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PARTE PRIMA 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero complessivo alunni 32 
Femmine: 24 Maschi: 8 

 

Cognome e Nome Interni Esterni 

1 Aglieri Marco X  

2 Amore Emanuela X  

3 Andolfo Maria Vittoria X  

4 Arpaia Roberta X  

5 Balbi Alessia X  

6 Beuf Pia X  

7 Bottillo Samantha X  

8 Corcione Jolanda X  

9 De Leon Shenalyn Agustin X  

10 De Luca Ivana X  

11 Di Marino Roberta X  

12 Di Martino Giorgia X  

13 Di Pascale Asia X  

14 Esposito Antonio X  

15 Gargiulo Matteo X  

16 Giordano Roberta X  

17 Lazzaro Sabrina X  

18 Longobardi Marco X  

19 Luciano Lucrezia X  

20 Madia Martina X  

21 Manfredonia Andrea X  

22 Marino Gianluca X  

23 Marino Marco X  

24 Martinucci Sara X  

25 Nasta Michela  X  

26 Perna Morgana X  

27 Sacchetta Matteo X  

28 Staiano Francesca X  

29 Troncone Giordana X  

30 Valentino Vanda X  

31 Viernes Maria Gilmih X  

32 Vinacci Gaya X  

 



4 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Coordinatore, Prof. Multari Serena 
 

 
DISCIPLINE DOCENTI Continuità didattica 

nel triennio  

Si/No 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MONTEROSSI MICHELINA            NO 

STORIA, FILOSOFIA SOMMELLA GIOVANNA  SI 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(INGLESE) 

SILVANA DI MARZIO (docente 

supplente dal 04/03/2020: MULTARI 

SERENA) 

 NO 

LINGUA E CULT. STRANIERA 

(FRANCESE) 

CEPPALUNI PAOLA  NO 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(SPAGNOLO) 

MESSURI MANUELA  NO 

MATEMATICA, FISICA SABATINO ORNELLA  NO 

SCIENZE NATURALI ADRIANA VAIO (docente supplente dal 

02/12/2019: OCCIDENTE 

MARIACONSIGLIA) 

 NO 

STORIA DELL' ARTE MANCO ILEANA  SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE VITOLO SIMONE  NO 

RELIGIONE CATTOLICA DE LUCA ROSA  NO 

CONVERSAZIONE INGLESE MORIN IMMA TERESA  NO 

CONVERSAZIONE FRANCESE BARBATI CATHY  NO 

CONVERSAZIONE SPAGNOLA GUARINO GENOVEFFA  SI 

SOSTEGNO GIUGLIANO MARIA PAOLA  NO 

SOSTEGNO GUARINO PAOLA  NO 

SOSTEGNO PENNAROLA MONICA  NO 

SOSTEGNO VECCHIONE MARINA  NO 
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3. PERCORSO STORICO-FORMATIVO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Storia della classe nel secondo biennio e nell’anno terminale 

 

Anno 

scolastico 

N° studenti 
promossi 

N° studenti 

promossi 

con 

sospensione 

del giudizio 

N° studenti 

non 

promossi 

N° studenti 

provenienti 

da altra 

classe/scuola 

N° studenti 

trasferiti ad 

altra 

classe/scuola 

Totale 

studenti 

III 
2017/2018 

29 / / 4 / 29 

IV 
2018/2019 

31 7 / 2 / 31 

V 
2019/2020 

32 / / 1 / 32 

 

 
La classe, attualmente composta da 32 alunni, 8 maschi e 24 femmine, di cui un DA ed un BES, è 

variata molto nel corso del triennio a seguito di iscrizione di allievi provenienti da altri istituti. 

Nonostante la mancanza di omogeneità strutturale, il gruppo classe risulta piuttosto coeso, grazie ad 

un’integrazione efficace degli alunni provenienti da altre scuole. 

I rapporti con i docenti, sia curriculari che di sostegno, si sono sempre svolti in modo rispettoso ed 

educato. 

