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PARTE PRIMA 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 
 

                                           Numero complessivo alunni 29 
Femmine:19  Maschi:10  

 

Cognome e Nome Interni Esterni 
1 AMITRANO BARBARA X  
2 BRANGI ROBERTO  X  
3 CALDO ISABELLA X  
4 CARDEA ADELE X  
5 CASCEGLIA CAMILLA X  
6 CASTALDO MARIO  X  
7 CASTIELLO FRANCESCA X  
8 CERILLO GIANLUCA X  
9 CONTESSA MARIA VITTORIA X  
10 CRISPINO SOFIA X  
11 DE LUCA CLAUDIA X  
12 ENGLE CRISTIANA VERA X  
13 ESPOSITO LUDOVICA X  
14 GILIBERTI CHIARA X  
15 LOMBARDI GENNARO  X  
16 MARESCA MARTA X  
17 MORRA SIMONE X  
18 MUSTO GIORDANA X  
19 NAPPA MARIA CRISTINA  X  
20 PANARELLA FRANCESCO GIUSEPPE  X  
21 PATIERNO CLAUDIA  X  
22 POLISE FRANCESCA X  
23 POTUTO GIULIA  X  
24 RAFFA ROBERTO  X  
25 ROMANO LORENZO  X  
26 SPIEZIA MARIA PAOLA  X  
27 STEFANELLI ANGELA  X  
28 TENERIELLO DARIO X  
29 VILARDI FRANCESCA X   
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Coordinatore, Prof.ssa Michelina Monterossi 
 

 
 
 
DISCIPLINE 
 

 

 
 

DOCENTI 

 
Continuità didattica 

nel triennio 
Si/No 

ITALIANO Prof.ssa Michelina Monterossi SI 

INGLESE Prof.ssa Almerinda Cirino SI 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Maria Consiglia Occidente NO 

STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa Franca Rinaldi  NO 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa Donatella Bianca NO 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Ileana Manco  SI 

SPAGNOLO  Prof.ssa Emanuela Calemme  NO 

FRANCESE Prof.ssa Marina Castaldi   NO 

CONVERSAZIONE INGLESE Prof.ssa Imma Morin  NO 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO Prof.ssa Genoveffa Guarino NO 

CONVERSAZIONE FRANCESE Prof.ssa Cathy Barbati  NO 

SCIENZA MOTORIE Prof. Salvatore S. Lofrano  SI 

RELIGIONE Prof.ssa Rosa De Luca 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 

26 02 00 03 00 28 

IV 
2018/2019 

21 06 02 02 01 30 

V 
 2019/2020 

//// 00 //// 01 00 29 

 
 
 

La classe costituita da ventinove alunni ha mantenuto sostanzialmente inalterata la sua 
composizione nel corso del triennio. La continuità didattica nel corso del triennio è stata 
mantenuta solo per poche discipline, la scolaresca ha dovuto adeguarsi ai nuovi metodi di 
lavoro, rispondendo non sempre positivamente alle richieste. La frequenza è risultata regolare, 
nonostante negli ultimi mesi di quest’anno scolastico, le lezioni si sono svolte in piattaforma 
per l’emergenza Covid-19. 
Per quanto riguarda l’apprendimento scolastico, dunque, è possibile affermare come un gruppo 
di discenti abbia mostrato curiosità nell’apprendimento e motivazione allo studio, unite ad un 
impegno accompagnato da una indiscutibile volontà di portare a termine i percorsi formativi 
loro versati. 
Il resto della classe, invece, ha manifestato non sempre applicazione costante 
nell’apprendimento scolastico, conseguendo, pertanto, obiettivi, quanto meno, minimali in 
quasi tutte le discipline. 
Risultano, quindi, evidenti un impegno ed un rendimento differenziati: 

 un ristretto gruppo di allievi ha lavorato con serietà e vivo desiderio di ampliare le 
proprie conoscenze, potenziando le pregresse buone capacità di base,

 un secondo gruppo di allievi, numericamente più cospicuo, applicandosi con discreto 
impegno, è riuscito a migliorare la propria preparazione di base e a conseguire, seppure 
in misura diversa, competenze e risultati sufficienti;

 infine, un esiguo gruppo per un’applicazione discontinua o superficiale ha dimostrato 
precipue difficoltà nell’assimilazione dei contenuti.

