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PARTE PRIMA 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero complessivo alunni  24 

Femmine:16  

Maschi:  8 

 

 

ALUNNI INTERNI ESTERNI 

1AGRO' ALESSIA X  

2 BORZACCHIELLO ALESSANDRA X  

3 CASTALDO PAOLA X  

4 CATALAN JODEAN X  

5 CIOTOLA LUDOVICA X  

6 CUOMO IRENE X  

7 CURCI ALESSIA X  

8 DI DONATO MARTINA X  

9 DI PALMA SILVIA X  

10 DUMA BRUNO X  

11 DUMA MATTEO X  

12 ERRICHIELLO ALESSIA MARISA X  

13 ESPOSITO MIRIANA GAIA X  

14 ESPOSITO SALVATORE X  

15 FIORE ELEONORA X  

16 GALDIERI GABRIELE X  

17 GIANCARLI SARA X  

18 IELPO FRANCESCO X  

19 MARRA CAMILLA X  

20 PECORARO FRANCESCA X  

21 PLATONE VINCENZO X  

22 SAGGIOMO ELISABETTA X  

23 STINGONE LORENZO X  

24 VACCARO MARTA X  
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     2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore, Prof.ssa GRAZIELLA APICELLA 

 

 

DISCIPLINE 

 

 

DOCENTI Continuità 

Didattica 

Nel 

triennio 

Si/No 

ITALIANO E LATINO  ARMIDA PARISI NO 

INGLESE  DONATA LOMBARDI SI 

SCIENZE NATURALI  CHIARA SCHETTINI NO 

STORIA E FILOSOFIA  MARIA CRISTINA DE VITA SI 

MATEMATICA E FISICA  ELEONORA MAZZILLI SI 

STORIA DELL‟ARTE  ANTONIETTA POTENZA            SI 

SCIENZE MOTORIE  PIETRO LANGELLA NO 

RELIGIONE  DANIELA VON ARX SI 

SPAGNOLO  GRAZIELLA APICELLA NO 

TEDESCO  PIETRO PAVANINI SI 

CONVERSAZIONE INGLESE  IMMA TERESA MORIN NO 

CONVERSAZIONE SPAGNOLA  GENOVEFFA GUARINO SI 

CONVERSAZIONE TEDESCA  GELSOMINA LUPO SI 
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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 4 4 0 0 28 

IV 
2018/2019 

19 4 0 0 0 23 

V 
 2019/2020 

   2 1 24 

 

 

 

La VD è composta da 24 alunni, due dei quali, provenienti da altri Istituti Superiori, sono 

sopraggiunti solo in quest‟ultimo anno. Tuttavia, la classe  si è rilevata molto ben disposta 

all‟accoglienza ed all‟inclusione nel gruppo-classe dei nuovi compagni.  

 Gli allievi, infatti, hanno sempre dimostrato di essere educati, corretti, rispettosi delle 

regole, altruisti e di operare  con uno spirito di assoluta collaborazione e cooperazione; le 

loro azioni, ispirate a valori civili e morali, hanno contribuito ad armonizzare il clima all' 

interno della classe. 

Nel corso del triennio, gli allievi hanno maturato la consapevolezza dei fini del processo 

educativo, che si è manifestata anche in un‟ ampia partecipazione alle molte iniziative 

della scuola, alle attività  curriculari ed extracurricolari, in particolare quelle volte allo 

sviluppo dello studio e della conoscenza delle lingue straniere, integrata dalla 

partecipazione a corsi di approfondimento con certificazione europea. Gli stimoli ricevuti 

,durante il corso delle lezioni e delle attività, si sono trasformati in interessi culturali di più 

ampio spessore, manifestatisi anche nella partecipazione della classe ai viaggi proposti 

dalla scuola sia in Italia che all‟estero. 

I rapporti nella classe, al di là delle differenze di opinioni, sono stati improntati alla 

correttezza e al rispetto reciproco; il lavoro è stato perciò svolto in un clima di serenità e la 

crescita collettiva si è realizzata senza competizioni , ma piuttosto attraverso una positiva 

emulazione ed una forte solidarietà fra gli allievi. Nonostante ciò, per quanto concerne  

l'apprendimento scolastico, risulta evidente un rendimento differenziato, in quanto un 

gruppo di discenti ha mostrato curiosità conoscitiva e forte motivazione allo studio, 

impegno e partecipazione costante, anche durante il periodo di Didattica a Distanza. Altri 

alunni invece, hanno manifestato discontinuità nell'impegno scolastico, conseguendo 

obiettivi minimi nelle varie discipline. 

 A partire dal mese di marzo, a causa dell‟emergenza sanitaria che coinvolgeva il Paese,  il 

CdC ha rimodulato la didattica, adattandola alla modalità a distanza. Inizialmente,  i 

Docenti si sono organizzati individualmente, sulla base delle esigenze e competenze 

personali, utilizzando varie piattaforme, poi , ferma restando la libertà di scelta dei singoli 

docenti, si è cercato di facilitare tale percorso, riducendo al minimo le piattaforme da 

utilizzate. 

Il primo periodo è stato caratterizzato da incertezza e disorientamento, dalla ricerca della 

strada migliore e più consona per incrementare nei ragazzi fiducia, autostima e 
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affidamento. 

 Le principali criticità hanno riguardato soprattutto problemi relativi all‟insufficienza di 

device e di collegamento internet, alla  difficoltà nei flussi di concentrazione , ma 

soprattutto dalla ridotta interazione emotiva, che caratterizza, invece, la didattica 

“tradizionale”. 

Le principali piattaforme utilizzate dal CdC sono state le seguenti: bacheca Argo e 

Weschool, per la consegna di  lavori e produzioni degli alunni;  Skype e Zoom, per le 

videoconferenze ed il gruppo  Whatsapp per le comunicazioni immediate. 

La metodologia ha privilegiato attività di apprendimento attivo, che implicassero 

riflessioni e rielaborazioni personali sui materiali presentati ed ha previsto soprattutto 

lezioni interattive, attraverso videoconferenze. Non sono mancati, però, anche 

approfondimenti, attraverso note e registrazioni vocali, invio di materiale o video, da 

discutere successivamente con il gruppo classe. Per alcuni allievi, che mostravano qualche 

incertezza o scarsa autonomia, sono stati previsti, per alcune discipline, delle lezioni 

aggiuntive in piccoli gruppi. 

Nella classe, sono presenti, inoltre due alunne BES, per le quali il CdC ha predisposto un 

PDP all‟inizio dell‟anno. Nonostante le allieve non abbiano dimostrato particolari 

difficoltà in questo periodo di DaD, i docenti hanno continuato ad applicare i criteri di 

valutazione ed alcune modalità di verifica previste dal PDP. 

 

       Per le situazioni particolari, il CdC si è rifatto alla normativa vigente e rimanda 

all’allegato     cartaceo n. 1  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 alu•e civiltà europee. 