L’azione didattica non si è svolta con continuità, fatta eccezione per le discipline di Storia e Filosofia e 

Storia dell’Arte, dato l’alternarsi dei docenti di tutte le altre materie nell’arco dell’intera durata del 

percorso didattico. La chiusura delle scuole e l’implementazione della DAD hanno contribuito ad acuire 

le difficoltà nel regolare svolgimento delle programmazioni e trasmissioni di contenuti, che hanno subito 

alcuni rallentamenti. 

Alcuni alunni hanno comunque partecipato attivamente alla vita scolastica con costanza e serietà, 

mostrando interesse ed impegno nelle diverse discipline ed un buon livello di maturità e di senso di 

responsabilità. 

Altri alunni hanno invece dimostrato discontinuità sia nella presenza che nell’impegno, conseguendo per 

tanto obiettivi minimi nelle varie discipline. 

L’impegno ed il rendimento risultano dunque differenziati: 

- un discreto gruppo di allievi ha mostrato puntualità nella partecipazione al dialogo educativo, costanza 

nell’impegno e vivo interesse per le discipline oggetto di studio, potenziando ulteriormente le proprie 

capacità di base; 

- Un secondo sostanzioso gruppo di allievi ha comunque mostrato interesse al dialogo didattico-

educativo, una discreta assiduità nell’impegno e nella partecipazione scolastica, per cui i risultati 

ottenuti sono in generale soddisfacenti; 

- Un ultimo gruppo di allievi ha infine mostrato discontinuità nella partecipazione alla vita scolastica ed 

una applicazione superficiale e poco puntuale, comunque risultanti in un livello appena sufficiente di 

apprendimento dei contenuti e di raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Il dialogo con le famiglie, abbastanza tempestivo e puntuale, si è sempre mantenuto costante e cordiale, 

dimostrando obiettivi comuni nella volontà del superamento dei punti critici dell’allievo, rivelandosi 

dunque proficuo nella maggior parte dei casi.  

 

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: 

 

Il Consiglio di classe, ripercorrendo l'iter formativo seguito nel triennio, ribadisce che le finalità di un 

corso di studi secondario superiore, in particolare di un Liceo Linguistico, consistono nel far sì che gli 

allievi possiedano 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 percorsi finali redatti nell’ambito delle diverse 

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 nell’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 tra 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 anche della fitta rete di interrelazioni che le legano al panorama delle altre civiltà europee. 

 
 

5. STRATEGIE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 

 Rilevazione situazione iniziale mediante esercitazioni orali e scritte; 

 Lezione frontale, lavori individuali e di gruppo;  

 Dialogo organizzato;  

 Discussione spontanea determinata dai problemi posti dagli allievi; 

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

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

successiva verifica e discussione in classe; 

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

audiovisivi; 

 Verifiche formative e sommative; 

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

 Comprensione di testi in lingua straniera 

 Test strutturati e semistrutturati 

 Utilizzo di piattaforme (Zoom, Edmodo) e materiali multimediali per lezioni contestuali alla DAD, svolte 

sia in modalità sincrona che asincrona. 
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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, di Consiglio di Classe e secondo le Ordinanze Ministeriali ricevute nel corso 

dell’anno a seguito della pandemia determinata dal COVID-19, dunque sia nel corso della didattica 

in presenza (prove svolte anteriormente al 05/03/20) che in modalità DAD. 

 



 

 

 

PARTE TERZA 

6. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 

 QUADRO SINOTTICO DEI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
PERCORSI  TEMATICH

E 

 

Italiano: Inglese: Spagnolo: Scienze 

Naturali: 

Francese: Storia: Filosofia: Storia 

dell’Arte: 

Matematica: Fisica: 

 

1.  UOMO, 

AMBIENTE 

E NATURA 

 

 

 

 

La ricerca di 

sè 

Leopardi 

“l’Infinito” ed 

“Alla luna”; il 

panismo: “La 

pioggia nel 

pineto”; Montale: 

“Spesso il male di 

vivere...” e 

“Meriggiare 

pallido e assorto” 

The Romantic 

Age (First and 

Second 

Generation), 

William 

Wordsworth 

El 

Romanticismo; 

el Simbolismo; 

el Realismo; “El 

Cartero de 

Neruda”; 

“España declara 

la emergencia 

climática” 

Cambiamenti 

climatici 

Il 

Romanticismo

-

Chateaubrian, 

Lamartine 

Le origini della 

società di 

massa; La 

seconda 

rivoluzione 

industriale; 

Lo sviluppo 

scientifico e la 

Belle époque 

Kant e la 

centralità 

dell’uomo; 

Fichte; Hegel e 

la Filosofia 

della Natura; 

Positivismo 

Il Realismo, 

Courbet. 

