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PARTE PRIMA 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
 

Numero complessivo alunni 28 
 Femmine: 26 Maschi:  2 

 

Pr. Alunno 
       INTERNI    ESTERNI 

1.  ADAMO SARA SI  

2.  ALESSI SERENA SI  

3.  AVELLA FABIANA  SI  

4.  BARRA ALESSANDRA  SI  

5.  BENEDUCE FABIOLA  SI  

6.  BRUNO SERENA  SI  

7.  CAPANO SIMONE  SI  

8.  CASTRACANI ROBERTA  SI  

9.  D'ANGELO GIORGIA  SI  

10.  DE CARO DANIELA  SI  

11.  DELLA MONICA GAIA  SI  

12.  DI MARINO MANUELA  SI  

13.  FIORENTINO MARTA SI  

14.  GIARDOMENTRONE GIORGIA  SI  

15.  LAMPARELLI BEATRICE  SI  

16.  LAULETTA MARIO  SI  

17.  LUCIANO MORENA  SI  

18.  MANNA REBECCA  SI  

19.  MUSELLA VALERIA SI  

20.  PENNINO FEDERICA  SI  

21.  PICCIRILLO MIRYAM  SI  

22.  RE VALENTINA  SI  

23.  RUSSO DORIANA  SI  
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24.  RUSSO SABRINA  SI  

25.  SALVI IRENE  SI  

26.  SPINIELLO GRAUSO MARIANNA  SI  

27.  SPOSITO ARIANNA SI  

28.  TOSCANO GIORGIA  SI  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Coordinatore:  Prof.  LOREDANA LOCCI 

 
DISCIPLINE DOCENTI Continuità 

Didattica 

nel triennio 

ITALIANO E LATINO Marina  CECCHINI NO 

INGLESE Rosa SIMEONE SI 

SCIENZE NATURALI Loredana LOCCI NO 

STORIA E FILOSOFIA Giovanna SOMMELLA NO 

MATEMATICA E 

FISICA 

Patrizia NATOLI SI 

STORIA DELL’ARTE Ileana MANCO NO 

SCIENZE MOTORIE Carla DI GENNARO NO 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

Serenella               TEDESCO SI 

SCIENZE UMANE Maria Rosaria CELEO NO 

RELIGIONE Daniela VON ARX SI 

SOSTEGNO Maria Teresa ARAGONA NO 

SOSTEGNO Concetta ARGENIO NO 

SOSTEGNO Emanuela BUCHY SI 

SOSTEGNO Maria DI CASTRI SI 

SOSTEGNO Roberto RANIA NO 

SOSTEGNO Ermelinda PULCRANO NO 

SOSTEGNO Silveria MARTINELLI NO 

SOSTEGNO Stefania TESORONE 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 

30 3 3 0 1 26 

IV 
2018/2019 

26 1 2 2  26 

V 
 2019/2020 

29   3 1 28 

 
La classe V F del Liceo delle scienze umane del Liceo Statale “G. Mazzini” di Napoli, è composta da 28 

alunni regolarmente frequentanti, di cui 26 ragazze e 2 ragazzi, con due allievi DA 

Il percorso storico della classe è stato abbastanza lineare come evidenziato dal prospetto visibile supra: 

cinque allievi nel corso del triennio sono stati non promossi, la sospensione del giudizio ha interessato 2 

allievi nel quarto anno, una lo ha colmato e l’altro non è stato ammesso alla classe successiva.  

Il percorso formativo è stato piuttosto discontinuo nella maggior parte delle discipline in quanto solo le 

docenti di religione, matematica ed inglese hanno accompagnato gli allievi nel loro percorso didattico-

educativo dalla prima classe. Da segnalare una situazione particolarmente problematica per le scienze 

umane in quanto gli allievi hanno cambiato nei cinque anni ben quattro docenti. La coordinatrice è stata 

la prof.ssa Simeone fino alla terza, in quarta ed in quinta la prof.ssa Locci. Tale situazione ha sicuramente 

creato qualche difficoltà, soprattutto per gli allievi con preparazione di base meno solida e con metodo 

di studio poco autonomo e strutturato, che spesso hanno creato problemi anche per la discontinuità nella 

frequenza. Tuttavia, le difficoltà, hanno reso gran parte degli allievi più flessibili e in grado di adattarsi 

a diversi approcci disciplinari consentendo loro di lavorare serenamente per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti. Infatti le attività didattiche si sono sempre svolte in un clima di collaborazione e fiducia 

che ha permesso loro di migliorare e mettere in luce le loro potenzialità. 

Il Consiglio di Classe, per quanto variamente composito negli anni, è sempre stato concorde sulle 

metodologie da seguire, sia nel definire i criteri di valutazione e nell’applicarli, seguendo quanto indicato 

nel P.T.O.F. d’Istituto.  

La gran parte degli allievi ha seguito con continuità un percorso formativo congruente al raggiungimento 

delle competenze didattiche e formative dell’indirizzo di studi; tutto ciò ha contribuito ad una crescita 

culturale di tutto il gruppo classe, anche se differenziata in relazione alle diverse sensibilità ed attitudini, 

alla preparazione di base e agli interessi dei singoli. 

Questo ultimo anno scolastico è stato segnato dall’interruzione dell’attività didattica in presenza a 

seguito della attuazione delle misure di contenimento della pandemia Covid-19 a partire dal 4 marzo E’ 

stata attivata tempestivamente la DAD con videolezioni su piattaforma Skype o con whatsapp ed in 

seguito Zoom con utilizzo di sistemi quali Argo (funzione Bacheca e registro elettronico), Edmodo, per 

scambiare materiali didattici, assegnare compiti e restituirli poi corretti agli studenti. La didattica si è 

adattata alla nuova situazione e le metodologie sono state in parte modificate, intensificando l’utilizzo 

di formule più interattive come le discussioni di gruppo, la visione ma anche la realizzazione di prodotti 

multimediali. Da segnalare i lavori supportati dalla prof. Ileana Manco docente di storia dell’arte e 

realizzati nella forma dei  Tableau vivant, ovvero riproduzioni personalizzate di quadri oggetto di studio 

e che sono stati menzionati tra le “La scuola non si ferma: #iorestoacasaconarte” segnalata sui social 

del MIUR, MiBact, Getty Museum e diverse testate giornalistiche tra cui il Mattino’ il Roma ed altre 

testate giornalistiche, patrocinato dal Comune di Napoli.  
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Anche i metodi di verifica e valutazione sono stati aggiornati. In particolare per la valutazione nel 

Collegio dei Docenti dell’8 Aprile sono stati approvati i nuovi criteri riportati nella specifica sezione del 

presente documento. 

