 

artistiche del 

Novecento 

Finito/infinito 

 

Leopardi, Gli 

Idilli: L’ Infinito 
Dai Canti: 

Canto notturno 

di un pastore 
errante dell’ 

Asia 

D’Annunzio:” Il 
piacere” 

Pirandello: “ Il 

fu Mattia Pascal 

Da Novelle per 
un anno: “ Il 

treno ha 

fischiato” 
“Sei personaggi 

in cerca di 

autore” 

Apuleio “ Le 

metamorfosi: 
Amore e 

psiche” 

“De Magia” 

P. B.Shelley:Od

e to the west 
wind; 

W. Worsworth 

:My heart leaps 
up 

 

I 

nazionalis
mi agli 

inizi del 

Novecento 
Nazionalis

mi, 

fascismi e  
guerre 

mondiali 

L’internazi

onazionalis
mo 

socialista e 

comunista 
Caratteri 

dell’imperi

alismo  

Ragione e 

intelletto nella 
filosofia di 

Kant 

Finito e 
infinito nella 

teoria 

hegeliana 
Feuerbach: 

infinità di Dio 

e infinità della 

specie umana 
La 

contraddizion

e tra forze 
produttive e 

rapporti di 

produzione 

nella teoria di 
Marx  

Finitezza 

della 
coscienza e 

infinità 

dell’inconscio 
in Freud 

Limiti e 

continuita’ 

Induzione 

magnetica 
Fem indotta 

media e 

istantanea 
 

Campo 

elettrico di 
una carica 

puntiforme 

e di un 

piano 
infinito 

Gli 

idrocarburi 
 

Le proteine  

Reazione a 
catena della 

polimerasi 

 
Anticorpi 

mono_ 

clonali 

 
Il motore 

delle 

placche 
 

Caspar David 

Friedrich, Il 
viandante sul 

mare di 

nebbia 

  

 

Tempo e 

memoria 

 

Leopardi ,dai 

Canti: “ A 

silvia” 

Pascoli: “Il 
fanciullino” 

D’Annunzio: “ 

Tacito: 

Historiae e 

Annales 

Seneca: Oltre i 
confini del 

proprio tempo 

The stream of 

consciousness, 

V.Woolf’s Mrs 

Dalloway:Claris
sa and Septimus 

S. T.Coleridge,

Il recupero 

del mondo 

antico nei 

regimi 
totalitari 

Le 

Hegel: la 

filosofia della 

storia e la vita 

dello spirito 
Marx: il 

materialismo 

Derivate rispetto 

al tempo 

Dilatazione 

del tempo 

nella teoria 

della 
relativita’ri

stretta 

La sintesi 

proteica 

 

Memoria  
immunologi

ca 

Pablo Picasso 

e la nascita del 

cubismo 



 
 

 

Consolazione” 
Ungaretti: “ In 

memoria” 

Proust: “ La 
madaleine” 

Svevo: “La 

coscienza di 
Zeno” 

Montale : “ La 

casa dei 

doganieri” 

Epistulae ad 
Lucilium 8,1 

Riappropriarsi 

di sè e del 
proprio tempo 

: Epistulae ad 

Lucilium I 

The rime of the 
ancient mariner 

incipit 

O.Wilde’s The 
picture of 

Dorian Gray:The 

Painter’s studio 
 

rivoluzioni 
come 

instaurazio

ne di un 
tempo 

nuovo 

Il mito dei 
caduti nella 

prima 

guerra 

mondiale 
 

 

storico 
Nietzsche: la 

critica 

dell’eccesso 
di storia e la 

necessità 

dell’oblio 
Freud: le 

dimenticanze 

come sintomo 

del desiderio 
inconscio 

 

 
Le 

memorie 

magnetiche 
digitali 

I virus 
  

Clonazione 

 
Espansione 

dei fondali 

oceanici  
 

  

 

          

Le masse L’ Esteta 

dannunziano del 

Piacere 
L’ inetto nei tre 

romanzi di 

Svevo 
Il Folle in 

Pirandello: le 

maschere nude: 