Dominio di 

una funzione 

razionale 

fratta; 

Positività di 

una funzione 

razionale 

fratta; 

Intersezione 

con gli assi.  

La corrente 

elettrica; 

Le leggi di 

Ohm; 

Resistenze in 

serie e in 

parallelo; 

Potenza 

elettrica ed 

effetto Joule. 

 

2.  LE 

RIVOLUZIO

NI 

 

 

 

 

Il 

cambiamento 

sociale 

Pirandello:  “Il 

treno ha 

fischiato”; Svevo: 

“La coscienza di 

Zeno”: La 

Prefazione e Le 

Avanguardie 

The American 

Revolution, The 

French 

Revolution, The 

Industrial 

Revolution 

La Revolución 

española de 

1820, La 

Revolución de 

1868: “La 

Gloriosa”, “El 

Desastre”(1898)

; La Guerra 

Civil. 

La 

“rivoluzione 

verde”; “La 

rivoluzione 

biotecnologica

” (la 

tecnologia del 

DNA 

ricombinante, 

la PCR, gli 

enzimi di 

restizione) 

Rivoluzioni 

sociali 

nell’800- 

Victor Hugo- 

Balzac- 

Stendhal;  

rivoluzioni 

formali nel 

‘900Proust 

La Rivoluzione 

Russa; Il 

Fascismo al 

potere; L’ascesa 

di Adolf Hitler; 

Il totalitarismo 

nazista; La 

Guerra civile 

spagnola 

Kant; La sinistra 

hegeliana e 

Feurback; La 

Rivoluzione 

proletaria. 

Marx; Nietzsche 

e la presunta 

nazificazione 

Il 

Romanticismo

: Delacroix, 

“La libertà 

che giuda il 

popolo”. 

Limiti di 

funzioni 

razionali 

intere e fratte; 

Limiti di 

forme 

indeterminate 

0/0 e ∞/∞ 

Carica 

elettrica e 

legge di 

Coulomb; 

Elettrizzazion

e per strofinio, 

per contatto, 

per induzione; 

Isolanti e 

conduttori: la 

polarizzazione

; Analogie e 

differenze tra 

forze 

elettriche e 

forza 

gravitazionale 

 

3.  

INNOVAZI

ONE E 

PROGRESS

O 

 

 

 

 

Immaginare il 

futuro 

Baudelaire: 

“Corrispondenze”

, Verga: “La 

prefazione ai 

Malavoglia”. Le 

Avanguardie 

Technical 

Innovations in 

the late XIX 

century; 

Modernist 

literature. 

“Nívola”-

“Niebla”, 

Miguel de 

Unamuno; “La 

Greguería”- 

Ramón Gómez 

de la Serna; 

RAE, Real 

Academia 

“Le 

biotecnologie 

innovative” (il 

sequenziamen

to del DNA, le 

cellule 

staminali, la 

produzione di 

OGM, alcune 

Il 

naturalismo- 

Zola 

Destra, 

nazionalismo e 

antisemitismo; 

Le innovazioni 

tecnologiche 

della I Guerra 

Mondiale; La 

Bomba atomica 

e la II Guerra 

Il lungo 

cammino della 

scienza. 

Positivismo - 

Caratteri 

generali. Comte; 

Nietzsche e la 

demolizione del 

pensiero 

La fotografia 

e 

l’innovazione 

del colore; gli 

Impressionisti

. 

Funzioni 

continue e 

punti di 

discontinuità; 

Asintoti 

verticali e 

orizzontali di 

funzioni 

razionali 

Elementi dei 

circuiti 

elettrici; 

Resistività e 

temperatura; 

Semicondutto

ri e 

supercondutto

ri 



 

 

 

Española applicazioni 

delle 

biotecnologie 

al settore 

ambientale, 

agroalimentar

e e medico, 

clonazione) 

Mondiale occidentale; la 

concezione del 

tempo; 

fratte; 

Confronto tra 

funzioni 

infinitesime; 

Confronto tra 

funzioni 

infinite 

 

4.  IL 

VIAGGIO 

 

 

 

 

La ricerca di 

sé 

Ungaretti: “S. 