 

Anche in questa situazione, il rapporto con gli studenti è stato costante, improntato alla collaborazione e 

all’impegno. Pertanto, volendo fare un bilancio dei risultati raggiunti possiamo affermare che 

complessivamente nella classe sono presenti  diverse fasce di allievi: un gruppo, che ha raggiunto un 

livello di preparazione soddisfacente in tutte le discipline, in virtù della competenze acquisite, 

dell’impegno assiduo, dell’uso di un  metodo di lavoro autonomo e  critico, che ha consentito 

l’acquisizione di ottime competenze metaconignitive e cognitive in tutti gli ambiti disciplinari; un gruppo 

più ampio di studenti che, pur avendo raggiunto un livello di preparazione pienamente sufficiente, 

presenta ancora qualche difficoltà in alcuni specifici ambiti disciplinari; un gruppo di allievi per cui si 

rileva un livello appena sufficiente di acquisizione degli obiettivi sia cognitivi che di competenza. Da 

segnalare,  infine, alcune singole situazioni, di allievi che hanno raggiunto livelli ottimi, grazie ad uno 

studio assiduo, metodologicamente corretto, critico ed originale Anche sul piano della frequenza, 

dell'impegno e della partecipazione si sono distinte diverse fasce di alunni: una prima - più ristretta – che 

ha risposto sempre con entusiasmo alle sollecitazioni, costantemente interessata a tutte le discipline ed 

al loro approfondimento, assidua nella frequenza e nell'impegno scolastico; una seconda, più numerosa, 

di alunni che nonostante le buone capacità  è stata meno costante nella frequenza e nell'impegno;  e, 

infine, un ultimo gruppo di alunni più esiguo, che mostra maggiori incertezze nel metodo di lavoro e/ o 

più discontinuo nella frequenza e /o nello studio. Nel caso di studenti che hanno fatto registrare più 

assenze o un rendimento scolastico non pienamente soddisfacente, sono state avvertite le famiglie anche 

in questo ultimo periodo contrassegnato dalla DAD, sollecitandole ad un colloquio nel comune interesse 

del superamento dei punti critici dell'allievo. 
 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti per lo 

più in occasione di richieste di colloqui da parte dei docenti.  

 

La partecipazione a diverse attività progettuali si è intensificata nel corso del triennio. Gli alunni hanno 

preso parte a varie attività che hanno arricchito il loro profilo culturale, partecipando a progetti curriculari 

ed extracurriculari, inseriti anche nei percorsi PCTO. Si riporta di seguito l’elenco dei progetti cui ha 

partecipato tutta la classe o gruppi di allievi. 

LUDOTECA 

OKKIO ALLA TAVOLA 

VULCANI E AMBIENTE 

SEMINARI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Gli allievi hanno preso parte, inoltre, a diverse giornate e attività di Orientamento Universitario, (alcuni 

hanno partecipato anche a simulazioni di test d’ingresso presso l’UNISOB), a progetti PON mirati, a 

diversi incontri con dibattiti e conferenze, a mostre d’arte e fotografia, nonché seguito il progetto 

Cineforum in L2, assistendo a proiezioni di film in lingua inglese. 

 
 

Per le situazioni particolari, il CdC si è rifatto alla normativa vigente e rimanda all’allegato 
cartaceo n. 2 che sarà a disposizione della Commissione. 
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PARTE SECONDA 

 
4. FINALITÀ, CONOSCENZE, COMPETENZE: 

Il Consiglio di classe è sempre stato sostanzialmente concorde sia sulle metodologie da seguire, sia sul 

definire i criteri di  valutazione  e  nell’applicarli,  seguendo  le  direttive  del  P.T.O.F  d’Istituto. 

Il consiglio di classe, ripercorrendo, in sede di consuntivo, l’iter formativo seguito nel quinquennio  e, 

specificamente, in quest’ultimo anno, ribadisce che le finalità di un corso di studi secondario superiore, e in 

particolare, di un liceo di scienze umane, sono soprattutto: 

 

 orientarsi nello spazio e nel tempo; 

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

 la consapevolezza dei valori umani e sociali; 

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

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

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

è concorde nel dichiarare che gli obiettivi perseguiti sul piano dei contenuti cognitivi, delle competenze e 

delle capacità sono quelli inerenti allo statuto epistemologico  delle  singole  discipline. 

 

I contenuti cognitivi essenziali sono quelli indicati nei percorsi multidisciplinari relativi alle  singole 

discipline, ratificati dal consiglio di classe e parte integrante del presente documento. 

 

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

ed organica. 

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

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

 decodificare varie tipologie di testi; 

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

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

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

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

 organizzare un lavoro di ricerca; 

 utilizzare le proprie conoscenze per affrontare situazioni nuove; 

 affrontare con consapevolezza un dibattito o una prova; 

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

 sviluppare le capacità di capire, fare, prendere decisioni; 

 sviluppare  la  potenzialità  e  la  capacità  di  orientarsi  nel  mondo in cui si vive al fine di 
raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso. 
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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. Ciò si è reso ancora più necessario a partire dalla seconda settimana 

di marzo, con l’organizzazione di una didattica a distanza. 

 

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

- brain storming  

- 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 per l’elaborazione dei Tableau vivant  

-flipped classroom 

- supporti multimediali ed audiovisivi;  

- analisi di testi;  

- lavori di gruppo;  

- lavori di ricerca individuali e di gruppo;  

- verifiche formative e sommative.  

- coinvolgimento della classe, nell’arco del triennio, in alcuni progetti ritenuti stimolanti e formativi. 