 
 

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 E COMPETENZE: 
 

Le finalità di un corso di studi secondario superiore, in particolare di un Liceo Linguistico, 
consistono nel far sì che gli allievi possiedano una formazione orientata all'acquisizione di 
competenze codificatrici e transcodificatrici (analisi comparativa dei linguaggi e riflessione critica 
sui loro aspetti logico-storici) per saper gestire i processi di comunicazione e cogliere le valenze 
culturali delle civiltà europee nei loro nessi storici, sociali, culturali, in un orizzonte di progressiva 
integrazione. 
I contenuti cognitivi essenziali sono quelli indicati nei programmi finali redatti nell'ambito delle 
singole discipline, allegati al presente documento. 
Per quanto riguarda le competenze, gli obiettivi perseguiti sono stati: 
 
obiettivi generali in ordine all’area educativa e allo sviluppo della personalità: 

 un discreto grado di interesse e di partecipazione alla vita scolastica;
 una certa consapevolezza dei doveri e delle responsabilità individuali verso gli impegni 

posti dall'attività scolastica;
 la capacità di vivere correttamente i rapporti con gli altri sul piano della comprensione 

reciproca e della collaborazione sociale.

 
obiettivi didattici in ordine all’area cognitivo-espressiva  

 metodo di lavoro;
 comprensione e conoscenza dei concetti, delle regole e dei termini di base propri delle 

diverse discipline;
 capacità di collegare fra loro le conoscenze acquisite all'interno dei singoli ambiti 

disciplinari;
 potenziamento delle abilità linguistiche e delle capacità logico-espressive;
 capacità di rielaborare con autonomia di giudizio e senso critico gli argomenti assimilati;
 acquisizione di una chiara coscienza degli specifici valori della propria lingua e della propria 

cultura, ma al tempo stesso della fitta rete di interrelazioni che le legano al panorama delle 
altre civiltà europee.
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5. STRATEGIE OPERATIVE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ 
DIDATTICA: 
 

 Rilevazione della situazione iniziale mediante esercitazioni orali e scritte;
 Lezione frontale;
 Lavori individuali e di gruppo
 Discussione spontanea determinata dai problemi posti dagli allievi;
 Analisi testuali guidate e/o svolte dagli alunni in gruppo e singolarmente:
 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
 DAD 
 USO di piattaforme digitali via WEB, durante la DAD, quali WESCHOOL, SKYPE e 

ZOOM

 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE E/O VERIFICHE  
ADOTTATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Per quanto riguarda la tipologia delle prove scritte e/o delle verifiche, si fa riferimento a quanto 
stabilito in sede di Collegio dei Docenti, in sede di Consiglio di Classe e secondo le ordinanze 
ministeriali emanate durante la pandemia determinata dal Coronavirus COVID-19, pertanto, sia 
nel corso della didattica “in presenza” (cfr. primo quadrimestre) che nel corso della didattica “a 
distanza” (cfr. secondo quadrimestre). 

 



 
 

 

PARTE TERZA 

6. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 QUADRO SINOTTICO DEI SEI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI   

N° percorsi Percorsi Tematica Italiano Storia Filosofia  Matematica Fisica Inglese Francese Spagnolo  Scienze Disegno e Arte 

 
 

1 

 
 

Le 
Rivoluzioni 

IL CAMBIAMENTO 
SOCIALE 

Il Realismo 
come 

conseguenza 
della Seconda 
Rivoluzione 
Industriale 

Le Avanguardie 
La Rivoluzione 

Metaforica: 
Pirandello – Il 

treno ha 
fischiato e 
Svevo – La 
coscienza di 
Zeno (cfr. 

Prefazione) 

Rivoluzione 
bolscevica 

Rivoluzioni e 
Movimenti di 
Contestazione 
dal ‘900 agli 
anni attuali 

Il dopoguerra 
nell’Occidente 

tra le due 
guerre e oltre 

Kant: la 
rivoluzione 

copernicana. 
Feuerbach. 
La filosofia 

dell’Avvenire 
Da Hegel a Marx. 