 

 

5. STRATEGIE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 

o Rilevazione della situazione iniziale mediante esercitazioni orali e scritte; 

o Lezione frontale; 

o Lavori individuali e di gruppo 

o Dialogo organizzato; 

o Discussione spontanea determinata dai problemi posti dagli allievi; 

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

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

docente e con successiva verifica e discussione in classe 

o Uso di materiale iconografico e schede riassuntive fornite dall'insegnante, supporti 

multimediali ed audiovisivi; Verifiche formative e sommative. 

o Inserimento della classe, nell'arco del triennio, in alcuni progetti ritenuti stimolanti e 

formativi. 

o Comprensione di testi in lingua straniera  
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o Test strutturati e  semi strutturati 

o Videoconferenze, a partire dal mese di Marzo 

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 
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CLASSE V SEZIONE D 

 PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

 QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 

TEMATICA: CAMBIAMENTI SOCIALI 

 
PERCORSI ITALIANO INGLESE TEDESCO SPAGNO 

LO 

STORIA FILOSOFIA MATEMA 

TICA 

FISICA  SCIENZE ARTE SCIENZ

E 

MOTO

RIE 

RELIGIONE 

Rivoluzioni 

 

 

 

 

 
  

Il cambiamento sociale 

nell‟Italia postunitaria: 

Verga e il darwinismo 

sociale, Il ciclo de “I 

vinti” 

Prima Guerra Mondiale: 
Ungaretti, “Veglia”, 

“Fratelli” 

Seconda Guerra 

Mondiale: Quasimodo, 
“Alle Fronde dei Salici” 

  

 

The Irish 

Question,”E

aster 1916 

by 

W.B.YeatsT

he 
American 

Revolution,

The French 

Revolution,
The 

Industrial 

Revolution 

1.Novemberrevolu

tion: Il passaggio 

dall‟impero 

guglielmino alla 

repubblica di 

Weimar. 
Rivoluzione 

militare (la rivolta 

dei marinai a 

Kiel), sociale (la 
miseria 

postbellica) e 

politica 

(Spartakusbund) 
2. Aufstand in der 

DDR 1953. La 

ribellione 

popolare contro il 
regime della DDR 

nel 1953.  

Guerra de 

Indipen 

dencia 

cubana 

El 

desastre 
del „98 

Rivoluzio

ne 

bolscevica 

 

 

Belle 
Époque 

Marx 

 

 

 

Nietzche 

Analisi di 

un 

 grafico: 

Leggi di 

Ohm   

Rivoluzio

ne 

industriale 

e 

rivoluzion

e digitale. 
– circuiti 

La rivoluzione 

biotecnolo 

gica. 

 

La scoperta 

della struttura 
del DNA: 

l‟inizio della 

genetica 

molecolare. 
 

Plate tectonics 

(Il modello 

della tettonica 
delle 

placche).. 

Goya – Le 

fucilazioni del 3 

maggio 1808 

Delacroix - La 

libertà che guida il 

popolo 
Impressionismo – 

Monet 

Balla - Dinamismo 

di un cane al 
guinzaglio 

 

 

Il 

cambia

mento: 

Alberto 
Lori. 

Filmato  

 

La Chiesa 

nel mondo 

moderno 

Altri mondi 

 

 

Il mondo dell‟infanzia: 

Giovanni Pascoli, Il 

fanciullino 

La miniera: “Ciaula 
scopre la luna”, Luigi 

Pirandello 

Il mondo dei pescatori 

siciliani: I Malavoglia, 
Giovanni Verga (Cap. I) 

Il mondo impiegatizio: 

“Il treno ha fischiato”, 

Luigi Pirandello 
L‟alta borghesia: 

Alberto Moravia, Gli 

indifferenti 

“A Passage 

to India” by 

E,M,Forster 

1. Von Weimar 

zur Nazi-Zeit. La 

libertà di Weimar 

e la catastrofe 
nazionalsocialista. 

2.BRD und DDR. 

Due diversi mondi 

tedeschi dal 
dopoguerra alla 

riunificazione. 

G.Wallraff, Hier 

und dort; 
M.Marion, 

Tücken der 

Freiheit 

El mito 

gitano 

Federico 

García 
Lorca- La 

Guitarra  

Romance 

de la pena 
negra 

USA e 

URSS 

(Guerra 

Fredda) 
 

La crisi 

del „29 

Il velo di 

maya, 

Schopenhau

er 
(Freud) 

 

 

Heidegger, 
Sarte, 

Marcel 

Rappresenta

zioni 

grafiche dei 

campi E -B 

-Mondo 

digitale. 

Le 

biotecnologie 

moderne. 

 
La genetica 

molecolare. 

 

Composti 
della chimica 

organica. 

 

Le alternative 

al petrolio 

Courbet - Gli 

spaccapietre 

Kokoschka- 

Autoritratto di un 
"artista degenerato" 

Van Gogh - Notte 

stellata 

 Relazione 

con altre 

etnie 



 

 

 

Innovazione e 

progresso 

 
 

 

Il primato della scienza: 

lo scrittore come 

scienziato della società, 
Verga. “La fiumana del 

progresso”. 

Il primato della 

velocità: Marinetti, Il 
manifesto del futurismo 

Il primato dei consumi: 

Pasolini, Omologazione 

borghese e rimpianto 
del mondo contadino 

 

The 

Victorian 

Age 
Modernism 

Brecht und die 

Kritik seiner Zeit. 

Brecht critico del 
suo tempo 

La Nivola: 

Unamuno 

inventa un 
género 

 

La 

Aurora-
Poeta en 

Nueva 

York 

 

Belle 

Epoque 

 
Seconda 

guerra 

mondiale, 

bomba 
atomica  

e 

aviazione 

 
Innovazio

ni 

tecnologic

he e 

scientifich

e del „900 

Auguste 

Comte 

 
 

Bergson 

 

 
 

 

 

 
 

Kant 

Derivata di 

una 

funzione 
:significato 

geometrico 

(concetto di  

velocità) 

-La 

corrente 

diffusione 
dell‟elettri

cità, -

motori e 

apparec 
chiature 

 L'architettura del 

ferro 

Sant‟Elia - La città 
nuova 

Boccioni - Forme e 

continuità dello 

spazio 

 Concilio 

Vaticano II . 

La 
primavera 

della 

Chiesa, 

Giovanni 
XXIII, 

Paolo VI 

La famiglia La famiglia come nido: 

Pascoli, X Agosto 

La famiglia come 

prigione: Pirandello, Il 
Fu Mattia Pascal; 

Kafka, La metamorfosi 

 

 

The Family 

in the 

Victorian 

Age 

Kafka und sein 

Vater. L‟influsso 

della figura del 

padre nella vita e 
nell‟opera di 

Kafka. Il ruolo 

della famiglia, il 

complesso di 
inferiorità, il 

senso di 

inadeguatezza in 

particolare nella 
Verwandlung e 

nella “parabola” 

Vor dem Gesetz 

La 

Familia de 

Bernarda 

Alba  
En La 

casa de 

Bernarda 

Alba 
Federico 

García 

Lorca 

Prima 

guerra 

mondiale 

 
Boom 

economic

o 

Kirkegaard 

 

 

 
Hegel 

  Le cellule 

staminali. 

 

Il DNA e 
l‟identità 

genetica 

Van Gogh -I 

mangiatori di patate 

Hayez - La congiura 

dei Lampugnani 
Picasso - Famiglia 

di saltimbanchi 

David – Il 

giuramento degli 
Orazi 

Picasso - La 

famiglia Soler 

Picasso – Poveri in 
riva al mare 

Squadre 

sportive 

come 

seconde 
famiglie

. 