Martino del 

Carso”, “Fratelli”; 

Svevo : La 

coscienza di Zeno 

– lettura del terzo 

capitolo 

The Journey to 

other lands: 

“Gulliver’s 

trvels”, by J. 

Swift and 

“Robinson 

Crusoe”, by 

D.Defoe. 

The inner 

journey: “Heart 

of Darkness”, 

by J. Conrad. 

Benito Pérez 

Galdós, “Viaje a 

Italia”; 

Modernismo y 

Escapismo; 

Rubén Darío 

“Diario de 

Italia”; Antonio 

Machado 

“Campo de 

Castilla”; 

Cortometraje 

“Cuánto. Más 

allá del dinero” 

“Il viaggio 

delle 

biomolecole 

nell’organism

o (il 

metabolismo”

); “il percorso 

dell’energia 

negli 

organismi 

viventi” 

Baudelaire L’espansione 

coloniale 

Nietzsche, il suo 

lungo 

peregrinare e la 

malattia; Freud, 

il viaggio 

nell’inconscio. 

Il 

Romanticismo

: “La zattera 

della Medusa” 

di Gericault 

Grafico di una 

funzione 

razionale 

fratta 

Elettrone; 

Corrente 

elettrica; 

Dispositivi 

elettrici di un 

circuito 

 

5.  LA 

CONDIZIO

NE 

FEMMINIL

E 

 

 

 

 

Il 

cambiamento 

sociale 

Montale: “Ho 

sceso dandoti il 

braccio”, le tre 

figure femminili: 

Arletta , Clizia e 

Mosca. Ungaretti: 

“La Madre” 

The Suffragette 

Movement; 

Feminist 

writers: Mary 

Shelley, Jane 

Austen, 

 Virginia Woolf 

“Las mujeres 

siempre hemos 

tenido que 

empezar de 

cero” - Rosa 

Montero; El 

sufragio 

femenino de 

1931; La 

violencia contra 

la mujer en 

Chile: “Ni una 

menos” 

Le donne 

nella scienza - 

Il caso 

Rosalind 

Franklin nella 

scoperta della 

struttura del 

DNA” 

Flaubert Il ruolo delle 

donne nella 

Grande Guerra; 

L’educazione 

femminile nel 

periodo 

Fascista; Le 

donne nella 

Resistenza; Le 

donne durante 

l’Olocausto 

Anna Arendt  

La secessione 

viennese; 

Klimt 

Equazioni 

esponenziali; 

Disequazioni 

esponenziali 

Cariche 

elettriche 

positive e 

negative; 

Campo 

elettrico e 

linee di forza 

 

6.  

PROPAGAN

DA E 

SIMBOLOG

IA DEL 

POTERE: I 

TOTALITA

RISMI 

 

 

 

 

Immaginare il 

futuro 

D’Annunzio: il 

superuomo; 

Verga: La libertà; 

Ungaretti: 

“Veglia”, 

“Soldati” e 

“S.Martino del 

Carso” 

 

Distopian 

literature: 

“1984”, by G. 

Orwell 

Primo de 

Rivera; El 

Franquismo 

L’eugenetica Il teatro 

dell’assurdo: 

Ionesco 

Il Fascismo 

italiano; Lo 

Stalinismo; Il 

Nazismo 

Nietzsche; Anna 

Arendt. Le 

origini del 

Totalitarismo 

Il Dadaismo; 

il Ventennio 

Fascista 

Limiti di una 

funzione; 

Asintoti 

verticali e 

orizzontali 

Condensatori: 

definizione e 

capacità ; 

Collegamento 

in serie e in 

parallelo dei 

condensatori 
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PARTE QUARTA 
 

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

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

107/2015 (La Buona Scuola), dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018, nonché dal 
Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019), Moduli CLIL, Attività relative 

a Cittadinanza e Costituzione (art. 19, O.M. 205 dell’11 marzo 2019), Simulazioni delle prove 
d’Esame di Stato 
 