Dal cammino dello 
Spirito alla 
concezione 

materialistica della 
Storia. Marx. La 

Rivoluzione come 
dialettica delle 

classi. Freud. La 
rivoluzione 

psicoanalitica 

Grafico di 
una funzione 

razionale 
intera e fratta 

La Forza di 
Coulomb 

Great 
Revolutions : 

Industrial, 
American 

French 
C. Dickens 

“Oliver Twist” 
Mary Shelley  

“Frankenstein” 
R.L. Stevenson 

“The strange 
case of Dr 

Jekyll and Mr 
Hyde” 

 
 

Le conseguenze in 
Francia della 
Rivoluzione 
Francese e 

dell’ascesa di 
Napoleone 
Bonaparte 

1830 
1848 

Conseguenze in 
Francia della 
Rivoluzione 
industriale 

Zola 
1968 

El Modernismo 
La Generación 

del 27 

La “rivoluzione 
verde” e “la 
rivoluzione 

biotecnologica” 

Romanticismo 
Delacriox 
la libertà 
che guida 
il popolo 
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‘800-‘900 

Verga : Nedda e 
Malpelo , 

D’Annunzio: 
La pioggia nel 

pineto e 
Pascoli: La 
poetica del 
fanciullino , 

Arano , 
Lavandare e Il 

Gelsomino 
notturno 

Le guerre 
coloniali 
Le guerre 

mondiali e i 
dopoguerra 

I moti 
rivoluzionari 
nella seconda 
metà del XIX 

The Road 
Twenty. 

Crisi 
economiche 

Kant: dalle tre 
Critiche a “Per la 
pace perpetua” 
Il Positivismo: 

Comte e la 
Sociologia 
Spencer e 

l’Inconoscibile 
Marxismo 

Bergson e il 
tempo-durata 

Studio di una 
Funzione 

I circuiti 
Elettrici 

Great 
Revolutions: 

Industrial, 
American 

French 

Romanticismo 
Chateaubriand , 

Lamartine , Hugo e 
Balzac. 

Realismo 
Flaubert e 
Baudelaire 

Naturalismo 
Zola 

La belle époque 
Proust 

L’existentialisme 
Sartre , Camus 

Le 5 Repubbliche 
I due Imperi del 
XIX secolo , Le 

monarchie del XIX 
secolo. 

El Desastre del 
98’ y la 

pérdida de los 
últimos 

territorios 
coloniales 

 

La genetica nella 
prima metà del 
Novecento (le 

leggi di Mendel, 
la struttura del 

DNA, la scoperta 
dei geni, il 

codice genetico). 

Realismo 
Courbet 
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Autorità , 
Libertà 

e 
Totalitarismi 

D’Annunzio : Il 
Superuomo , 

Verga : Novella 
“La Libertà” , 

Ungaretti : 
Veglia , San 
Martino del 

Carso e Soldati 
e 

Montale 

Fascismo, 
Nazismo. Le 
dittature. La 

rottura 
dell’equilibrio 
in Europa e nel 

mondo. Lo 
stalinismo 

Fichte e I discorsi 
alla Nazione 

tedesca Schelling e 
la libertà nell’arte. 
Schopenhauer e la 
Volontà di Vivere 
Kierkegaard e la 
Malattia Mortale 

Nietzsche e la 
Volontà di Potenza 

 
 

Punti di 
Minimo e di 
Massimo di 

una Funzione 

I 
Condensatori 

The war poets: 
W. Owen and 

R. Brooke 
G. Orwell 

“1984” 

Napoleone III. 
Il XIX secolo e i 
suoi cambiamenti 

politici 
(Imperi, 

Repubbliche e 
Monarchie) 

Chateaubriand 
Lamartine , Hugo , 

Sartre e Camus 

La Dictadura 
de Primo 

Rivera. La 
Guerra Civile 
Spagnola e la 

Dittatura 
franchista 

L’eugenetica Dadaismo 
ed il 

Ventennio 
fascista 
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Il viaggio 

 
 
 

LA RICIERCA 
DI SE’ 

Svevo : La 
Coscienza di 

Zeno (cfr. 
capitolo III) e 
Ungaretti : Il 

Porto Sepolto e 
Fratelli 

 

La lunga 
Marcia. La 

marcia del sale 
Passaggio degli 

ebrei in 
Palestina (dalla 
dichiarazione 

Balfour ad 
oggi) 

 
 

Darwin. Dal 
viaggio alla 

sopravvivenza del 
più adatto 

Nietzsche. Il 
viandante e il 
superuomo 

Gli asintoti Il movimento 
degli 

elettroni: la 
corrente 

elettrica e la 
differenza di 
potenziale 

James Joyce 
“Ulisses” e 
“Dubliners” 

 

Romanticismo 
Chateaubriand 

Lamartine 
Hugo 

Baudelaire 
Proust 

El 
Romanticismo. 