La famiglia 

cellula della 

società 

Migrazioni e 

cosmopolitis

mo 

Tendenze cosmopolite 

della letteratura italiana: 

naturalismo/verismo; 
simbolismo/ 

decadentismo; 

estetismo; avanguardie/ 

futurismo 
Manzoni, “Addio ai 

monti” 

Ungaretti, “Il porto 

sepolto” 
 

Cosmopolit

an Britain 

1.Exilliteratur im 

dritten Reich. Gli 

intellettuali 
tedeschi in fuga 

dalla Germania 

hitleriana. L’arte 

degenerata e 
quella nazista 

2.Flucht und 

Vertreibung aus 

den Ostgebieten 
nach 1945. Fuga 

ed espulsione dai 

territori non più 

tedeschi a est 
della linea Oder-

Neiße. 

SigloXX: 

la 

urbaniza 
ción 

 

El 

escapismo 
y 

cosmopoli

tismo en 

el 
Moderni 

smo 

Decoloniz

za 

Zione 

Kant 

 

Limiti e 

asintoti di 

una 
funzione 

-Corrente 

elettrica  

Le migrazioni 

climatiche. 

Delacroix - La barca 

di Dante 

Hayez – I profughi 
di Parga 

Géricault – La 

zattera della 

Medusa 

 Chiesa e 

migranti. 

Accettare la 
diversità 

senza 

differenze. 

Superare il 
pregiudizio 



 

 

 

TEMATICA: L‟UOMO E LA NATURA 

 
PERCORSI ITALIANO INGLESE TEDESCO SPAGNOLO STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA  SCIENZE ARTE SCIENZE  

MOTORIE 

RELIGIONE 

Uomo, 

natura e 

ambiente 
 

 

 

  

Rapporto sereno:  

La natura alimenta 

l‟immaginazione, 
Leopardi, l‟Infinito;  

Rapporto di 

immedesimazione: 

La natura alimenta 
la sensualità. 

D‟Annunzio, La 

pioggia nel pineto. 

Rapporto 
conflittuale: La 

natura è indifferente 

al dolore umano e 

provoca catastrofi. 
Leopardi, Dialogo 

della Natura e di un 

Islandese; L‟uomo è 

indifferente 
all‟equilibrio 

naturale e genera 

catastrofi: Svevo, 

“Apocalisse 
cosmica” (Capitolo 

conclusivo de “La 

coscienza di Zeno”). 

Esigenza di 
ristabilire un 

equilibrio con 

l‟ambiente: Agenda 

2030 per lo sviluppo 
sostenibile (goal e 

target) 

Erri De Luca, 

“Perché la natura ci 
soffoca” 

 

 

Romanticis

m:Wordswo

rth,Coleridg
e,Shelley. 

“Tess of the 

d‟Ubervilles

” by 
T.Hardy,”W

uthering 

Heights” by 

E.Bronte 

Sturm und 

Drang. Il 

rapporto 
uomo-natura 

nello Sturm 

und Drang. 

L‟uomo e 
l‟amore nei 

Dolori del 

giovane 

Werther 

José 

Espronceda 

–Canción 
del pirata 

Antonio 

Machado 

Es una 
tarde 

cenicien 

ta y mustia 

La vita 

nelle 

trincee, 
Prima 

guerra 

mondial

e 
 

Seconda 

guerra 

mondial
e e la 

bomba 

atomica 

Spencer, 

con il 

principio di 
evoluzione 

di Darwin 

 

 
 

Schelling, la 

filosofia 

della natura 

Le funzioni -La 

forza 

elettrica, 
magneti

ca e 

gravitazi

onale  

Il rischio sismico. 

 

Il rischio 
vulcanico. 

 

La minaccia dei 

nuovi virus. 
 

Il petrolio. 

 

Il riscaldamento 
globale. 

 

Gli OGM. 

 
Le risorse 

minerarie: rocce e 

minerali. 

 

Friedrich - 

Viandante 

sul mare 
di nebbia 

Munch - 

L'urlo 

Van Gogh 
– Iris 

Constable 

– Studio 

di Cirri e 
Nuvole 

Friedrich - 

Le falesie 

del gesso 
di Rügen 

Attività in 

ambiente 

naturale 

Cooperare per la 

salvaguardia del 

creato 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

TEMATICA: COMUNICAZIONE 

 
PERCORSI ITALIANO INGLESE TEDESCO SPAGNOLO STORIA FILOSOFIA MATEMATICA FISICA  SCIENZE ARTE SCIENZE 

MOTORIE 

RELIGIONE 

I linguaggi

 

 
 

  

La lingua oggettiva di Giovanni Verga: 

discorso indiretto libero e straniamento 

La lingua simbolica di Giovanni Pascoli: 
analogia, onomatopea e sinestesia in 

“Temporale La lingua sensuale di 

Gabriele d‟Annunzio: preziosismi, 

enumerazioni, latinismi 
La lingua scientifica di Svevo e 

Pirandello: lessico della psicanalisi e 

della medicina 

La lingua pensosa di Ungaretti: analogia 
come “illuminazione” e valore del 

silenzio. “Mattina” 

La lingua ermetica: la parola assoluta e 

difficile come sfida del pensiero “Ed è 
subito sera” 

La lingua metaforica di Montale: il 

correlativo oggettivo, “I limoni” 

 

 

Ulysses”,”

Dubliners
” by 

J.Joyce,”

Mrs 

Dalloway 
by 

V.Woolf 

Poesie und 

Musik. 

Musicalità 
della 

poesia, le 

poesie del 

giovane 
Goethe, le 

ballate 

(Erlkönig) e 

Schubert  

El lenguaje 

objetivo en 

la novela  

realista 

Totalita 

rismo 

L'arte, 

Schelling 

La musica, 
Schopenhau

er 

 

Hegel e la 
dialettica 

 

 

-grafici x 

rappresentare 

concetti 
- 

rappresentazione 

grafica delle 

onde periodiche  

Il suono 

 

Il 

linguaggi

o degli 
acidi 

nucleici. 

 

Il 
linguaggi

o delle 

biomolec

ole. 
 

Il 

linguaggi

o della 
chimica 

organica.. 

Picasso 

- Les 

demoise
lles 

d'Avign

on 

Schiele 
– 

Abbracc

io 

Manet – 
Olympia 

(stampe 

giappon

esi) 
Picasso 

- Natura 

morta 

con 
sedia 

impaglia

ta 

Il 

linguaggio 

del corpo 
attraverso le 

attività 

motorie. 

 

Multiculturali

smo e dialogo 

tra i popoli 

Propa 

ganda e 

simbologia 
del potere 

Il futurismo: la guerra come igiene del 

mondo 

L‟indifferenza della borghesia durante il 
fascismo: Michele, prototipo del borghese 

inetto 

L‟opposizione al fascismo. Antonio 

Gramsci, Lettere dal carcere, lettera al 
fratello Carlo, dicembre 1929 

 

 

G.Orwell”

Animal 

Farm”,”19
84” 

Propagand

a im Dritten 

Reich, 
Symbole 

des NS-

Regimes. Il 

ruolo della 
propaganda 

nel Terzo 

Reich, 

Goebbels, 
la radio. Le 

organizzazi

oni  

El régimen 

franquista: 

de la guerra 
civil al 

caudillo 

 

 

Il 

regime 

fascista 
di 

Mussoli 

ni  

 
Le 

dittature 

di Hitler 

e Stalin 

Nietzsche 

Marx 

 Le 

macchin

e 

Propagan

da pro e 

contro gli 
OGM 

Kokosc

hka - 

Ciclo di 
quadri 

politici 

Canova 

- 
Napoleo

ne come 

Marte 

pacificat
ore 

Klimt – 

Giuditta 

Goya – 
La 

famiglia 

di Carlo 

IV 

I cinque 

cerchi: Il 

simbolo 
delle 

olimpiadi. 