“ Uno , nessuno 
e centomila”: il 

naso 

Pirandello: L’ 
Umorismo 

Petronio: la 

società del 

Satyricon 
 Intellettuali e 

potere nell’ età 

Giulio-claudia 
Seneca: Gli 

schiavi, 

Epistulae ad 

Lucilium, 
47,5-9 

 

C.Dickens,the 

workhouses, 

Oliver 
Twist:Oliver 

wants some 

more 
G.Orwell’s 1984 

:Big brother is 

watching you 

La nascita 

della 

società di 
massa agli 

inizi del 

Novecento 
L’organiz 

zazione 

politica 

delle 
masse: 

partiti, 

sindacati, 
associazio 

ni 

Il ruolo 
delle masse 

nei regimi 

totalitari 

Economia e 
produzione 

di massa 

Stato e masse 

nella filosofia 

dello spirito 
di Hegel 

La necessità 

dell’unione 
mondiale dei 

proletari nella 

teoria 

marxiana 
La critica 

delle masse 

nella filosofia 
di Nietzsche 

 

 
 

Masse e volumi. 

Applicazione 

degli integrali 
per il calcolo dei 

volumi  

Equivalenz

a tra massa 

ed energia 

Strutture di 

risonanza 

nel benzene  
 

Gli acidi 

nucleici 
  

Amplifica 

zione del  

DNA  
 

I vaccini 

 
La tettonica 

a zolle  

Pellizza da 

Volpedo: Il 

quarto stato 



 
 

 

  

UOMO E 

NATURA 

 

Leopardi, dalle 
Operette morali: 

Dialogo della 

natura e un 

islandese. 
Dialogo di un 

venditore di 

almanacchi e un 
passeggere. 

Verga : I 

Malavoglia. 
Rosso Malpelo. 

Pascoli da 

Mirycae: Il 

lampo, il tuono 
Dai Canti di 

Castelvecchio: 

“Il gelsomino 
notturno” 

D’ Annunzio:” 

La pioggia nel 

pineto” 
Montale : 

Spesso il male 

di vivere…” 
Il contrasto 

forma-vita in 

Pirandello 
 

Seneca: 
Naturales 

questiones” 

Petronio: 

Satyricon: La 
cena di 

Trimalchione 

Tacito: La 
germania 

W.Wordsworth:
Daffodils 

A certain 

colouring of 

imagination 
E:Bronte’s 

Wuthering 

heights:I’m 
Heathcliff 

M. Shelley’s 

Frankenstein or 
the modern 

Prometheus :The 

creation of the 

monster 
R.L.Stevenson’s 

The strange case 

of dr Jekyll and 
mr Hyde: 

Jekyll’s 

experiment 

 
 

La 
rivoluzione 

industriale, 

lo 

sfruttamen 
to e il 

dominio 

della natura 
Il progetto 

di un uomo 

nuovo nel 
comunismo 

e nella 

biopolitica 

fascista e 
nazista 

La concezione 
della natura in 

Kant 

Natura e 

volontà nella 
filosofia di 

Schopenhauer 

Uomo e 
natura negli 

scritti del 

giovane Marx 
 

Studio di 
funzione 

applicato ai 

fenomeni 

naturali 

Il campo 
elettrico e il 

campo 

magnetico. 

Loro effetti 
sulla salute 

umana 

 
La velocita’ 

della luce 

Il petrolio  
 

Animali 

transgenici 

 
OGM 

Biotecnolo 

gie  
ambientali 

  

 
Inquinamen

to 

ambientale 

 
Vulcani e 

terremoti 

Il 
romanticismo: 

Constabile,Tu

rner, Friedrich 

I macchiaioli. 
Giovanni 

Fattori  

Gli 
impressionisti 

Paul Cézanne  

 
 

  

LA DONNA 
 

Leopardi: “ A 
Silvia” 

Verga: “ 

Nedda” 

“ La Lupa” 
Le donne de” I 

Malavoglia” 

Petronio, 
Satyricon: 

Fortunata 

La matrona di 

Efeso 
Seneca: 