Nel periodo in cui si è ricorso alla DAD, sono stati utilizzate piattaforme per lo scambio dei materiali quali bacheca 

di Argo, il registro elettronico, whatsapp, classi virtuali Edmodo 

 

 

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. 
 

Nello svolgimento delle prove è stato consentito l’uso del vocabolario d’italiano, del vocabolario d’inglese sia 

monolingue che bilingue  



 

 

 

 

 

PARTE TERZA 

6. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

 
  

IL SECOLO BREVE: ENTROPIA,  INCERTEZZA, NUOVE PROPETTIVE 
 

 

P
E

R
C

O
R

S
I ITALIANO LATINO INGLESE STORIA     FILOSOFIA SCIENZE UMANE DIRITTO MATEMATICA  FISICA SCIENZE 

NATURALI 

ARTE SCIENZE  

MOTORIE 

 

1
. 

R
IV

O
L

U
Z

IO
N

I 

 

●Avanguardie e 

Futurismo  

- I manifesti 
●Marinetti 

- Il bombardamento di 

Adrianopoli 
●Palazzeschi 

- Lasciatemi divertire 
●Verga e il Verismo, 

le tecniche narrative 

●Pascoli, la poesia 
della modernità tra 

metafore  e analogie  

-Il fanciullino 
-Temporale 

_Il Lampo 

-Il gelsomino notturno 
●Ungaretti, il verso 

libero e l’essenzialità 

della parola poetica 
- Il porto sepolto 

 -Soldati 

 -Veglia 
-Fratelli 

-Mattina 

-Non gridate più 

●Seneca, La 

rivoluzione 

umanistica 
-La riconquista di sé 

Vindica te tibi.  

-Servi sunt. Immo 
homines 

●Tacito, Agricola 
-Morire sotto i 

Tiranni 

-Il discorso di 
Calgàco 

 ●Plinio il vecchio, 

Scienza e Tecnica 
●Quintiliano,  

-Scuola pubblica e 

ottimismo 
pedagogico.  

-Le qualità di un 

buon maestro 
-Punizioni corporali 

●Agostino, Le 

Confessiones e la 
conversione 

 

● (Facoltativo: 
Lucrezio, De rerum 

natura) 

 
 

The Age of 

Revolutions: the 

French 

Revolution and 

the Industrial 

Revolution. 

George Orwell. 

La II 

Rivoluzione 

industriale 

Dalla nazione 

al 

nazionalismo 

Dalla 

Rivoluzione 

Russa del 

1905 allo 

stalinismo 

La terza 

rivoluzione 

industriale 

Kant, il 

Criticismo e la 

Rivoluzione 

copernicana 

Marx. 

Materialismo 

Storico. 

Proletariato e lotta 

di classe. 

Economia e 

dialettica. 

Implicazioni 

sociali e 

psicoantropedag

ogiche della 

rivoluzione 

digitale 

Stato 

Assoluto, 

liberale , 

democratico -  

la transizione 

in Italia dalla 

Monarchia 

alla 

Repubblica - 

L’ Unione 

civile e la 

convivenza di 

fatto ( L.20 

maggio 

2016,n° 76) 

Le funzioni Il 

campo 

elettrico 

La chimica 

del 

carbonio: la 

rivoluzione 

del petrolio 

e della 

plastica  

 

IMPR

ESSI

ONIS

MO 

 

(ricerc

a del 

colore 

invenz

ione 

della 

fotogr

afia)  

Scienze 

motorie e 

mercato 

del lavoro  

 



 

 

 

2
. 

G
U

E
R

R
E

 E
 M

IG
R

A
Z

IO
N

I 

 

● Il Futurismo 

- Il primo Manifesto 
del Futurismo 

- Il Manifesto Tecnico 

della Letteratura 
futurista  

●Marinetti  

-Il bombardamento di 
Adrianopoli 

●D’Annunzio, il 

superuomo, la guerra 
-●Ungaretti 

- Soldati, 

- Veglia 
 -Fratelli 

- Non gridate più 

●Montale 
-La primavera 

Hitleriana 

●Quasimodo 
 -Uomo del mio tempo 

●P. Levi,  

-Se questo è un uomo  
 

● (Facoltativo:  
Montale, Il sogno del 

prigioniero 

D' Annunzio, canti 
della guerra latina) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

●Tacito, Agricola 

-Discorso di 
Calgàco,  

-Morire sotto i 

tiranni 
La Germania,  

-Origine di una 

menzogna: la razza 
germanica 

Le Historiae 

●Giovenale, Satira 
III 

-A Roma si vive 

male: colpa degli 
stranieri 

●Fedro, le favole 

-La legge del più 
forte 

 

 

The First World 

War and the 

Second World 

War 

Le cause della 

Prima guerra 

mondiale. 

L’Italia in 

guerra 

Kant “Per la pace 

perpetua” 

Immigrazioni e 

devianza 

Ripudio della 

guerra  (art. 

51 Cost.) -

migranti, 

immigrati, 

stranieri – l’ 

Italia da paese 

di 

emigrazione a 

paese di 

immigrazione 

– 

immigrazione 

illegale, la 

tratta degli 

esseri umani e 

le politiche 

per l’ 

immigrazione 

– il diritto di 

asilo  

( art.10 Cost.),  

profughi e 

rifugiati – il 

sistema di 

Dublino 

Campo 

di 

esistenz

a di una 

funzione 

Le 

resistenze e 

le leggi di 

Ohm 

La “deriva 

dei 

continenti” 

 

Marie Tharp 

e la dorsale 

medio 

atlantica le 

inaspettate 

conseguenz

e della 

seconda 

guerra 

mondiale. 

La chimica 

e la guerra. 

Effetti 

dell’atomica

:n le 

mutazioni. 

 

 

 

 

romanti

cismo 

de croix 

la 

liberta 

che 

guida il 

popolo  

      

Multifatto

ri  fra 

guerre e 

immigrazi

oni  

 



 

 

 

  

IMPEGNO ED ETICA DELLA MODERNITÀ 

 

  

 

3
. 