Le tragiche 

vicende 

storiche: le 
due guerre 

mondiali, la 

Shoa ed il 

giorno della 
memoria 

 

 

 



 

 

 

TEMATICA: LA RICERCA DI SE‟ 

 
PERCORSI ITALIANO INGLESE TEDESCO SPAGNOLO STORIA FILOSOFIA MATEMA 

TICA 

FISICA  SCIENZE ARTE SCIENZE 

MOTORI

E 

RELIGIONE 

Il viaggio 

 
 

  

Il viaggio nei 

luoghi esotici 
come fuga dalla 

realtà: 

Decadentismo 

Il viaggio della 
fantasia:: 

Pirandello, “Il 

treno ha fischiato” 

Il viaggio 
nell‟inconscio: 

“La coscienza di 

Zeno” 

 
 

“Ulysses” 

by 
Joyce,”The 

Dead” by 

Joyce 

Grand Tour und 

Bildungsreise. 
Goethe, la fuga 

da Weimar e il 

viaggio di 

formazione in 
Italia, la “terra 

dove fioriscono 

i limoni”, la 

ricerca 
dell‟armonia 

attraverso le 

testimonianze 

del passato. Il 
primo resoconto 

di viaggio. 

El escapismo: 

del 
Romanticismo 

al Modernismo 

 

 Homo viator : 
la existencia 

humana como  

camino – 

Antonio 
Machado 

Proverbios y 

cantares 

Emigrazio 

ne e 
questione 

meridionale 

(Giolitti) 

(Viaggio 
verso la 

morte) 

Campi di 

concentram
ento 

 

Freud 
 

 

 

 
Fenomeno 

logia 

Infinito nei grafici Propagazi

one delle 
Onde :il 

viaggio 

della luce  

Dal DNA 

alle 
proteine: il 

viaggio 

della vita e 

“Journey to 
the center of 

the Earth” 

Kokoschk

a - La 
sposa del 

vento 

Canova - 

Monumen
to funebre 

a Maria 

Cristina 

d'Austria 
Gauguin - 

Da dove 

veniamo, 

chi siamo, 
dove 

andiamo 

Schiele – 

Autoritrat
to con 

dita 

aperte 

https://ww

w.youtube.
com/watch

?v=YxCeP

pNgAV8 

Il viaggio 

interiore della 
consapevo 

lezza di sé e 

della 

relazione con 
gli altri 

La 

condizione 

femmini 
le 

La donna nel ‟900, 

la difficile 

conquista 
dell‟indipendenza 

in tre personaggi 

letterari: La 

signora Frola 
(“Così è se vi 

pare” di 

Pirandello), Carla 

(“Gli indifferenti” 
di Moravia), Elena 

Greco (“L‟amica 

geniale” di 

ElenaFerrante 
 

 

The 

Suffragette 

Movement 
“Pride and 

Prejudice” 

by J.Austen, 

“Mrs 
Dalloway”b

y 

V.Woolf,”T

ess “ by 
T.Hardy 

Trümmerfrauen. 

Il ruolo delle 

“donne delle 
rovine” dopo la 

2° guerra 

mondiale. 

“Germania anno 
zero” e 

divisione. 

Trümmerliteratu

r: Böll, Borchert 

La Regenta 

Clarín 

 
Soledad 

Montoya – 

Romance de la 

pena negra, 
Lorca-  

 

Las mujeres de 

La casa de 
Bernarda Alba 

Le donne 

durante la 

Resistenza  
 

Hannah 

Arendt 

 
Suffragette 

Antigone 

 

 
 

Fromm 

 

 Shopenhauer 

 M Curie Il contributo 

di Rosalind 

Franklin alla 
decifrazione 

della 

struttura del 

DNA. 

Munch - 

La donna 

vampiro 
Picasso - 

La donna 

che 

piange 
Gauguin - 

Due 

donne 

tahitiane 
Klimt - 

Le tre età 

della 

donna 
Canova – 

Le tre 

Grazie / 

Ebe 

Le donne e 

lo sport. 

La donna 

nella famiglia 

e nella società 

https://www.youtube.com/watch?v=YxCePpNgAV8
https://www.youtube.com/watch?v=YxCePpNgAV8
https://www.youtube.com/watch?v=YxCePpNgAV8
https://www.youtube.com/watch?v=YxCePpNgAV8
https://www.youtube.com/watch?v=YxCePpNgAV8
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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, in particolare alle 
rassegne UNIVEXPO, nel mese di ottobre ed ORIENTASUD, nel mese di novembre 

 Cineforum in lingua inglese 

 Mostra su Miró al PAN 

 Spettacoli teatrali in italiano ed in lingua straniera: 
- The merchant of Venice 

- El chico de pantalón rosa 

- Cronache del muro 

- La bisbetica domata 

- Scorciatoie 

 

 

EXTRACURRICOLARI 

 

Alcuni alunni hanno partecipato a progetti extracurriculari  

Premio Lucia Mastrodomenico ( Cuomo, Galdieri; Saggiomo) 

Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani (Cuomo, Saggiomo) 

Progetto “Panchina rossa Tiziana Cantone” 

Progetto “No violence against women” (Galdieri, Curci, Marra, Ciotola, Duma B, Duma M, 

Platone , Ielpo) 

Progetto “Studying in Malta”( Cuomo, Curci, Di Palma, Vaccaro) 

Progetto “Kultur kiosk”, nell‟ambito del programma  ERASMUS PLUS (Galdieri, Saggiomo, 

Castaldo, Cuomo, Vaccaro,  Curci,  Stingone, Ciotola)  

Stage linguistico a Dulino (Agrò, Cuomo, Galdieri, Esposito M.) 

Premiamo le eccellenze classi IV- Pisa,( Cuomo, Vaccaro) 

 

Certificazioni linguistiche: 

 Cambridge Assessment English A2: Ciotola 

 Gateway B2: Cuomo, Curci, Di Palma,Vaccaro 

 Anglia Certificate of English B2 

 Bray Dublin Winchester: Agrò (A1), Cuomo, Galdieri (B2) 

  DELE B1 escolar: Curci 

 Goethe Zertifikat B1: Cuomo ( lesen, horen, schreiben), Fiore, Galdieri ( lesen, 

schreiben), Saggiomo( lesen, schreiben), Vaccaro( lesen, horen, schreiben) 

        

  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 3° anno: Sicilia 
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 4° anno: Berlino 

 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 

 

 

 

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° 2  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 

16 

Struttura ospitante 

Tour Form 

Percorso 

Trabajo con el turismo/ workingwith 

tourism 

Ore 

80 

 

31 Centro pastorale Shekinà 
Volontariato: week-end in solidarietà 

1  

11 Liceo statale Mazzini 
Sicurezza sul lavoro 

4 

 

 

2° anno di PCTO  

N° Conv. 

12 

 

Struttura ospitante 

Cooperativa sociale Dedalus 

Percorso 

Tirocinio formativo Servizi Turistici 

Ore 

30 

 

N° Conv. 

48 

EMMECI viaggi 
Tirocinio formativo sevizi turistici 

30  

3° anno di PCTO 

N° Conv. 

31 

Shekinà In…..volontariamente insieme 30 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO Circa 
175 
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Alle suddette attività, vanno aggiunte delle attività svolte da un piccolo gruppo di alunni:  

 

1. Cuomo, Curci, Di Palma, Vaccaro (3° anno) 

N° Conv. 