José 
Espronceda “la 

Canción del 
pirata” 

 

“Il viaggio delle 
biomolecole 

nell’organismo 
(il 

metabolismo”); 
“il percorso 
dell’energia 

negli organismi 
viventi” 

Romanticismo 
La zattera della 

Medusa di 
Gericault 
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La 
condizione 
femminile 

Montale : “Ho 
sceso dandoti 
il braccio” e 

Le tre figure 
femminili : 

Arletta , Crizia 
e Mosca 

Le donne e la 
guerra. 

Dalla prima 
guerra 

mondiale alla 
Resistenza. 
Garconne e 

Flapper. 
Modelli 

emergenti negli 
anni ’20. 

La 
contestazione 
femminile e i 
movimenti di 
liberazione 

 
 
 

John Stuart Mill: 
- Sulla libertà. 

-Sulla servitù delle 
donne. 
Freud: 

-L’interpretazione 
dei sogni. 
Arendt: 

- La banalità del 
male 

I limiti Marie Curie e 
la radioattività 

The novel of 
manner: 

J.Austen . 
Mary Shelley 

“Frankenstein” 
C. Brontee  
“Jane Eyre” 

The 
Suffraggette 
movement 

Virginia Woolf 
“Mrs 

Dalloway” 

Flaubert e Madame 
Bovary 

Il cambiamento 
della condizione 
della donna tra il 

XIX e il XX secolo 
La donna tra il XIX 
e il XX secolo e il 
cambiamento del 

suo ruolo durante e 
dopo le guerre 

mondiali 
Il 1968 

Leandro 
Fernández de 
Moratín “El sí 
de las niñas” 
Benito Pérez 

Galdós 
“Fortunata y 

Jacinta”. 
Leopoldo Alas, 

Clarín “La 
Regenta”. 
Federico 

García Lorca 
“La casa de 

Bernarda Alba” 

“Le donne nella 
scienza - Il caso 

Rosalind 
Franklin nella 
scoperta della 
struttura del 

DNA” 

Secessione 
viennese 

Klimt 



 
 

 

6 Innovazioni e 
Progresso 

 

UOMO E NATURA 

Baudelaire : Le 
corrispondenze 
Le avanguardie 

Verga : 
Malavoglia (cfr. 

Prefazione) 

Seconda 
rivoluzione 
industriale. 

Il Capitalismo. 
Il liberismo e i 
diversi sistemi 

economici. 
Lo 

stravolgimento 
dell’ambiente 
con le guerre 

mondiali. 
La 

Ricostruzione 

Positivismo. La 
Sociologia e 

Religione 
Freud. 

L’inconscio: la 
“bestia” in ognuno 

di noi 
Economia e 

Società. 
Capitalismo e 

Socialismo 

Dominio di 
una funzione 
razionale ed 
irrazionale 

Il campo 
gravita= 

zionale ed il 
campo 

elettrico 

Romantic Age: 
a new 

sensibility 
W. Blake “the 

Lamb” and 
“The Tiger” 

W.Wordsworth 
“Daffoidils” 

S,T.Coleridge  
“The Rime of 
the Ancient 
Marineer” 

Aetheticism 
O.Wilde “The 

Picture of 
Dorian Gray” 
The Modern 

Age: new 
writing 

techniques 
J. Joyce 
V. Woolf 

La seconda metà 
del XIX secolo 
Napoleone III 
Il Naturalismo 

Zola 
La Belle époque 
La società tra le 

due guerre 
La IV e la V 

Repubblica la 
divisione dei poteri 
le elezioni il ruolo 

del Presidente della 
Repubblica 

Francese 

Juan Ramón 
Jiménez 

“Platero y yo” 
 

“Le 
biotecnologie 

innovative” (la 
tecnologia del 

DNA 
ricombinante, la 

PCR, il 
sequenziamento 

del DNA, le 
cellule staminali, 
la produzione di 

OGM, alcune 
applicazioni 

delle 
biotecnologie al 

settore 
ambientale, 

agroalimentare e 
medico, 

clonazione) 

La fotografia e 
l’innovazione 
del colore – 

Impressionisti 
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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. ATTIVITA’ CURRICOLARI 
 
 
Nessun allievo ha conseguito CERTIFICAZIONI, PON e/o ATTESTAZIONI durante le attività 
CURRICULARI  
 