 

7. CURRICOLARI 

 

CERTIFICAZIONI 

A2 CAMBRIDGE : Martinucci Sara  

B1 CAMBRIDGE: Giordano Roberta, Martinucci Sara  

B2 CAMBRIDGE: Balbi Alessia, De Leon Shenalyn , Viernes Maria  

C1 CAMBRIDGE: Balbi Alessia 

B1 BRITISH: Nasta Michela  

A2 DELE: Beuf Pia, Lazzaro Sabrina, Vinacci Gaya  

B1 DELE: Di Martino Giorgia, Madia Martina, Martinucci Sara, Sacchetta Matteo, Troncone Giordana. 

 

PROGETTI  

PON SPAGNOLO “EL ESPAÑOL PARA VIAJAR…DISFRUTAR Y… TRABAJAR”, a.s. 

2017/2018 : Beuf Pia, Bottillo Samantha, De Luca Ivana, Di Marino Roberta, Di Martino Giorgia, Lazzaro 

Sabrina, Luciano Lucrezia, Madia Martina, Marino Gianluca, Marino Marco, Martinucci Sara,Nasta 

Michela, Staiano Francesca, Valentino Vanda, Viernes Maria, Vinacci Gaya. 

PON “KARATÈ” a.s. 2017/2018: Di Marino Roberta, Di Pascale Asia, Giordano Roberta, Madia Martina 

“TORINO ASL”, a.s. 2017/2018: Aglieri Marco, Esposito Antonio, Longobardi Marco 

“PROGETTO NISHMUN”, a.s. 2017/2018: Sacchetta Matteo 

PON “ CYBERBULLISMO” a.s. 2018-2019: De Leon Shenalyn, Di Pascale Asia, Giordano Roberta 

PON SICUREZZA a.s. 2018-2019: intera classe  

ORIENTAMENTO “ORIENTASUD” MOSTRA D’OLTREMARE a.s. 2018/2019: intera classe  

PON “LA STRADA DEL CIBO” a.s. 2019-2020: Beuf Pia, Di Marino Roberta, Di Pascale Asia, 

Giordano Roberta, Lazzaro Sabrina, Vinacci Gaya. 

PON “EQUAMENTE” a.s. 2019-2020:  Di Pascale Asia, Giordano Roberta. 

ORIENTAMENTO MONTE SANT’ANGELO “ UNIVEXPÒ” a.s. 2019/2020: intera classe  

ORIENTAMENTO ORIENTALE a.s.2019/2020: Aglieri Marco, Andolfo Mariavittoria, Arpaia Roberta, 
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Balbi Alessia, Beuf Pia, Bottillo Samantha, Corcione Jolanda, De Leon Shenalyn , De Luca Ivana, Di 

Marino Roberta, Di Martino Giorgia, Di Pascale Asia, Giordano Roberta, Lazzaro Sabrina, Longobardi 

Marco, Luciano Lucrezia, Madia Martina, Nasta Michela, Perna Morgana, Staiano Francesca, Troncone 

Giordana, Valentino Vanda, Viernes Maria, Vinacci Gaya. 

ORIENTAMENTO SUOR ORSOLA BENINCASA a.s. 2019/2020: Aglieri Marco, Andolfo 

Mariavittoria, Beuf Pia, Bottillo Samantha, De Luca Ivana, Di Martino Giorgia, Luciano Lucrezia, 

Troncone Giordana, Vinacci Gaya 

“LA SCUOLA NON SI FERMA”, iniziativa #iorestoacasaconarte, buona pratica del MIUR segnalata dai 

contatti social si MIUR, MiBACT, Getty Museum e diverse testate giornalistiche tra cui Il Mattino, Il 

Roma e molte testate in rete; patrocinato dal Comune di Napoli. 

 

La classe ha inoltre assistito a rappresentazioni cinematografiche e teatrali sia in lingua italiana che 

straniera, a manifestazioni di diverso genere come il Convegno su Carlo Pisacane (a.s. 2018/2019), la 

marcia “Le Quattro Giornate di Napoli” (a.s.2019/2020), e a visite al Museo MAN, mostre su Mirò ed 

Andy Warhol al PAN, al Castel dell’Ovo (a.s.2018/2019) ed ai Musei Vaticani di Roma (a.s.2019/2020). 