  
R

IC
E

R
C

A
 

●Leopardi,  

- La teoria del 

piacere: l’infinito e 
l’illusione 

 ● Verga, La ricerca di 

benessere dei 
Malavoglia. L’ideale 

dell’ostrica   
●D’Annunzio e la 

ricerca letteraria 

● Pascoli, la ricerca 
della felicità nel nido 

familiare 

 - Il fanciullino 

●Avanguardie ed  

Ermetismo 

● Montale, il male di 
vivere 

- Non chiederci la 

parola 
- Spesso il male di 

vivere ho incontrato  

- Cigola la carrucola 
del pozzo 

● Ungaretti,  

- Il porto sepolto 
● Calvino, Lezioni 

americane.  

-La leggerezza 
 

 

●Seneca, Epistolae 

ad Lucilium, De vita 

beata, De Ira 
- La riconquista di 

sé. Vindica te tibi 

- Il saggio padrone 
del tempo 

- La lotta con le 
passioni 

- La strada verso la 

felicità 
●Tacito, Germania 

-Usi e costumi dei 

Germani 

●Plinio il Vecchio, 

scienza e tecnica 

●Apuleio, La 
Metamorfosi 

- Lucio si trasforma 

in asino 
-Dolorose 

esperienze di Lucio 

asino 
●Agostino, La 

conversione. Il 

rapporto fra bene e 
male 

 

 
 

Oscar Wilde 
Picture of Dorian 

Gray 

ll Positivismo 

e lo sviluppo 

della scienza 

Gli sviluppi 

tecnologici 

nelle strategie 

militari. 

Le nuove armi 

La bomba 

atomica 

 

Il Positivismo e lo 

sviluppo della 

scienza. 

1929. La e crisi e 

la ricerca di 

soluzioni. 

Il new deal. 

Marx. Merce, 

lavoro e 

plusvalore. 

Marx: struttura e 

sovrastruttura 

Metodi e 

strumenti della 

ricerca sociale 

La clonazione 

tra scienza e 

coscienza -  la 

legge sulla 

fecondazione 

assistita -la 

donazione 

degli organi - 

il divieto delle 

pratiche 

eugenetiche 

Intersezi

oni di 

una 

funzione 

con gli 

assi 

cartesia

ni 

Il campo 

magnetico 

The 

Tectonic 

plate theory. 

How 

scientists 

built a 

model of the 

interior of 

the hearth  

The 

importance 

of dates: the 

distribution 

of volcanic 

and 

hearthquake 

activity. 

La biologia 

moderna: la 

scoperta 

della 

struttura del 

DNA 

Pop Art Sistema di 

ricerca 

progettato 

da Elav 
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●Leopardi, la 

concezione della 
natura benigna e 

matrigna 

- Dialogo della natura 
e di un Islandese 

●Verga, la natura ne I 

Malavoglia  
●D’Annunzio e il 

panismo 

- La pioggia nel pineto 
●Pascoli, la natura in 

Myricae 

- Temporale 
- Il lampo  

-Gelsomino notturno 

●Ungaretti, le trincee e 
la natura scavata 

-Soldati 

●Montale, il paesaggio 
ligure in Ossi di 

seppia. Il correlativo 

oggettivo nella natura 
(la foglia riarsa, il 

rivo strozzato …) 
-Spesso il mare di 

vivere ho incontrato 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

●Seneca, Naturales 

quaestiones (la 
conoscenza della 

natura avvicina al 

logos e all’ordine 
cosmico) 

●Plinio il vecchio, 

Naturalis Historiae 
● Fedro, Giovenale 

Marziale:  la voce 

dei più deboli 
●Apuleio, Lucio 

asino e lo sguardo 

dal basso  
 

 

● (Facoltativo: 
Lucrezio, De rerum 

natura) 

●(Facoltativo: 
Columella e la 

scienza agraria) 

 
 

 
 

The Romantic 

themes. 

The Romantic 

poets: William 

Wordsworth 

and Samuel 

Taylor 

Coleridge. 

Le strategie 

militari della 

Grande 

Guerra. 

La rivoluzione 

demografica e 

le 

conseguenze 

ambientali 

Marx. Economia e 

Dialettica 

La tutela del 

pianeta e la 

presa di 

coscienza 

globalizzata 

Ambiente e 

sviluppo 

sostenibile -  

la 

sovranazionali

tà del 

problema 

ambientale -  

l’ Agenda 

2030 O.N.U. - 

la legislazione 

ambientale e 

paesaggistica 

in Italia 

Le 

funzioni 

Il campo 

magnetico 

terrestre 

Dalla 

chimica di 

sintesi al 

problema 

ambientale: 

uso dei 

combustibili 

fossili. 

I polimeri. 

 

Realis

mo  

 

Courbet 

 

Sport in 

ambiente 

naturale 

 



 

 

 

  

LE TRASFORMAZIONI NELLA SOCIETA’ MODERNA E CONTEMPORANEA 
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●Leopardi 

- A Silvia 

 
●Montale e le figure 

femminili. La donna 

angelo 
-Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli  

- Ho sceso dandoti il 
braccio almeno un 

milione di scale 

 
●D’annunzio e  Il 

piacere. Il Panismo  

 
-La pioggia nel pineto 

●Pirandello e le figure 

femminili 
  

●Tacito. Le figure 

femminili negli 

Annales  
- Poppea seduce 

Nerone 

● Giovenale, o della 
misoginia 

-Amore mercenario 

●Marziale, gli 
epigrammi 

-Marziale e le donne 

●Petronio,  
-La Matrona di 

Efeso 

-Il ritratto di 
Fortunata  

●Apuleio  

-Amore e Psiche 
 

 

Victorian 

Society 

(Women’s 

exploitation). 

Jane Austen. 

The suffragette 

movement. 

Virginia Wolf. 

Il ruolo delle 

donne nella 

Grande 

Guerra 

Il ruolo delle 

madri nel 

corso della I 

guerra 

mondiale 

Le donne e 

diritto di voto 

La Resistenza 

e le donne 

Anna Arendt 

Le origini del 

totalitarismo 

Le pedagogiste 

del novecento/ 

Modello di 

genere tra 

passato e 

presente 

L’ 

uguaglianza 

formale e 

sostanziale ( 

art.3 Cost.) -  

la parità di 

genere -  la 

tutela della 

lavoratrice 

madre -  il 

cammino 

delle donne 

verso il diritto 

di voto -  le 

donne soldato 

Positivit

à  di una 

funzione 

La corrente 

elettrica 

La struttura 

del DNA. Il 

contributo 

di Rosalind 

Franklin con 

le immagini 

ottenute con 

diffrazione 

ai raggi X. 