 

 

8. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 
 
Vengono di seguito riportate le certificazioni acquisite da ogni singolo allievo nel percorso formativo 
del triennio scolastico: 
 
 
Amitrano:  
 
Certificazione Linguistica (spagnolo) DELE livello A2 2018-19  
Certificazione Linguistica (inglese) Liverpool School of English livello C1 anno 2018-19  
Certificazione Linguistica (inglese) Cambridge  livello C1 anno 2018-19 
Certificazione Linguistica (inglese) Zuma Education livello C1 anno 2019-20 
Certificazione Linguistica (inglese) Gateway School of English livello B2  anno 2019-20  
'Lezione su Schelling' presso L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  anno 2019-20 
PON  "Studying in Malta : crossroads of cultures" anno 2019-20 ore 60 
 
 
Casceglia:  

 
Corso lingua spagnola; certificazione rilasciata dal DELE Instituto Cervantes; livello di lingua spagnola 
B2. 
Corso lingua inglese; certificazione rilasciata dal Cambridge Assessment; livello di lingua inglese B1. 
PON : Corso di lingua portoghese. 
PON : Erasmus+. 
 
 
Cerillo:  
 
Anno 2019/2020 : Lezione su Schelling presso l'Istituto Italiano per gli studi filosofici. 
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Crispino:  
 
Anno 2019/2020 : Lezione su Schelling presso l'Istituto Italiano per gli studi filosofici. 
 
 
Engle:  
 
Anno 2019/2020 : Certificazione Cambridge, livello acquisito A2. 
Anno 2018 : Certificazione Dele livello acquisito A2. 
Anno 2020 : Attestato partecipazione all’istituto italiano per gli studi filosofici.  
 
 
Maresca:  
 
Anno 2018 : Certificazione Dele livello acquisito A2. 
Anno 2020 : Attestato partecipazione all’istituto italiano, per gli studi filosofici. 
Anno 2018 : PON el Español para viajar disfrutar y trabajar. 
Anno 2016 : PON Eipass. 
 
 
Musto:  
 
Anno 2019 : Partecipazione Festival di Sorrento. 
Anno 2020 : Attestato partecipazione all’istituto italiano, per gli studi filosofici. 
 
 
Panarella:  
 
Anno 2018/2019 : PON Vela e Windsurf   
Anno 2018/2019 : Certificazione Lingua Inglese con Livello B2  
 
 
Polise:  
 
Anno 2017/2018 : PON Spagnolo con Livello A2  
Anno 2018 : Certificazione Dele livello acquisito A2. 
 
 
Potuto:  
 
Anno 2017/2018 : PON Spagnolo con Livello A2  
Anno 2019/2020 : Certificazione Cambridge, livello acquisito B1. 
 
 
Romano:  
 
Anno 2019 : Partecipazione Festival di Sorrento. 
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9. ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 
 (corsi di recupero, sostegno, interventi individualizzati di recupero, orientamento, ecc.) 

 
  
Attività di recupero “in itinere” sono state svolte durante tutta la prima parte dell’anno scolastico, 
secondo la necessità, per la ripetizione e l’approfondimento degli argomenti trattati in classe nelle 
varie materie. 
Successivamente, a partire dal mese di marzo, utilizzando la DAD, tutti i docenti, singolarmente per 
la propria materia, hanno cercato di approfondire, per quanto possibile, solo gli argomenti più 
importanti tesi a rafforzare le conoscenze degli allievi, per sostenere l’esame di stato, secondo le 
ordinanze emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

RELAZIONE PON V°L 
 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a vari pon e progetti scolastici. 
Il PON di inglese “Certificazione Cambridge”, è quello in cui gli alunni hanno approfondito le 
proprie conoscenze della lingua inglese e hanno avuto la possibilità di fare un esame che permettesse 
di ricevere una certificazione linguistica. 
Il PON di spagnolo "El espanol para viajar disfrutar y trabajar”, è quello, invece, in cui si è inteso 
approfondire le conoscenze della lingua e comprendere le basi per viaggiare in Spagna. 
Molti studenti, infine, hanno anche partecipato ad attività e corsi di natura extra scolastica, quali, ad 
esempio, corsi di lingua organizzati, però, da scuole private, mentre altri si sono dedicati ad 
associazioni di volontariato. 
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10. 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 si riporta 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  

  
MAZZINI SICUREZZA SUL LAVORO  

 
4 

 

  
TOUR FORM  VIAGGIO IN SICILIA 

 
98 

 

2° anno di PCTO  
N° Conv. 