17 

AVC/ACSSA 
Protezione civile individuale 

10 

2. Stingone (3° anno) 

N° Conv. 

52 
CROWN BALLET 

 
Organizziamo la danza 

180 

3. Agrò, Esposito M (5°anno) 

4. EspositoM., Esposito S., Errichiello, Fiore (5° anno) 

N° Conv Sveta Tour Let’s study and work in Dublin 40 

N° Conv. 
31 

Shekinà Volontariato 30 

 

      Attività svolte dall‟alunna Borzacchiello Alessandra in altra Istituzione Scolastica 
1° anno di PCTO 
 Struttura ospitante Percorso Ore 

 STEPS PERCORSO LICEO LINGUISTICO 58 

2° anno di PCTO 
 Struttura ospitante Percorso  Ore 

 SIMULATORE IFS CONFAO PERCORSO DI IMPRESA SIMULATA 410 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO 

 
468 

 

Attività svolte dall‟alunno Catalan Jodean in altra Istituzione scolastica 
 

1° anno di PCTO 
N° 

Conv. 

Struttura ospitante Percorso Ore 

 UNITED NETWORK 

SALANDRA 

PROGETTO RES PUBBLICA 70 

 F. BERNINI CORSO SICUREZZA GRUPPO ON-LINE 4 

2° anno di PCTO 
N° 

Conv. 

Struttura ospitante Percorso Ore 

 LICEO VIRGILIO MILANO CORSO DI PRIMO SOCCORSO 3 

 LICEO VIRGILIO MILANO FORMAZIONE GUIDA MUSEALE E/O 

TURISTICA 

13 

 LICEO VIRGILIO MILANO INCONTRO PROFESSIONI 2 

 LICEO VIRGILIO MILANO PRONTO SOCCORSO 2 
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TOTALE ORE NEL TRIENNIO 

94 

   

     PERCORSO: WORKING WITH TOURISM 

STRUTTURA: TOUR FORM 

Tour Form è un'agenzia turistica e formativa che da oltre quindici anni è un punto di riferimento 

sul territorio per lo sviluppo di nuove professionalità e dell'economia locale. Gli interventi 

formativi posti in essere dalla TOUR FORM nascono da una costante analisi delle dinamiche 

evolutive del mercato del lavoro, da un'attenta rilevazione dei fabbisogni formativi emergenti, da 

una progettazione in équipe e da interventi mirati di tutoring personalizzati. 

L‟accostamento del viaggio d‟istruzione ai P.C.T.O. è una delle modalità operative previste dal 

MIUR; una strategia per completare il percorso formativo scolastico e, nel contempo, avviare gli 

studenti ad un‟esperienza di Alternanza in una Regione differente dalla propria. 

Il percorso di formazione della 5D, nell‟a.s. 2017/2018,  è stato di tipo storico-culturale, 

antropologico e ambientale ed ha avuto come punto di riferimento l‟UNESCO, Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l‟Educazione, la Scienza e la Cultura, che si impegna a costruire i 

presupposti per garantire la pace internazionale e la prosperità dei popoli, promuovendo il dialogo 

interculturale, il rispetto dell‟ambiente e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile.  

L‟obiettivo principale di tale percorso è stato formare alla conoscenza del proprio territorio, 

sensibilizzando i giovani ai temi e valori dell‟UNESCO, educandoli ad una cittadinanza attiva e 

consapevole.  

Il progetto è stato articolato in più fasi: prima ci sono stati degli  incontri propedeutici, presso il 

liceo Mazzini e  presso l‟agenzia Tour Form, in cui gli alunni sono stati in contatto diretto con le 

operatrici del settore, simulando itinerari turistici e poi il  viaggio di istruzione in Sicilia , dove  

ogni alunno aveva il compito di  esporre  in pubblico, quanto studiato su siti o monumenti scelti,  

affinché tutti potessero conoscere le origini di tale patrimonio. Solitamente avevano la possibilità 

di scegliere se presentarlo in lingua italiana o straniera, così da mettere in pratica anche le lingue 

studiate: inglese, spagnolo e tedesco. Comunicare nelle lingue straniere è una competenza chiave 

per qualsivoglia lavoro, e consiste nelle capacità di capire messaggi parlati, iniziare, sostenere e 

concludere conversazioni appropriate ai bisogni individuali.  

Un atteggiamento positivo comprende l‟apprezzamento della diversità culturale, l‟interesse e la 

curiosità per le lingue straniere e la comunicazione interculturale.  

Dopo le prime fasi introduttive, gli allievi risultavano, dunque,  preparati  per il viaggio in Sicilia, 

così strutturato: 

Giorno 18 aprile 2018: partenza in  bus GT per  Villa San Giovanni, attraversato lo stretto , arrivo, 

nel primo pomeriggio, presso il Villaggio Turistico Costa Verde (Viale dell‟Imprenditoria, Cefalù).  

Giorno 19: Palermo – Monreale – Cefalù, percorso Arabo-Normanno;  attività didattiche presso le 

nove strutture, civili e religiose, patrimonio dell‟UNESCO: il Palazzo dei Normanni e la Cappella 

Palatina, la Zisa, la Cattedrale di Palermo, la Cattedrale di Monreale e la Cattedrale di Cefalù, la 

Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, la Chiesa di Santa Maria dell‟Ammiraglio, la Chiesa di San 

Cataldo e il Ponte dell‟Ammiraglio.  

Giorno  20 aprile: Valle dei templi- visita guidata presso l‟area archeologica nella Valle dei 

Templi, dichiarata del 1997 dall‟UNESCO “patrimonio mondiale dell‟umanità”; attività presso il 

Museo Archeologico 

Giorno 21: Piazza Armerina  -Villa Romana del Casale, patrimonio dell‟Unesco dal 1997 e Museo 
Archeologico Regionale dal 1999- Enna, una bella città ricca di attrattive, definita “ombelico della 

Sicilia 
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Giorno 22: città di Messina, prima colonia greca siciliana, fondata con il nome di Zancle e poi 

Messana, raggiunse l'apice della sua grandezza fra il tardo medioevo e la metà del XVII secolo, 

quando contendeva a Palermo il ruolo di capitale siciliana. 

 

 

PERCORSO: TIROCINIO FORMATIVO SERVIZI TURISTICI 

 

STRUTTURA: EMMECI VIAGGI / DEDALUS 

La classe V D, nell‟a.s. 2018/2019,  ha svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro nel contesto del 

viaggio di istruzione a Berlino e del PON “MIGRARE IN EUROPA OGGI” 

 Le attività sono state configurate come tirocinio formativo per servizi turistici, al fine di 

consolidare e rafforzare la padronanza delle lingue straniere in contesti stimolanti. Gli alunni sono 

stati accompagnati in tale percorso dalle strutture EMMECI VIAGGI, azienda , nata nel 2006 e 

specializzata, tra l‟altro,  in turismo scolastico e l‟associazione DEDALUS, impresa economica e 

sociale, tesa a promuovere e sostenere percorsi di cittadinanza, accoglienza e di orientamento al 

lavoro. 

Le finalità del PCTO sono state: 

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

• Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le  

Istituzioni. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell‟ambito  

di percorsi di responsabilità partecipate  

• Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

 scolastico 

• Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  

• Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata  

• Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e  

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale,  

culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell‟uomo, intesa nella sua  

accezione più ampia e inclusiva. 