Inge 

Lehmann, 

l’unica 

sismologa 

danese 

Marie Tharp 

e la dorsale 

medio 

atlantica 

Secessi

one 

viennes

e Klimt 

 

La vincita 

delle 

donne 

sullo sport  
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●Pascoli  

-Il fanciullino 
- Temporale 

- Il Lampo 

- Il gelsomino notturno 
 

●Verga  

-Rosso malpelo 
 

● (facoltativo:  

-Saba, Mio padre 
- Kafka, Lettera al 

padre 
-Pascoli: X Agosto) 

 

 
 

 

 

●Quintiliano, 

Institutio oratoria e 
la pedagogia 

dell’ottimismo 

- Le qualità di un  
buon maestro 

- Meglio la scuola 

pubblica 
- Ottimismo 

pedagogico.  

- Punizioni 
corporali 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Children’s 

exploitation 

Charles Dickens 

L’infanzia 

negata nel 

secolo delle 

guerre 

L’educazione 

nei 

totalitarismi 

Sigmund Freud la 

teoria della 

sessualità e il 

complesso edipico 

Dalla 

televisione ai 

media 

elettronici: 

risvolti 

psicopedagogici 

sull’infanzia 

Lo stato 

giuridico di 

figlio -  dalla 

potestà alla 

responsabilità 

genitoriale – il 

diritto dovere 

di mantenere, 

istruire ed 

educare i figli 

( art.30 Cost.) 

-  il diritto all’ 

istruzione ( 

art.34 Cost) -  

il ruolo dell’ 

UNICEF 

Il piano 

cartesia

no e i 

grafici 

di 

funzione 

L’elettrizzaz

ione 

Le molecole 

della vita: 

carboidrati, 

proteine, 

lipidi, le 

basi di una 

sana 

alimentazio

ne; 

i bisogni 

nutrizionali 

nelle varie 

fasi della 

vita 

postimp

ressioni

smo 

puntinis

mo        

            

Sport 

amico 

dell’infan

zia  
 



 

 

 

 

 

 

 

RAGIONE ED EMOZIONI 
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●Leopardi, lo 

Zibaldone 
- l’Infinito 

- La teoria del 

piacere: l’infinito e 
l’illusione 

 
●Verga, l’ideale 

dell’ostrica 

 
●Pirandello, l’Io 

frammentato,  il 

doppio, la maschera 
 -Il fu Mattia Pascal 

 -Uno, nessuno e 

centomila 
 

●Svevo, romanzo e 

psicoanalisi. La figura 
dell’inetto 

 

●Ungaretti, 
 - Il porto sepolto 

- Mattina 

 
 ●Calvino,  

- La leggerezza 

 

●Seneca  

-La riconquista di sé 
- L’alienazione di sé 

-Il saggio padrone 

del tempo 
- La lotta con le 

passioni 
- La strada verso la 

felicità 

●Tacito, Critica all’ 
imperialismo. 

Agricola. Annales 

-Morire sotto i 
tiranni 

-Le bravate di 

Nerone 
-L’eliminazione di 

britannico 

-Roma in fiamme  
●Petronio e lo 

sguardo dal basso 

● Agostino 
- La banalità del 

male 

- Voglia di amare 
-Una storia sbagliata 

 

Walter Peter 

and the 

Aesthetic 

movement. O. 

Wilde 

Il nuovo 

colonialismo. 

Allargamenti 

e confini nel 

corso delle 

guerre 

mondiali. 

L’espansionis

mo tedesco 

nei primi del’ 

900. 

La questione 

di fiume 

Hegel. Le tesi di 

fondo del sistema.  

Finito e infinito. 

La crisi delle 

certezze 

filosofiche. 

Nietzsche e la 

Morte di Dio. 

Nietzsche e il 

concetto di 

Oltreuomo 

Oltre i confini 

geografici: la 

globalizzazione 

Da cittadino 

italiano a 

cittadino 

europeo -  la 

libertà di 

circolazione e 

soggiorno 

nella 

Costituzione 

Italiana e nella 

Carta U.E. -  

la 

Convenzione 

di Schengen 

Gli 

asintoti 

di una 

funzione 

Resistenze 

in serie e in 

parallelo 

Unitarietà e 

diversità dei 

viventi: il 

DNA come 

base della 

vita e della 

sua 

diversità. 

La sintesi 

proteica ed 

il codice 

della vita. 

Astratto 

Mondri

an 

Lo sport 

oltre il 

limite  
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●Leopardi, pensiero e 

poetica.  
- La teoria del 

piacere: l’infinito e 

l’illusione. 
●Pirandello, la 

frammentazione 

dell’IO, le maschere, il 
doppio in Uno, 

nessuno e centomila e 

in  Il fu Mattia Pascal 
●Svevo, o 

dell’inettitudine. La 

coscienza di Zeno 
- L’ultima sigaretta 

- l’esplosione finale 

●Montale,  
- Non chiederci la 

parola 

- Spesso il male di 
vivere ho incontrato 

- Non recidere, 

forbice, quel volto 
●Verga  

-Rosso malpelo 
 

●Seneca,  La via 

della saggezza e 
della felicità,  

-Vindica te tibi e la 

riconquista di sé. 
-Il saggio padrone 

del tempo 

- La lotta con le 
passioni 

- La strada verso la 

felicità 
●  Tacito, la 

patologia del potere. 

Gli Annales 
 ●Agostino, Le 

Confessiones, una 

autobiografia 
interiore 

 ●Apuleio, la 

Metamorfosi 
- Amore e Psiche  

  

 

Robert Loris 

Stevenson. 

James Joyce. 

The interor 

monologue and 

the stream of 

consciousness. 

La grande 

crisi 

economica del 

1929 

L’età dei 

totalitarismi. 

Lo sterminio 

degli ebrei 

Verso la 

società di 

massa 

Controllo 

delle masse. 