 
 

Struttura ospitante Percorso Ore  

 
 

 
SMARTUR VIAGGI FORMIAMOCI IN CROCIERA 

 
30 

 

  
ASSOCIAZIONE TIFEO  ECHANGE ET MELANGE 

 
30 

 

  
CESPORT ITALIA 

 

ATLETIC@MENTE 
 

30 
 

  
COOPERATIVA DEDALUS MIGRARE IN EUROPA 

 

 
30 

 

3° anno di PCTO 
N° Conv. Struttura ospitante Percorso  

  
///// ///// 

/////  

TOTALE ORE NEL TRIENNIO 222 
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ALTERNANZA V°L 
 

Nel corso del triennio la classe ha svolto diverse attività di alternanza scuola - lavoro.  
Durante il terzo anno la classe ha preso parte a vari incontri con la professoressa Bianca all’interno 
della scuola, durante i quali si è trattato dei diritti e doveri dei lavoratori e del primo soccorso nel 
medesimo ambito (cfr. Sicurezza sul Lavoro). 
Dal 18 al 22 aprile 2018 la classe ha partecipato ad un viaggio in Sicilia, organizzato dall’agenzia 
Tour Form. 
Il viaggio era incentrato sull’utilizzo della lingua spagnola, gli alunni hanno partecipato come guide a 
simulazioni di visite guidate.  
La permanenza è stata presso il Villaggio Turistico Costaverde di Cefalù, gli spostamenti avvenivano 
in bus.  
La classe ha Palermo, alla scoperta del percorso Arabo-Normanno. Il terzo giorno ha visitato la Valle 
dei templi, testimonianza della Magna Grecia. Il giorno successivo la classe si è recata a Piazza 
Armerina e Santo Stefano di Camastra per visitare il museo Archeologico Regionale e i luoghi di 
produzione artigianale di ceramiche artistiche. L’ultimo giorno la classe si è spostata a Messina per il 
rientro a Napoli. 
Dopo diversi incontri di preparazione, con colloqui, spiegazioni e pratica nelle lingue straniere con 
un rappresentante dell’agenzia Jolly Animation, dal 12 al 14 dicembre 2017 la classe ha partecipato 
all’alternanza scuola lavoro offerta dall’agenzia. 
Gli alunni si sono divisi in base alle proprie preferenze e capacità assieme ad alcuni esperti animatori 
che coordinavano il lavoro, in veri e propri gruppi d’animazione, miniclub, sport e balli di gruppo. 
La classe si è divisa insieme ad alunni di altre scuole, facendo pratica e preparando uno spettacolo 
finale, così da coinvolgere tutti e mettere in pratica le abilità sviluppate.  
 
Il quarto anno, dal 1 al 7 aprile 2019, la classe ha partecipato ad un viaggio in crociera con mete: 
Catania, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e Savona.  
Lo scopo di questo viaggio è stato visitare luoghi nuovi e esercitarsi con le lingue straniere 
Sono state propose diverse escursioni, la classe ha visitato più mete in sette giorni.  
Le mete sono state: Catania, La Valletta, un giorno di navigazione, Barcellona, Marsiglia e Savona.  
Ogni giorno, in mattinata, la nave si fermava e gli alunni scendevano, una buona parte della giornata 
veniva dedicata interamente alla città da visitare. 
Il primo giorno, a Catania, è stata visitata la città principalmente tramite pullman per poi lasciare agli 
alunni un’ora libera, per godere delle bellezze che offriva il posto. 
Il giorno seguente, a Malta, partendo da La Valletta, la classe è arrivata in bus a Medina con 
l’accampamento di una guida elettronica. 
In seguito, ci sono state 24h di sola navigazione, lasciando gli alunni liberi. 
Barcellona e Marsiglia sono state visitate per poche ore. 
A Barcellona, la classe ha visitato: il Port Vell, Las Ramblas e ha svolto un tour della vita in bus. 
Alcuni alunni hanno visitato anche la Sagrada Familía. 
Marsiglia è stata visitata velocemente a causa delle condizioni meteorologiche, la classe ha visitato la 
cattedrale, per poi ripararsi nei pressi di un centro commerciale, dove gli alunni hanno avuto del 
tempo libero e la possibilità di esercitarsi liberamente nella lingua francese.  
Savona è stata visitata liberamente passeggiando, ma in molti sono rimasti in nave. 
Inoltre, è stato effettuato un PON di francese “Echange et Mélange” ci ha, poi, permesso di effettuare 
la preparazione al Delf e l’approfondimento alla lingua, pur non ricevendo al termine del percorso 
formativo alcuna certificazione.  
Infine, alcuni alunni, hanno partecipato al PON "Migrare In Europa" dove hanno potuto migliorare la 
loro conoscenza del fenomeno 'migrazione', sia per lavoro che per vacanza, in Europa; al termine di 
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tale corso, che ha anche fornito le conoscenze teoriche sull'argomento, gli alunni hanno potuto 
partecipare ad un soggiorno-studio a Malta dove hanno presenziato ad alcuni incontri con vari 
rappresentanti di ONG e dove hanno potuto, in questo modo, praticare la conoscenza della lingua 
inglese. 
 