Il percorso è stato organizzato in diverse fasi, comprendendo sia ore curricolari che extracurricolari 

ed è terminato col viaggio di istruzione a Berlino 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO: VOLONTARIATO 

 

STRUTTURA: SHEKINA’ 

 

Il Centro Pastorale Giovanile Shekinà ha sede, dal Gennaio 1996, al Vomero e  vuole essere, per i 

giovani della collina, una “casa comune dove abitare” e in quel territorio si propone di costruirvi 

continuamente un “ponte tra la strada e la Chiesa. Da molti anni, questa associazione NO-PROFIT 

organizza week end di solidarietà, in cui giovani dei quartieri collinari raccolgono generi alimentari 

e di prima necessità, da destinare ai bisognosi della nostra città. 

I ragazzi della 5D sono stati coinvolti in questa esperienza, in piccoli gruppi, sia al terzo anno col 

progetto “Volontariato”, che al quinto anno, col progetto “IN……VOLONTARIAMENTE 

INSIEME”, entrambi  volti all‟arricchimento personale dei giovani, attraverso la conoscenza e la 

consapevolezza delle diverse realtà territoriali 
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PERCORSO PCTO ALUNNO JODEAN CATALAN 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro dell‟alunno Jodean Catalan è cominciato nel 2016 presso  

Liceo Seneca di Roma 

Al  terzo anno il  progetto, organizzato in 70 ore,  prevedeva la simulazione del lavoro nel  

Parlamento italiano, attraverso l'azienda Res Publica. 

 Era strutturato in due parti: la prima basata su  seminari sulla nascita ed il funzionamento del  

Parlamento italiano, la seconda basata su una  simulazione, in cui gli studenti avevano il ruolo di 

formulare eventuali leggi  

Nel 2017, ha partecipato a 2 progetti di Alternanza: uno di PortaFuturoLazio (classe) e uno 

dell'Università Roma Tre (individuale). Il primo comprendeva  seminari volti ad integrare  

adolescenti nel mondo del lavoro.  

Il secondo progetto, invece, dell'Universita Roma Tre era  di Marketing dove i partecipanti 

avevano il compito di scegliere un negozio o un'azienda a cui applicare i metodi del Marketing 

Nel mese di gennaio 2019, iscrittosi al 4° anno del Liceo Virgilio di Milano, ha partecipato ad un 

progetto guida museale organizzato dall'associazione Pozzo di Miele (Honeywell), illustrando le 

opere appartenenti al museo di Brera  

 

PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALUNNO LORENZO STINGONE 

L‟alunno Stingone ha svolto il percorso di alternanza scuola-lavoro, nell‟a.s. 2017/2018,  presso la 

scuola di danza  CBS, società internazionale di spettacolo d‟eccellenza. Attraverso la produzione 

costante di attività ed eventi culturali, la Crown Ballet si propone di formare giovani professionisti 

nel mondo della danza e dello spettacolo, e di far crescere nel territorio un pubblico attivo e 

responsabile, sensibile ai grandi valori del mondo e della cultura ballettistica.  

La sede della Crown Ballet è il centro privato dedito alle attività coreutiche più grande della 

Campania e si trova in  un palazzo d'epoca sito in Piazza Dante. 

La CBS è diretta da Luigi Ferrone e Corona Paone, rispettivamente ex primo ballerino ed ex etoile 

del Teatro San Carlo di Napoli, che hanno come finalità  formare giovani danzatori che possano da 

subito entrare nel mondo del lavoro. Infatti, l‟alunno, che è entrato a far parte di questa  scuola dieci 
anni fa, soprattutto negli ultimi tre anni, ha avuto modo di confrontarsi col mondo del lavoro in 

ambito dello spettacolo, partecipando a diverse manifestazioni, che lo hanno messo in contatto con 

coreografi nazionali ed internazionali ed  in relazione con il settore spettacolo , facendogliene 

comprendere le dinamiche. 
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9. MODULO CLIL: scienze naturali in inglese 

TITOLO DEL MODULO Plate tectonics 

DISCIPLINA COINVOLTA Scienze 

CONTENUTI 1. The inner structure of the Earth. Characteristics of the 

crust. Differences between continental and oceanic crust. 

The litosphere. The mantle. The Earth‟s core.  

2. The theory of plate tectonics. Types of plate boundaries. 

The causes of plate movement. 

MEZZI E METODI Materiale cartaceo fornito dal docente. 

Presentazione multimediale. Lezione interattiva. 

 Ascolto di materiale originale in lingua inglese 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica 

 ore totali 8 

VERIFICHE Per la verifica formativa test strutturati. Per la verifica sommativa 

verifiche orali. 

 

 

 MODULO CLIL: storia dell’arte in spagnolo 

TITOLO DEL MODULO Arte española durante los siglos 

DISCIPLINA COINVOLTA Storia dell‟arte 

CONTENUTI 1. El romanticismo artístico. Francisco Goya. Obras 

principales: Maja desnuda, Maja vestida, La Familia de 

Carlo IV, Los fucilamientos del 3 de Mayo 1808. 

2. Arte contemporánea. El cubismo. Pablo Picasso. Obras 

principales: Pobres a la orilla del mar, Familia de 

acrobatas, Las mujeres de Avignon, Guernica. El 

surrealismo. Joan Mirò. Obras principales: Montraig, La 

Iglesia y el paìs. 

MEZZI E METODI Materiale didattico fornito dal docente . Visita interattiva al museo. 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica 
 Museo PAN 

VERIFICHE Per la verifica formativa esposizioni di lavori effettuati grazie a ricerche 

mirate  

Per la verifica sommativa verifiche orali  

 

 

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.  
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TITOLO DEL PROGETTO LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

PRINCIPI,DIRITTI,DOVERI                                                                                                            

STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA                                                                                                                                         

PRINCIPI FONDAMENTALI  DELLO STATO ITALIANO                                                                                                                       

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI                                                                                                                                                       

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

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  

La REPUBBLICA ITALIANA fonda su se stessa un sistema di 

valori che ha condotto sino alla redazione dell‟attuale Carta 

Costituzionale. 

Le vicende costituzionali  prendono avvio nel 1848, periodo del 

Risorgimento quando, a seguito dei moti rivoluzionari (moti 20-21, 

moti 30-31) furono concesse le prime costituzioni che, anche se 

debolmente, asserivano che il potere dovesse provenire dal popolo. 

La forma dello Statuto Albertino, con Carlo Alberto, era la 

monarchia costituzionale. L‟organizzazione e la divisione del potere 

legislativo spettavano a Senato e Camera dei deputati, già da allora 

esistenti. Il Parlamento ottenne maggiori poteri, riducendo quelli del 

re, conducendo alla realizzazione di uno stato liberal parlamentare. 

La prima carta dei diritti italiana fu emanata proprio nel 1848, sotto 

il nome per l‟appunto di “Statuto albertino”. Questa era una carta 

breve e per di più era elastico come trattato, con un documento 

concesso dal re Carlo Alberto. 

Con la fine del biennio rosso nel 1921 e la salita al potere di Benito 

Mussolini, tramite il fascismo, questa carta fu eliminata; l‟unica 

camera insediatasi fu quella fascista. Con il fascismo si passò da uno 

stato liberale ad uno stato autoritario, con la delineazione di uno 

stato totalitario. 

Tuttavia, la caduta del fascismo dopo circa 20 anni di governo fu 

dettata dal glorioso periodo della Resistenza, che terminò il 25 aprile 

del 1945. 