Consenso e 

propaganda. 

Il crollo del 

Fascismo e la 

Resistenza in 

Italia 

L’idealismo 

tedesco 

Il Circolo di Jena 

Fichte. 

Infinitizzazione 

dell’Io.  

La missione del 

dotto e il pensiero 

politico 

Hegel. La 

fenomenologia 

dello spirito 

Kierkegard e gli 

stadi 

dell’esistenza. 

L’angoscia 

La critica alla 

Religione 

L’Alienazione 

Marx e Feuerbach 

Freud e la 

scomposizione 

analitica della 

personalità 

Le emozioni 

come 

patrimonio della 

persona e 

risorsa per la 

formazione 

I diritti della 

personalità - l’ 

eutanasia -  il 

testamento 

biologico -  le 

DAT - 

l’ aborto - la 

pena di morte 

-  la tortura 

Il 

campo 

di 

esistenz

a di una 

funzione 

Il modello 

atomico 

La 

variabilità 

genetica. 

Trasposoni 

e mutazioni. 

 Il doping 
Seroton

ina 
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PRTE QUARTA 
 

 

Attività Curricolari, extracurricolari e integrative, percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’ Orientamento (così come disciplinati da commi 33 ai commi 43 della legge 

107/2015 (La Buona Scuola), dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018, nonché dal  

Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019), Moduli CLIL, Attività relative 

a Cittadinanza e Costituzione (art. 19, O.M. 205 dell’11 marzo 2019). 
 

7 CURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato a: 

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

anno. Nel corrente anno scolastico  ha partecipato  alle  rassegne UNIVEXPO nel mese di ottobre, e 

con incontri specifici per i diversi dipartimenti universitari  sia presso la sede dell’Istituto che presso le 

sedi di Monte Sant’Angelo della Federico II, con l’UNISOB nel corso delle giornate di orientamento 

tenutesi nel mese di febbraio, con simulazioni dei test d’ingresso. 

- Cineforum in lingua inglese 

- Realizzazione di Tableau vivant, ovvero riproduzioni personalizzate di quadri oggetto di studio inseriti nel 

Progetto del MIUR “La scuola non si ferma: #iorestoacasaconarte” I prodotti di tale attività hanno 

trovato un’ampia diffusione  sui social del MIUR, MiBact, Getty Museum e su diverse testate 

giornalistiche tra cui il Mattino’ il Roma ed altre testate giornalistiche, patrocinato dal Comune di Napoli. 

Al momento si sta ancora lavorando per realizzare un prodotto fruibile. 
 

 

EXTRACURRICOLARI 

 
           

        VIAGGI DI ISTRUZIONE 
3° anno VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA 

 
4° anno VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA  

 
 
 

 ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

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

 

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

ripetizione e l’approfondimento degli argomenti trattati. 

Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la classe si è avvalsa di una madrelingua inglese per 

un’ora a settimana. 

Durante il quarto anno gran parte della classe ha partecipato al progetto PON “Vulcani ed ambiente” 

in collaborazione con l’associazione “La terra dei miti” 
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8. PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (ex ASL) 

 

 

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

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) attraverso esperienze 

programmate e realizzate per l’intero gruppo-classe e con percorsi individuali o per piccoli gruppi 

come riepilogato nella tabella seguente. 

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

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

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

 

Di seguito un quadro sinottico dei percorsi formativi svolti: 
 

QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI FORMATIVI   -   PCTO (ex ASL) 
 

 

1° anno di PCTO  

N° Conv.  STRUTTURA OSPITANTE PERCORSO Ore  

14 

 

LA LOCOMOTIVA Volontariato sociale 

Progetto “Get up” 

Max 

50 

1

4 

 

13 COMUNE DI NAPOLI Ludoteca cittadina 22  

13 COMUNE DI NAPOLI Cittadinanza attiva 

Partecipazione a Convegni 

organizzati dalla  

V Municipalità 

10  

11 L.S. MAZZINI 
Sicurezza D.Lgs. 81/20018 

4  

76 TOUR FORM 
Servizi turistici 

Viaggio in Sicilia 

50  

2° anno di PCTO  

N° Conv. STRUTTURA OSPITANTE PERCORSO Ore  

14 

 

LA LOCOMOTIVA Volontariato sociale 10 

65 CENTRO DI 

ALIMENTAZIONE 

CONSAPEVOLE 

OKKIO alla tavola  
30  

3° anno di PCTO 

N° Conv. Struttura ospitante Percorso Ore 

186 

 UNISOB ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 

5 

 FEDERICO II ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO 

5 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO Circa 
186 
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Alle suddette attività di PCTO, si aggiungono attività PCTO del CENTRO REGIONALE DANZA 

per un totale di 300 ore svolto dall’allieva Federica Pennino e le attività svolte in altri contesti 

scolastici dalle allieve Rebecca Manna e Gaia Della Monica durante il terzo anno e dall’allieva 

Serena Bruno durante il terzo e quarto anno. Tali attività confluiscono nelle rispettive schede di 

certificazione dei PCTO individuali che verranno allegate al presente documento. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI PERCORSI DI PCTO (EX ASL) 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ( PCTO), già alternanza scuola 

lavoro(ASL), istituiti tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefiniti dalla 

legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresentano un tassello fondamentale del percorso scolastico dei nostri 

alunni e contribuiscono ad ampliare l’offerta formativa rivolta all’utenza del Territorio. 

Essi si pongono come finalità  

 Fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 

acquisite a scuola in un contesto lavorativo;   

 Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello 

scolastico;   

 Contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 

problematiche;  

 Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata (orientamento).  

 

 

LUDOTECA CITTADINA 

Il progetto è stato presentato agli alunni e alle famiglie, sono stati presi contatti con la struttura ospitante 

ovvero la ludoteca cittadina con cui si è stipulata una convenzione. Dopo una attenta organizzazione e 

calendarizzazione si è passati alla fase realizzativa che ha previsto un costante monitoraggio ed una 

verifica in itinere e finale . 