 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
ALUNNA CASCEGLIA CAMILLA  

(PROVENIENTE DA ALTRA SCUOLA) 
 
L’alunna Camilla Casceglia ha svolto l’attività Alternanza Scuola Lavoro (cfr. oggi PCTO), durante 
il terzo anno di liceo (anno scolastico 2017/18), presso l’istituto “Gian Battista Vico” ubicato in 
Napoli alla Via Salvator Rosa 117.  
L’attività consisteva nello svolgere il ruolo di guida turistica presso la Basilica della Santissima 
Annunziata Maggiore (“Alla scoperta della Real Casa dell’Annunziata: la Basilica della Santissima 
Annunziata Maggiore”) situata in Via Annunziata 34.  
L’alunna ho svolto un totale di 70 ore suddivise tra: 
4 ore di formazione sulla sicurezza sul lavoro; 
3 ore di presentazione progetto a cura del Comune di Napoli; 
5 ore di visita al bene artistico; 
28 ore di formazione scolastica (6h italiano, 7h arte, 5h spagnolo, 5h inglese, 5h francese); 
30 ore (stage esterno) = 6 uscite (con la simulazione) di accoglienza turistica presso il bene artistico. 
L’attività è iniziata nel novembre del 2017 ed è terminata nell’aprile del 2018.  
 
 

11A. PRIMO MODULO CLIL = ARTE E SPAGNOLO 
TITOLO DEL MODULO METODOLOGIE IN LINGUA SPAGNOLA 

DISCIPLINA COINVOLTA ARTE E LINGUA SPAGNOLA 
CONTENUTI Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo, Impressionismo, 

Postimpressionismo, Espressionismo e Cubismo. 
MEZZI E METODI Frontali con discussioni di gruppo. 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica e 33 ore totali. 
VERIFICHE Orali: Conferimento in Spagnolo – Scritto: Powerpoint  

11B. SECONDO MODULO CLIL = STORIA 
TITOLO DEL MODULO WOMEN AT WAR AND WOMEN IN POLITICS 

DISCIPLINA COINVOLTA STORIA 
CONTENUTI "Women during World War II", "Rosies' in the work force", 

"Eleanor Roosevelt" and "Angela Merkel" – Immagini e Schemi 
dal testo. 

MEZZI E METODI Letture interattive, confronti e discussioni, osservazione e analisi 
delle immagini ed esercizi collegati. 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica e Aula virtuale (dal 5 marzo) per 15 ore totali. 
VERIFICHE Orali tramite confronti e dibattiti e Scritte interattive. 
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12. 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.  
In particolare, durante il quinto anno la classe ha partecipato ad incontri con alcuni magistrati con lo scopo di 
approfondire la loro conoscenza sulla Cittadinanza e Costituzione Italiana.  
Gli incontri erano impostati in tre parti:  
 

 la prima era dedicata all'introduzione generale della costituzione, della sua storia e di come sia strutturata, 
 la seconda prevedeva la lettura e la successiva spiegazione di alcuni articoli fondamentali della nostra 

Costituzione da parte dei magistrati e 
 la terza ed ultima parte prevedeva la discussione ed il confronto diretto tra magistrati e studenti. 