Medea 

Jane Austen’s 
Pride and 

prejudice plot 

C.Bronte’s Jane 

Eyre:Women 
feel just as men 

feel 

La nascita 
dei 

movimenti 

femminili 

Il ruolo 
delle donne 

nella prima 

Antigone 
nella 

Fenomenolo 

gia dello 

spirito di 
Hegel 

 

La versiera di 
Maria Gaetana 

Agnesi  

y ═ 8/(x2 +4) 

Mileva 
Marik : 

moglie e 

collaboratri

ce di 
Einstein 

Rosalind 
Franklin e il  

DNA  

 

Biomolecol
e 

  

Le donne 
tahitiane di 

Gauguin 



 
 

 

D’ Annunzio : 
“Consolazione” 

Montale : “Ho 

di dandoti il 
braccio…” 

Le figure 

femminili di 
Montale 

Dante, Paradiso, 

Canto XXXIII: 

Preghiera alla 
Vergine 

 

E.Bronte’s 
Wuthering 

heights:I am 

Heathcliff 
V.Woolf A room 

of one’s 

own,Orlando,Plo
ts 

G.B.Shaw,Mrs 

Warren’s 

profession and 
Pygmalion,plots 

 

guerra 
mondiale 

 

Il ruolo 
della donna 

nei regimi 

totalitari 

La donna 
nella 

psicoanalisi 

freudiana 
 

 

Gli enzimi 
 

Le cellule 

staminali  
  

Dinamica 

endogena  
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PARTE QUARTA 

 

7. 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), Simulazioni delle prove d’Esame di Stato 

 

 

CURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato a: 

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

- Cineforum in lingua inglese 

- Conferenza: La rilevazione delle onde gravitazionali presso Universita’ Federico II 

- Visita al museo PAN per la mostra ‘’ Juan Mirò Il linguaggio dei segni ‘’ 

 

EXTRACURRICOLARI 

 

       Nel precedente anno scolastico la classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione/scuola lavoro in crociera nel       
      Mediterraneo. Gli allievi hanno visitato luoghi di grande interesse  culturale e artistico ed inoltre  hanno potuto      

      assistere al lavoro meticoloso di tutto l'equipaggio della nave.  

Grazie ad un addetto ai lavori hanno avuto l'occasione di effettuare un tour nelle cucine dove è stato spiegato 
come i cuochi e i loro collaboratori svolgano le loro mansioni e quali siano le regole molto rigide legate alla tutela 

sanitaria dei clienti. In una conferenza, tenutasi in nave, il responsabile dell’agenzia turistica ha indicato agli 

alunni i requisiti fondamentali per intraprendere tali lavori, quali ad esempio un'ottima capacita gestionale e delle 
grandi abilità linguistiche per poter comunicare e soddisfare le richieste dei clienti al fine di incrementare il loro 

benessere e la loro soddisfazione. Gli allievi hanno altresì osservato il lavoro svolto alla reception, analizzando 
con attenzione le dinamiche e le mansioni quotidiane che un receptionist deve affrontare nel corso della giornata.  

Alcuni alunni hanno partecipato a progetti extracurriculari: 

Progetto PON  “La strada del cibo” 

Progetto PON per l’inclusione: modulo “Giovani scienziati sulla scena del crimine”  CNR 
Alcuni alunni hanno partecipato  alle Olimpiadi della  Matematica individuali e a squadre , qualificandosi 

spesso per le selezioni regionali e, in terza,  anche per quelle nazionali.  

Hanno partecipato, inoltre, alle Olimpiadi di Scienze naturali, al Kangaroo della matematica e altri progetti 
simili 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

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

 

Attività di recupero “in itinere” sono state svolte nell’ambito delle settimane di recupero a novembre e a 
febbraio 2020.  

Fin dall’inizio dell’anno scolastico sono state effettuate  attività di potenziamento in Matematica e in Storia e 

Filosofia, poi interrotte per la chiusura delle scuole. 
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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  
Il CdC, rifacendosi alla normativa vigente, rimanda all’allegato cartaceo n. 3 per la certificazione 
delle Competenze PCTO  relative ad ogni singolo allievo.  
L’allegato cartaceo n° 3 sarà a disposizione della Commissione. 