Nel percorso specifico si è mirato a sviluppare negli alunni  peculiari competenze relative a specifici 

obiettivi del corso di studi. In particolare essi hanno imparato a collaborare in modo attivo e propositivo 

alla gestione di progetti e di attività di gioco per bambini provenienti da diversi contesti. Gli allievi 

hanno apportato contributi significativi e creativi, progettando  attività di animazione, ludiche e sociali, 

con un atteggiamento responsabile e riflessivo. 

Tali competenze sono state sviluppate attraverso la costruzione di abilità e conoscenze: le prime hanno 

riguardato la comunicazione, la collaborazione, la progettazione e la sperimentazione di attività; le 

seconde sono riferibili a metodi di analisi e ricerca psicologica, al lavoro di gruppo, alla risoluzione di 

problemi relativi all’integrazione sociale nelle diverse situazioni in cui si opera, alle principali modalità 

di intervento nei contesti affrontati. 
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Tutta l’esperienza, elaborata da parte degli studenti anche attraverso la redazione di una relazione 

conclusiva dell’attività, si è rivelata estremamente utile e proficua non solo sul piano formativo, ma 

anche su quello personale e della motivazione ed ha condotto gli stessi a comprendere gli atteggiamenti 

dell’altro superando un iniziale approccio di superficialità. L’esperienza condotta ha sviluppato in loro 

un forte sentimento di empatia che li ha guidati ad una maggiore comprensione delle istanze provenienti 

dal contesto in cui operavano. 

 

VOLONTARIATO SOCIALE  

GET UP 

 

 Il  Progetto SOCIAL MEDIA JOUORNALISM & LIFE SKILLS Get Up “Giovani ed Esperienze 

Trasformative di Utilità Sociale e Partecipazione" è un progetto sperimentale nazionale promosso dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione ed in 

collaborazione con la Soc. Coop. Soc. "La Locomotiva Onlus". 

Il progetto, svolto da Ottobre 2017 a Dicembre 2018, ha coinvolto un gruppo di adolescenti fra i 14 ed 

i 18 anni provenienti da diverse scuole della città di Napoli, proponendosi come opportunità concreta 

per l’elaborazione in maniera autonoma di idee progettuali, sostenendo l’autonomia e la partecipazione 

dei ragazzi, i quali hanno avuto la possibilità di affrontare problemi e proporre soluzioni, potenziando 

processi individuali e di gruppo, di sviluppo delle life skills e delle competenze trasversali.  

Il gruppo ha svolto un’analisi del territorio, scelto un tema del quale occuparsi, (la dipendenza da alcol 

e droghe fra i giovan)i, ed elaborato un’inchiesta sociale con il coinvolgimento di esperti del settore, 

anche in rete con le istituzioni del territorio. In seguito ha ideato e realizzato un cortometraggio dal 

titolo “L’Ultima Volta” con il supporto della loro tutor, psicologa della Coop. La Locomotiva Onlus 

Gisella De Feo. L’obiettivo definito dai ragazzi poneva al centro la prevenzione e la realizzazione di 

incontri nelle scuole sul tema, con proiezioni e dibattiti condotti dai ragazzi. La sceneggiatura del 

cortometraggio è stata realizzata utilizzando storie vere raccolte ed elaborate dai ragazzi.  

Il progetto Get Up si è concluso in occasione del seminario nazionale ad Ottobre 2018 presso l’Istituto 

degli Innocenti di Firenze e con la manifestazione conclusiva nel mese di Novembre 2018 in cui, con 

la presenza dei ragazzi, genitori e istituzioni del territorio e degli enti coinvolti, è stato proiettato il 

cortometraggio presso il Cinema Modernissimo di Napoli. 

 

 

          SERVIZI TURISTICI - VENEZUELANA TOURS 

 

Durante il viaggio di istruzione/scuola lavoro in SICILIA gli allievi hanno potuto assistere al lavoro 

meticoloso relativo all’organizzazione del viaggio e al funzionamento di una struttura turistica di 

ricezione. Il percorso si è concluso con una conferenza in uno dei saloni principali della nave che ha 

traghettato i ragazzi da Napoli alla Sicilia, tenuta da uno degli operatori della Agenzia turistica il quale  

ha descritto 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 dell’albergo che li ha ospitati,  analizzando con attenzione le dinamiche e 

le mansioni quotidiane che un receptionist deve affrontare nel corso della giornata. coniugando così  il 

percorso di alternanza scuola lavoro con una viaggio in una delle regioni più belle d’Italia,  che ha 

sollecitato interessi di carattere culturale e artistico. 
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PROGETTO PON 3340/17Competenze di cittadinanza globale: Pensare glob@lment, agire 

loc@lMente 

Modulo: OKKIO ALLA TAVOLA 

 

 

Il modulo di 30 ore ha fatto riflettere gli allievi sulle proprie abitudini alimentari ed ha fornito loro gli 

strumenti per la pratica dei principi di una sana e corretta alimentazione da trasmettere ai propri 

coetanei e alle proprie famiglie. Sono state discusse le linee guida per una alimentazione sana e 

consapevole, con lo scopo di rendere gli allievi agenti di cambiamento, non solo nei confronti degli 

adulti, ma anche dei coetanei. Si è partiti dalla conoscenza dei principi nutrizionali dei vari alimenti, 

delle regole di sicurezza alimentare, del rispetto dei cicli stagionali degli alimenti di origine vegetale, 

per arrivare a confrontare i diversi stili alimentari, dalla dieta vegana a quella proteica a quella 

mediterranea .  

Obiettivi didattici/formativi: 

• Competenze trasversali   rafforzate: imparare ad imparare, competenze civiche e sociali, 

competenze digitali 

• Comprendere i concetti essenziali di una sana alimentazione per costruire una dieta equilibrata 

• incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, così da sviluppare una 

coscienza alimentare personale e collettiva.  

• Raggiungere una maggiore consapevolezza del rapporto tra emozioni e cibo (fattori psicologici, 

culturali, pregiudizi su obesità e magrezza9 

•  favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari considerando con particolare attenzione la 

conoscenza delle produzioni agroalimentari di qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità 

e dei principi etici, legate alla tradizione e cultura del territorio; 

• Promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare, mediante la comprensione delle relazioni 

esistenti tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e alla 

società; 

Contenuti: 

• Le piramidi alimentari a partire dalla USDA, alla Nuova Piramide Alimentare della Dieta 

Mediterranea, alla Piramide alimentare vegetariana fino alla Doppia Piramide Alimentare-Ambientale. 