 

EXTRACURRICOLARI 

 

Non sono state svolte attività extracurricolari nel corso del triennio. 

 

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, anche in modalità DAD. 
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8. PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (ex ASL) 

 

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

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

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

piccoli gruppi come riepilogato nella tabella seguente. 

Il CdC, rifacendosi alla normativa vigente, rimanda all’allegato cartaceo n. 2 per la 

certificazione delle Competenze PCTO (ex. ASL) relative ad ogni singolo allievo. L’allegato 
cartaceo n° 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. 

11 

Struttura ospitante 

LICEO STATALE MAZZINI 

Percorso 

  Sicurezza sul lavoro 

Ore 

4 

 

29 FARMACIA DEGLI 
INCURABILI 

Arti Sanitarie Farmacia degli Incurabili  
30  

27 ENTE CINEMA PLAZA 
Formazione Teatro 

40  

2° anno di PCTO  

N° Conv. 

27 

 

Struttura ospitante 

ENTE CINEMA PLAZA 

Percorso 

Cineforum Plaza 

Ore 

3 

 

49 SMARTOUR VIAGGI ED 
EVENTI_LS COMMUNICATION 
SRL 

Formiamoci in Crociera 2018/2019 
30  

60 SIRIUS ANIMATION 
Sirius Animazione 

40  

3° anno di PCTO 

N° Conv. /// /// /// 

TOTALE ORE NEL TRIENNIO Circa 
148 

 

PERCORSI DI ALTERNANZA 5 I 

 

- Arti sanitarie Farmacia degli incurabili : 

Durante il terzo anno di studi, nel novembre 2017, gli studenti hanno inaugurato l’esperienza di 

alternanza scuola-lavoro come ciceroni nell’Ospedale degli Incurabili. Si tratta di un progetto FAI per 

il quale gli alunni hanno sapientemente illustrato ai visitatori i diversi monumenti ed i luoghi di 

interesse dell’ospedale. Dopo essere stato formato dal personale di riferimento dell’ospedale, ogni 

studente ha dunque vissuto l’esperienza di essere una guida turistica, lavorando con un vero e proprio 

pubblico di visitatori.  

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano – è impegnato, assieme al FAI International, nella cura, nella tutela e 
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nella divulgazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. 

 

- Formazione teatro: 

Sempre durante il terzo anno di studi, gli studenti sono stati impegnati anche in una formazione 

teatrale al termine della quale hanno realizzato uno spettacolo. Oltre ad acquisire skills legate alla 

recitazione, gli studenti hanno appreso rudimenti della storia del teatro napoletano, che hanno poi 

portato in scena nell’aula magna della scuola.  

 

- Formiamoci in crociera 2018/2019: 

Durante l’anno scolastico 2018/2019, in particolare dal 1 aprile all’8 aprile 2019, gli studenti hanno 

partecipato al viaggio di istruzione/scuola lavoro organizzato dalla scuola con la “Costa Crociere”, ed 

hanno potuto assistere ad ogni parte del lavoro di tutto l’equipaggio della nave. Hanno dunque ricevuto 

spiegazioni minuziose e complete dal tutor riguardo lo svolgimento delle diverse mansioni del 

personale ed il percorso si è concluso con una conferenza in una delle sale della nave dove il titolare ha 

indicato i requisiti fondamentali per intraprendere un lavoro del genere, dalla capacità gestionale, 

all’abnegazione, alle capacità linguistiche e comunicative che sono fondamentali dei lavori a contatto 

con il pubblico nella gestione della clientela. Gli studenti hanno inoltre potuto osservare e 

comprendere le dinamiche del lavoro di reception, comune a diverse attività del settore turistico. 

 

- Sirius animazione:  

Durante il quarto anno di studi, gli studenti hanno partecipato all’esperienza formativa in una società di 

animazione. Il tutor ha dunque illustrato gli aspetti fondamentali di questo lavoro, basato 

sull’intrattenimento, sia per i bambini che per gli adulti, e sullo sviluppo di capacità di problem solving 

e di improvvisazione. 