Al termine della Seconda guerra mondiale, il 2 giugno 1946 si ebbe 

la caduta del regime totalitario di Mussolini ufficialmente con la 

dichiarazione antifascista dell‟Italia; si organizzò un referendum che 

offriva ai cittadini la possibilita‟di scelta tra Monarchia e 

Repubblica, come forma di governo. 

L‟esito della votazione vide l‟ergersi della Repubblica e il 1° 
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gennaio del 1948 la Costituzione repubblicana entrò finalmente in 
vigore. Il 18 gennaio del 1948 il primo Presidente della Repubblica 

fu Luigi Einaudi. 

La Costituzione è un testo con cui i padri costituenti hanno tentato di 

donare alle generazioni future tanti beni pubblici repubblicani, come 

la libertà. 

Le disposizioni finali forniscono i tratti base del passaggio dal 

vecchio al nuovo ordinamento. 

Così come l‟Italia era riuscita a creare una costituzione, anche 

l‟Unione europea voleva una sorte simile. L‟UE è un‟organizzazione 

politica ed economica con 27 stati membri. Dopo il trattato del 1992 

dì Maastricht è riuscita a creare la Carta dei diritti fondamentali (che 

contiene i valori principali dei cittadini europei). 

L‟UE ha lo scopo di incrementare il benessere economico e di 

cercare di attenuare le differenze socioeconomiche tra gli stati 

membri. 

Tra gli organi dell‟UE troviamo: 

1. Consiglio europeo: composto da capi di governo dei paesi 

membri ; si riunisce periodicamente per esaminare questioni relative 

al processo di integrazione europea. 

2. Commissione europea: ha sede a Bruxelles. Ha il potere 

esecutivo, il presidente e gli altri membri devono essere scelti dal 

Consiglio europeo e ratificati dal Parlamento europeo. 

3. Consiglio dell‟UE: ha sede a Bruxelles ed ha il potere 

legislativo. 

4. Parlamento europeo: Eletto a suffragio universale dai capi 

elettorali dei paesi membri. 

5. Corte di giustizia europea: ha sede a Lussemburgo e si 

occupa dell‟applicazione delle norme approvate. 

Come istituzioni importanti vi sono invece l‟euro e la banca centrale 

che, con sede a Francoforte, ha il compito di delineare e di mettere 

in esecuzione la politica monetaria degli stati membri, che come 

moneta hanno scelto l‟euro. 

Un principio importante su cui si basa L‟UE è la cittadinanza 

globale, che prevede la tutela dei diritti umani, attraverso vari 

documenti: 

1. La dichiarazione universale dei diritti dell‟uomo creata nel 

1948. 

2. La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell‟uomo e delle libertà fondamentali. 

3. La carta dei diritti fondamentali dell‟UE eretta a Nizza nel 

2000. 

Fra i principi base della democrazia e dello stato di diritti vi è la 

separazione dei poteri in: legislativo attribuito al Parlamento, 

esecutivo al Governo, giudiziario alla Magistratura. A questi tre 

poteri se ne aggiunge un quarto, il potere di controllo attribuito al 

Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, che controllano 

l‟operato degli altri poteri dello stato. Il Parlamento è composto da 

due camere: Camera dei Deputati con sede a palazzo Montecitorio,   

composta da 630 membri; Senato della Repubblica con sede al 



24 
LICEO STATALE “G. MAZZINI” 

via Solimena 62, NAPOLI  081-5788575 - NAPM02000R 

 

 

 

palazzo Madama,  composto 315 membri. 
La costituzione repubblicana del 48 ha mantenuto la struttura 

bicamerale, che già aveva introdotto precedentemente dallo Statuto 

Albertino, in cui Camera e Senato hanno uguali poteri. La Camera e 

il Senato sono organizzati in base a un regolamento interno, 

ciascuna elegge un Presidente. In entrambe le camere sono istituite 

le Commissioni permanenti, competenti in diverse materie (Sanità, 

Giustizia ecc..). Diverse da quelle permanenti ci sono le 

Commissioni speciali per risolvere questioni particolari. Infine, ci 

sono le Giunte, che svolgono funzioni di controllo. 

L‟ iter di approvazione di una legge si divide in alcune tappe 

fondamentali: 

1) iniziativa legislativa: consiste nel potere di presentare una 

proposta di legge al Parlamento, e l‟iniziativa legislativa viene 

attribuita a 5 soggetti. (Governo, ciascun Parlamentare, i cittadini, le 

regioni, il CNEL consiglio nazionale dell‟economia e del lavoro) 

La proposta di legge viene poi presentata al Presidente di una delle 

due camere. 

2) Successivamente la proposta di legge viene assegnata alla 

Commissione competente per materia. 

3) Le leggi possono essere approvate mediante processo ordinario o 

decentrato. Nel processo ordinario la commissione esamina il 

progetto e si prepara per la discussione in aula. In quello Decentrato 

la proposta viene approvata direttamente dalla Commissione. 

4) Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. 

5) Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, la legge viene pubblicata 

sulla gazzetta ufficiale. 

6) Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione (vocatio legis). Il 

Governo è il capo del potere esecutivo e svolge l‟attività 

amministrativa o esecutiva che consiste nella realizzazione concreta 

delle leggi approvate dal Parlamento, nello Stato moderno però 

l‟attività del Governo non è un‟attività soltanto esecutiva, ma anche 

un‟attività di iniziativa e di impulso, in quanto comprende: 

•    L‟attività amministrativa, rivolta a seguire le leggi e a soddisfare 

i bisogni collettivi; 

•    L‟attività politica o di indirizzo politico, diretta a realizzare un 

determinato programma politico nei rapporti interni e internazionali. 

Mentre l‟attività amministrativa viene esercitata dai singoli ministri, 

l‟attività politica è svolta dall‟intero Consiglio dei ministri, sotto la 

direzione e il coordinamento del Presidente del Consiglio. Nel 

nostro ordinamento il Governo è un organo costituzionale in quanto 

è contitolare della sovranità, ma è sottoposto al controllo politico del 

Parlamento. 

La nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri si apre con 

l‟avvio delle consultazioni da parte del Presidente della Repubblica. 

La mozione di sfiducia è un atto attraverso il quale il Parlamento 

manifesta il venir meno del rapporto di fiducia con il governo. Se 

viene approvata si ha la crisi del Governo; 

mentre con la questione di fiducia il Governo richiama l‟attenzione 

del Parlamento su un disegno di legge, e se il Parlamento respinge la 
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questione di fiducia il Governo si dimetterà. 
Il Governo può adottare speciali provvedimenti di emergenza: i 

decreti-legge e decreti legislativi. 

La Magistratura è un organo costituzionale composto dall‟insieme 

dei giudici a cui è affidato il potere giuridico, ovvero l‟applicazione 

delle norme giuridiche. Applica la regola generale ad un caso 

concreto, e decide come deve essere risolta una situazione giuridica 

attraverso l‟emanazione di una sentenza, cioè una decisione che è 

obbligatoria per i destinatari. 

Esistono tre gradi di giudizio: nel primo grado di giudizio i processi 

si svolgono davanti a un giudice di pace, o in tribunale. Le cause 

penali più gravi, come quelle per omicidi e stragi, sono di 

competenza della Corte d‟assise. 

Nel secondo grado di giudizio, contro le sentenze più gravi si può 

ricorrere alla Corte d‟appello.Questo secondo grado di giudizio può 

addirittura ribaltare le sentenze emesse durante il processo di primo 

grado. 