 

 QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI FORMATIVI   -   PCTO (ex ASL) 

1° anno di PCTO  

N° Conv. 

11.18 

Struttura ospitante 

Liceo Statale Mazzini 

Percorso 

Sicurezza sul lavoro 

Ore 

4 

 

 Associazione Volontari Campani 
Protezione Civile 

120  

 CNR 
Giovani scienziati sulla scena del crimine 

30  

48.18 EMMECI 
Viaggio a Torino 

40  

2° anno di PCTO  

N° Conv. 

61.19 

 

Struttura ospitante 

Nausicaa 

Percorso 

Progettare per costruire 

Ore 

30 

 

 Associazione Volontari Campani 
 Volontariato Protezione Civile 

10  

 CNR 
Verso i percorsi STEM 

30  

 Dipartimento di Biologia 
Bio Orienteering 

30  

 Cooperativa sociale Dedalus 
Migrare in Europa  

30  

11.18 Liceo Statale Mazzini 
Sicurezza sul lavoro 

4  

3° anno di PCTO 

N° Conv. 

PON 

Struttura ospitante 

Liceo Statale Mazzini 

Percorso 

La strada del cibo 

Ore 

30 

PON Liceo Statale Mazzini Cyberbullismo- Il pericolo di navigare in rete 

 

30 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO Circa 

300 
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9. ATTIVITÀ RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A causa dell’emergenza coronavirus non è stato possibile realizzare  attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. el 

corso del triennio, pero’, gli alunni hanno preso parte a diversi  percorsi che si inseriscono a pieno titolo nel PTOF 

dell’Istituto sia nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla tutela ambientale sia in quello delle competenze chiave 

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.  

 

 
 

Tra le tematiche affrontate in tali percorsi si segnalano 

 

Lotta alla mafia 
Fridays for future. I cambiamenti climatici 

Inquinamento ambientale. Plastica negli oceani 

Tutela del territorio. Raccolta  e smaltimento dei rifiuti 
Spreco delle risorse naturali con particolare riferimento all’acqua 

Il volontariato in collaborazione con la Protezione Civile 

Uso consapevole di Internet e contrasto al cyberbullismo 
Diritto alla salute. Pandemia di Coronavirus 

 

Principali articoli della Costituzione Italiana afferenti alle suddette tematiche   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



17 
LICEO STATALE “G. MAZZINI” 

via Solimena 62, NAPOLI  081-5788575 - NAPM02000R 

 
 

 

PARTE QUINTA 

 

10. 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. 
 

Nel periodo in cui è stata attivata la didattica a distanza, gli alunni sono stati valutati in base a nuovi criteri di valutazione, 

approvati dal Collegio dei docenti in data 8 aprile 2020 e poi dai CdC e qui di seguito riportati 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

1 Partecipazione - Assiduità nella frequenza agli appuntamenti con i Docenti -Capacità relazionali di collaborazione, 

cooperazione e confronto  
2 Impegno -  Responsabilità, flessibilità 

3 Osservanza delle consegne - Capacità di gestione e pianificazione delle attività - Rispetto dei tempi flessibili di 

consegna  
4  Interazione - Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo  

5 Qualità e completezza delle evidenze - Capacità di esposizione - Capacità di rielaborazione - Padronanza dei nuclei 

fondanti della discussione  

 
 

 

11. 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. 
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12. 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. 

 

13. 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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14. ELENCO ALLEGATI   

 

 
Documenti allegati: 

 

1. Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio  

2. Piani didattici personalizzati e relativi monitoraggi. 

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

         

 

IL CdC  

 

DOCENTI FIRMA 

SARA COPPOLA  

FULVIA LOVERO  

GABRIELLA RUSSO  

LUCIA BARONE  

MAURIZIO ZANARDI  

ANTONELLA DI GANGI  

SILVERIO SALVATORE LOFRANO  

ROSARIO ACCARDO  

 

 

 

 

 Napoli,  30 maggio 2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gianfranco Sanna)
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