• Etichette consapevoli: so davvero cosa mangio? 

• Alimentazione e sport: la dieta dello sportivo 

• Alimentazione e salute. I disturbi alimentari anoressia e bulimia 

• Come si costruisce una dieta equilibrata  

• Dieta onnivora, vegetariana o vegana: le basi scientifiche ed etiche di un dibattito in corso 

Metodologie: 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state quelle di tipo partecipativo e laboratoriale (Cooperative 

Learning, peer education, Debate e progettazione a ritroso, FlippedClassroom). Gli allievi hanno 

cucinato e consumato cibi sani ed eticamente prodotti (prodotti biologici a Km0 e del commercio equo 

e solidale). In tal modo il progetto si è rivelato innovativo innanzitutto nell’intento di superare la 

modalità trasmissiva dei contenuti, attuando metodologie attive, centrate sullo studente e finalizzate alla 

realizzazione di compiti di realtà per il perseguimento di obiettivi concreti e a produrre nello studente 

emozioni che hanno generato un a riflessione sui propri stili di vita e a generare un cambiamento verso 

un’alimentazione consapevole.  

Modalità di verifica e valutazione: 

La valutazione è stata realizzata attraverso l’esecuzione di compiti di realtà con uso di rubric,  nella 

produzione di prodotti finali per la diffusione delle buone pratiche realizzate e con un DEBATE sulla 

dieta proteica, mediterranea o vegana.  
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9. MODULO CLIL 

TITOLO DEL MODULO THE TRANSFORMED EARTH 

DISCIPLINA COINVOLTA NATURAL SCIENCE 

CONTENUTI Wegner hypotesis - Seafloor spreading- Geographic 

distribution of earhquakes and volcanoes- hot spot- 

Paleogeography- Paleomagnetism- 

Theories about Earth’s dynamism: continental drift, 

ocean spreading, plate tectonics. 

Tharp- Heezen Map. 

 

MEZZI E METODI Piattaforma zoom in modalità condivisione schermo, testi 

in lingua straniera 

Condivisione di materiale in L2, ;mediante la piattaforma 

Edmodo 

Preparazione di un prodotto multimediale relativo ad uno 

degli argomenti trattati . I tool multimediali utilizzati 

sono stati Thinglink e ppt  

SPAZI E TEMPI ore totali 5 

VERIFICHE Verifica dei contenuti disciplinari 

1. Individual work is  evaluated related the  quality of the 

sources and the multimedial tool used for presentation. 

2.  Verifica del lessico in L2 

1. the acquisition of a specific vocabulary, the correct use 

of grammar, the communicative effectiveness will be 

evaluated  . 

 

 
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, per consentire a ciascun allievo di poter partecipare in modo 

responsabile, attivo e consapevole alla vita civile e sociale.  
 

 

TITOLO DEL PROGETTO Cittadinanza e Costituzione 

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

Statuto Albertino e della Costituzione; caratteristiche 

e differenze tra le due fonti normative 

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

 Diritti e doveri dei cittadini con particolare 

riferimento ai diritti civili 

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 (Proff. Tedesco e Di Castri) sia tramite il contributo 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruce_Heezen&action=edit&redlink=1


23 
LICEO STATALE “G. MAZZINI” 

via Solimena 62, NAPOLI  081-5788575 - NAPM02000R 

 

 

 

della Consulta della Legalità della V Municipalità Vomero – 

Arenella 

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

Durante il periodo di interruzione dell’attività didattica in presenza , nell' ambito delle iniziative rivolte alla 

valorizzazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, si è sviluppato  un percorso flipped 

classroom in cui ogni alunno ha realizzato un Powerpoint relativo al referendum 2020 che si sarebbe dovuto 

svolgere il 29 marzo e, come sappiamo, è stato rinviato a data da destinarsi per l' emergenza Coronavirus. 

Con il progetto, ovviamente mai realizzato, di voler convocare in Aula Magna i compagni elettori del Liceo 

Linguistico e Scientifico, gli alunni, partendo dalla descrizione dell' istituto giuridico del Referendum, 

hanno descritto i vari tipi di referendum, arrivando ad illustrare i contenuti del quesito referendario in 

oggetto e le posizioni a sostegno del sì e del no." 

Inoltre è stato realizzato un Debate sul tema della limitazione dei principali diritti civili in conseguenza del 

lockdown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
LICEO STATALE “G. MAZZINI” 

via Solimena 62, NAPOLI  081-5788575 - NAPM02000R 

 

 

 

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. 

 

 

 

12a. 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 PCTO. 

 

 

Dal 4 marzo del corrente anno scolastico a causa dell’interruzione dell’attività didattica in presenza 

come misura preventiva per la diffusione del COVID-19, sono state attivate diverse modalità di  

didattica a distanza (DAD) che nella piena libertà  di insegnamento dei docenti, hanno avuto una 

comune modalità di verifica deliberata nel collegio  dei docenti riunito in modalità on-line l’8 aprile 

2020. Tali criteri vengono di seguito riportati. 
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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 

 

 

12b. 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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PARTE SESTA 
14. 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 

 
Marina  CECCHINI  

Rosa SIMEONE  

Loredana LOCCI  

Giovanna SOMMELLA  

 Patrizia NATOLI  

Ileana MANCO  

Carla DI GENNARO  

Serenella               TEDESCO  

Maria Rosaria CELEO  

Daniela VON ARX  

Maria Teresa ARAGONA  

Concetta ARGENIO  

Emanuela BUCHY  

Maria DI CASTRI  

Roberto RANIA  

Ermelinda PULCRANO  

Silveria       MARTINELLI  

Stefania       TESORONE  

 

 Napoli,   30 Maggio 2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Gianfranco Sanna )
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ALLEGATO 2 CARTACEO.   

PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI E RELATIVI MONITORAGGI 
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ALLEGATO 3 CARTACEO.    

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALLIEVI NEI 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 