 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER L’ALUNNA ANDOLFO MARIA 

VITTORIA (PROVENIENTE DA ALTRA SCUOLA) 

 

“Alla scoperta della Real Casa dell’Annunziata” 
L’alunna ha vissuto la propria esperienza di alternanza scuola-lavoro durante il terzo anno del corso di 

studi presso la Basilica della SS. Annunziata Maggiore, situata nei pressi di Forcella, nel centro storico 

della città. Questa struttura di interesse storico/culturale fa parte di un vasto complesso monumentale 

costituito in origine, oltre che dalla chiesa, da un ospedale, un convento, un ospizio per i trovatelli, con 

la celebre Ruota degli Esposti, ed un "conservatorio" per le “esposte”, ossia le ragazze povere e/o prive 

di famiglia, che venivano internate per conservarne la virtù, ma anche fornite di una piccola dote per 

essere maritate. Gli studenti erano dunque impegnati nell’accompagnamento turistico all’interno della 

stessa, dopo essere stati adeguatamente formati ed essersi documentati sulle notizie puntuali relative a 

quei luoghi con il fine di esporle con esaustività e fluidità in quattro lingue diverse (italiano, inglese, 

francese e spagnolo).  

 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER L’ALUNNO MANFREDONIA 

ANDREA (PROVENIENTE DA ALTRA SCUOLA) 

 

“La comunicazione nel web: la web radio-la radio start-up” 
L’alunno ha partecipato al percorso formativo durante il terzo anno del corso di studi. Il percorso si è 

tenuto all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed è stato incentrato principalmente sul rapporto 

tra la radio, le nuove tecnlogie ed il web. Il profilo professionale di riferimento è stato quello del 

tecnico dei servizi di comunicazione giornalistica e radiofonica. Durante il percorso, sono stati 

illustrati dei concetti chiave del mercato lavorativo contemporaneo, quali “digitalizzazione” e “start-

up”, e la necessità di implementare tali processi all’interno delle realtà lavorative attuali. Il tutor ha 
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anche fornito informazioni legate specificamente al mondo della radio, dalla sua evoluzione storica al 

suo funzionamento, illustrato in dettaglio, coerentemente con le mansioni del profilo professionale di 

riferimento. 

 

9. MODULO CLIL 

TITOLO DEL MODULO STEM CELLS 

DISCIPLINA COINVOLTA SCIENZE E LINGUA INGLESE 

CONTENUTI Classificazione delle cellule staminali e applicazioni 

MEZZI E METODI Videolezioni con presentazione di Powerpoint e audio vocale 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica, n. ore: 3 

VERIFICHE Verifiche orali basate su discussione e confronto  

 

9. MODULO CLIL 

TITOLO DEL MODULO METODOLOGIE IN LINGUA SPAGNOLA 

DISCIPLINA COINVOLTA STORIA DELL’ARTE E LINGUA SPAGNOLA 

CONTENUTI Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, 

Postimpressionismo, Espressionismo e Cubismo. 

MEZZI E METODI Lezioni frontali con discussioni di gruppo 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica e 33 ore totali. 

VERIFICHE Orali: conferimento in Spagnolo, 

Scritte: presentazione Powerpoint. 

 

10. ATTIVITÀ RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Per le attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, sono stati predisposti appositi percorsi che si inseriscono a pieno 

titolo nel PTOF dell’Istituto sia nell’ambito dell’educazione alla legalità sia in quello delle competenze chiave relative, 

al fine di consentire a ciascun allievo, all’uscita dal percorso scolastico, di partecipare in modo responsabile, attivo e 

consapevole alla vita civile e sociale.  

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

Cittadinanza e Costituzione 

TEMATICHE 1. La Costituzione italiana: 

Sovranità popolare (art.1); diritti umani (art.2); uguaglianza (art.3); cultura e tutela del 

paesaggio (art.9); diritto d’asilo (art.10); ripudio della guerra (art.11); libertà personale 

inviolabile (art.13) domicilio inviolabile (art.14); libertà e segretezza della 

corrispondenza (art.15); diritto di riunione (art.17); diritto di associazione (art.18); 

libertà di religione (art.19); libertà di pensiero e di stampa (art.21); diritto di agire in 

giudizio (art.24); divieto pena di morte (art.27); sicurezza sul lavoro (art.41). 