Nel terzo grado di giudizio, contro le sentenze di secondo grado, se 

vi sono elementi per ritenere che il processo sia stato condotto non 

interpretando bene le leggi e sia dunque illegittimo, si può ricorrere 

alla Corte di Cassazione. 

I primi 12 Articoli della Costituzione sono dedicati ai "Principi 

fondamentali", che rappresentano la "tavola dei valori" a cui si ispira 

l'intero ordinamento giuridico e rappresentano i valori guida in cui si 

identifica lo Stato italiano. Fra questi troviamo i principi di 

democrazia, di sovranità popolare e di eguaglianza; i diritti 

inviolabili dell'uomo, il diritto al lavoro e la libertà religiosa; la 

protezione della cultura e del patrimonio storico-artistico e di 

pacifismo, con il ripudio della guerra come strumento di offesa. 

L'ultimo articolo descrive la bandiera italiana, il tricolore verde, 

bianco e rosso.  

La parte I della Costituzione regola i rapporti fra i cittadini e lo 

Stato; è suddivisa in quattro parti, ciascuna delle quali prende il 

nome dal titolo, e gli argomenti sono: i rapporti civili, i rapporti 

etico-sociali, i rapporti economici, i rapporti politici.  

I rapporti civili stabiliscono l'inviolabilità della libertà personale, 

così come il domicilio, la corrispondenza e le altre forme di 

comunicazione. I cittadini sono liberi di circolare sul territorio, di 

professare la loro fede religiosa, di manifestare il loro pensiero, di 

agire in giudizio per difendere un diritto. Con i rapporti etico sociali, 

la Repubblica riconosce i diritti della famiglia e predispone le 

misure utili a sostenerla. I genitori hanno diritto e dovere di 

mantenere ed educare i figli. La salute è un diritto dell'individuo e 

interesse della collettività; l'arte, la scienza e l'insegnamento sono 

liberi e la scuola è aperta a tutti. 

I rapporti economici tutelano il lavoro in tutte le sue forme. Il 

lavoratore e la lavoratrice hanno pari diritti, l'organizzazione 

sindacale è libera e lo sciopero è un diritto. L'iniziativa economica 

privata non può andare a discapito dell'interesse generale. Viene 

assicurata la funzione sociale della proprietà privata. Con i rapporti 
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civili il voto diventa un diritto e un dovere di tutti i cittadini, che 
possono creare partiti per partecipare in modo democratico alla vita 

politica del Paese e possono rivolgere petizioni alle Camere. Sono 

doveri dei cittadini la difesa della patria, l'adempimento degli 

obblighi fiscali e la fedeltà alla Repubblica. L'organizzazione 

complessiva dello Stato italiano ovvero l'ordinamento della 

Repubblica è rappresentato dai seguenti organi costituzionali: 

- Parlamento; 

- Governo; 

- Presidente della Repubblica; 

- Corte Costituzionale; 

- Magistratura o Ordinamento giudiziario. La parte II della 

Costituzione è suddivisa in sei Titoli, che delineano: il ruolo e i 

poteri degli organi costituzionali quali il Parlamento, il Presidente 

della Repubblica, il Governo, la Magistratura, la Corte 

Costituzionale; le caratteristiche e le attribuzioni delle autonomie 

locali, e cioè le Regioni, le Province, i Comuni e le Città 

metropolitane; le modalità con cui la Costituzione può essere 

modificata. 

 

 

MEZZI E METODI L‟iter didattico è stato realizzato inizialmente presso l‟Istituto 

Mazzini, che ha aderito al progetto “Cittadinanza e Costituzione”, 

promosso dalla V Municipalità e tenuto dal Dott. Gatti, poi ultimato, 

a partire dal mese di marzo, dalla Prof.ssa Maria Cristina De Vita, 

attraverso videoconferenze 

SPAZI E TEMPI Aula Magna del L.S.Mazzini di Napoli 

Videoconferenze 

 
A causa della chiusura della scuola per la pandemia COVID-19, non è stato possibile svolgere le         

simulazioni delle prove scritte in presenza. Ciononostante, tenendo conto delle Ordinanze Ministeriali, in 

materia d‟Esame di Stato, che modificano le modalità di espletamento della prima e seconda prova, il 

Consiglio di Classe ha provveduto ad effettuare prove di colloqui orali, simulando discussioni su 

elaborati nelle discipline di indirizzo, analisi di testi di letteratura italiana, già oggetto di studio durante 

l‟anno ed analisi di argomenti afferenti ai percorsi interdisciplinari 

 

PARTE QUINTA 

12. 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 

11.SIMULAZIONE D’ESAME                                                                                                                         
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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 causa della chiusura della scuola, a partire dal mese di marzo 2020, a seguito della pandemia 

COVID-19, si è ritenuto necessario rielaborare  i parametri di valutazione, riadattandoli alla nuova 

modalità di didattica a distanza, secondo i criteri previsti nella successiva tabella. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE delle 

COMPETENZE in DAD                                          
(per ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE) 

 

  

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 

DSA BES 

Prevedere il coinvolgimento nelle videolezioni degli allievi DIVERSAMENTE ABILI, DSA e BES, 

coinvolgendo anche i genitori a supporto per l‟uso di device e tipo di collegamento internet. 
Per gli allievi DIVERSAMENTE ABILI adottare tutte le possibili strategie di coinvolgimento a 

prescindere dalle progettazioni ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, curricolari o differenziate 

indicate nei PEI 

Per gli allievi BES e DSA prevedere un coinvolgimento in linea con le misure dispensative e gli 

strumenti compensativi indicati nei PdP 

 

VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

Proporre una tematica che coinvolga la maggior parte delle discipline e coinvolgere piccoli gruppi ( 
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5/6 studenti) nella Discussione. 

Considerare le valutazioni del I Quadrimestre. 

Valutazione delle attività della Didattica a Distanza, utilizzando i Criteri Competenze DAD 

 

 

 

13. 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. 

 

14. Criteri seguiti per la valutazione del credito formativo 

 

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

ai sensi dell‟O.M. 452/98 sono (a condizione che siano tempestivamente e regolarmente esibiti) 

quelli coerenti col corso di studi seguito e tali da rappresentare un ampliamento ed un 

approfondimento dei contenuti culturali ed una concreta attuazione di essi. 

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

 

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

P.T.O.F d‟Istituto e dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018 
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PARTE SESTA 

16. ELENCO ALLEGATI e FIRME  

 

 

Documenti allegati: 

1. 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 

 

DISCIPLINE 

 

 

DOCENTI 

ITALIANO E LATINO  ARMIDA PARISI 

INGLESE  DONATA LOMBARDI 

SCIENZE NATURALI  CHIARA SCHETTINI 

STORIA E FILOSOFIA  MARIA CRISTINA DE VITA 

MATEMATICA E FISICA  ELEONORA MAZZILLI 

STORIA DELL‟ARTE  ANTONIETTA POTENZA            

SCIENZE MOTORIE  PIETRO LANGELLA 

RELIGIONE  DANIELA VON ARX 

SPAGNOLO  GRAZIELLA APICELLA 

TEDESCO  PIETRO PAVANINI 

CONVERSAZIONE INGLESE  IMMA TERESA MORIN 

CONVERSAZIONE SPAGNOLA  GENOVEFFA GUARINO 

CONVERSAZIONE TEDESCA  GELSOMINA LUPO 

 

 

 

 Napoli,   30/05/2020 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