2. L’Europa e Garanzie di pace. 

· conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 

· comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio; 

· identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico; 

· conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo 

MEZZI E 

METODI 

Seminari e lezioni interattive. 

Si incrementerà l’acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a diventare 

cittadini responsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di 

programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari. 

SPAZI E 

TEMPI 

L.S. Mazzini (Na) Ore totali 14 



15 

 

 

 

 

 

11. SIMULAZIONI D’ESAME  

 
In ragione della chiusura delle scuole a seguito della pandemia legata al COVID-19 a partire dal 05/03/20, 

e la conseguente modalità telematica di svolgimento delle lezioni denominata DAD, non è stato possibile 

svolgere le prove scritte di simulazione d’esame “in presenza”. 

Tuttavia, tenendo conto delle Ordinanze Ministeriali afferenti ai nuovi Esami 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 mediante DAD, focalizzando l’attenzione sulla presentazione della prima prova 

scritta di indirizzo, sulle argomentazioni afferenti la prima prova scritta di italiano e sui nuovi percorsi 

interdisciplinari da intraprendere. 
 

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 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. 

 

In ragione della chiusura delle scuole nel marzo 2020 a seguito della pandemia COVID-19 e alla 

conseguente implementazione della DAD, si è inoltre resa necessaria una rielaborazione di nuovi 

criteri di valutazione delle competenze in DAD della nuova modalità didattica: 

a) Partecipazione: assiduità nella frequenza agli appuntamenti con i docenti; capacità relazionali di 

cooperazione, collaborazione e confronto 

b) Impegno: responsabilità, flessibilità; 

c) Osservanza delle consegne: capacità di gestione e pianificazione delle attività; rispetto dei tempi 

flessibili di consegna; 

d) Interazione: interazione comunicativa adeguata al contesto operativo 

e) Qualità e completezza delle evidenze: Capacità di esposizione; capacità di rielaborazione; 

Padronanza dei nuclei fondanti della discussione. 
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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. 

8) Criteri adottati per la valutazione durante il periodo di DAD. 

 

13. Criteri seguiti per la valutazione del credito formativo 

 

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

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

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

contenuti culturali ed una concreta attuazione di essi. 

 

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

 

I criteri utilizzati nell’attribuzione del voto di condotta sono quelli riportati al punto 11.5 del P.T.O.F 

d’Istituto e dalla nota MIUR prot. 7194/AOODGOSV del 24/04/2018 
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PARTE SESTA 
15. ELENCO ALLEGATI e FIRME  

 

 

Documenti allegati: 

 

- Piani didattici personalizzati e relativi monitoraggi 

- Schede allievi dei percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) 

 

 
 

Il Consiglio di Classe 
 

 
 MONTEROSSI MICHELINA   

 SOMMELLA GIOVANNA   

 DI MARZIO SILVANA: docente supplente 

MULTARI SERENA 
  

 CEPPALUNI PAOLA   

 MESSURI MANUELA   

 SABATINO ORNELLA   

 ADRIANA VAIO: docente supplente 

OCCIDENTE MARIACONSIGLIA 
  

 MANCO ILEANA   

 VITOLO SIMONE    

 DE LUCA ROSA   

 MORIN IMMA TERESA   

 BARBATI CATHY   

 GUARINO GENOVEFFA   

 GIUGLIANO MARIA PAOLA   

 GUARINO PAOLA   

 PENNAROLA MONICA   

 VECCHIONE MARINA   

 

 

 

 Napoli, 30/05/2020 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gianfranco Sanna)
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LICEO STATALE 

“GIUSEPPE MAZZINI “ 

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

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

 

 

 

 

ALLEGATO 1 CARTACEO.   

PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI E RELATIVI MONITORAGGI 

 

 

ALLEGATO 2 CARTACEO.    

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALLIEVI NEI PERCORSI 

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

 

 

 

 

 

 