 
Il corso è stato dunque presieduto da magistrati i quali hanno presentato l’argomento attraverso pratici esempi 
che illustravano agli alunni la concessione della Magna Charta Libertatum dal re inglese Giovanni Senzaterra. 
Quindi a partire da tale documento solenne del 1215, i magistrati hanno offerto alla classe un excursus tra i 
principali documenti e le principali costituzioni dal medioevo fino ai giorni nostri, come ad esempio la 
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 in cui venivano enunciati diritti inalienabili 
tra i quali la vita, la libertà e, per la prima volta, la ricerca della felicità, diritti che non sono presenti all’interno 
della nostra Costituzione. Nel 1791 invece, durante la Rivoluzione Francese, troviamo la Costituzione francese 
che sanciva una monarchia costituzionale fondata sulla suddivisione dei poteri secondo le teorie di 
Montesquieu. 
In Italia invece, nel 1848 Carlo Alberto dovette concedere lo Statuto Albertino ai sudditi, non a dei cittadini 
come nel caso della nostra Costituzione, tant’è vero che lo Statuto Albertino non metteva in primo piano quelli 
che erano i diritti della popolazione del tempo, ma privilegiava la suddivisione dei poteri, il ruolo della religione 
e in particolare il ruolo del Re. 
Le costituzioni possono essere inoltre “rigide” o “flessibili”: 
 Flessibili: possono essere modificate attraverso la normale attività legislativa. Tali costituzioni sono tipiche 
dell’800’, sono generalmente concesse dal sovrano assoluto (statuto albertino 1848). 
 Rigide: sono modificabili solo attraverso un procedimento aggravato (che richiede cioè una maggioranza più 
ampia rispetto a quello ordinario). Tali costituzioni sono tipiche del 900’ e sono garantite da meccanismi che 
impediscono che siano adottate leggi contrarie al loro disposto. Sono costituzioni lunghe (in contrapposizione 
con le precedenti che erano brevi). Nel nostro caso la nostra costituzione prevede una doppia delibera ad una 
distanza di circa 6 mesi, per cui non basta approvare una legge perché diventi una legge costituzionale, ma è 
necessario che tale legge, dopo l’esame della Camera, passi al Senato e poi torni dopo almeno 6 mesi al nuovo 
esame della Camera e dopo ancora al Senato. 
Dopodiché se la maggioranza non è quella prevista dall’articolo 138, è possibile ricorrere ad un referendum. 
Nell’organizzazione legislativa esiste un certa gerarchia di leggi formata dalla legge costituzionale, legge 
ordinaria, leggi regionali, ma anche regolamenti che sono atti amministrativi. 
Per quanto riguarda la Costituzione italiana, i magistrati hanno spiegato che fu organizzato un referendum per 
decidere la forma istituzionale (repubblica o monarchia) e si nominò una assemblea costituente che doveva 
provvedere a elaborare la costituzione dello stato. Il 2 giugno 1946 si svolse infatti il referendum sulla forma 
istituzionale dello Stato, che con il voto popolare condusse alla nascita della Repubblica e alla elezione di 
un’Assemblea Costituente, a conclusione di un complesso periodo di transizione segnato dalle azioni di 
movimenti e partiti antifascisti e dall’avanzata degli alleati in un Paese diviso e devastato dalla guerra. 
Gli italiani, e per la prima volta le italiane, convocati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per 
eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente cui spetterà il compito di redigere la nuova carta costituzionale, 
furono chiamati a cooperare alla fondazione di una idea di cittadinanza repubblicana che trovò nella 
Costituzione una delle massime espressioni. 
Esaurito il ventennio di dittatura fascista, per la prima volta la società italiana viveva l’esperienza di libere 
elezioni a suffragio universale maschile e femminile, seppure in un Paese allora ancora profondamente diviso 
sulla questione istituzionale. 
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Fu nominato Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato fu lui a firmare la nuova Costituzione. 
La spiegazione dei magistrati ha poi toccato i primi 12 articoli della Costituzione italiana, spiegandoli 
approfonditamente ed ha inoltre presentato ali alunni alcuni organi di consulenza delle Camere e del Governo, 
come ad esempio il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 
 
 
 
 
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 sia tramite il contributo della Consulta della 
Legalità della V Municipalità Vomero – Arenella 

SPAZI E 
TEMPI 

L.S. Mazzini (Na) Ore totali 10 

 
 
 
 
 

13. SIMULAZIONI D’ESAME  
 

Dopo quanto accaduto dal 05/03/2020, con la pandemia “in essere”, legata al Coronavirus – COVID 19, 
l’attività didattica “in presenza”, anche a seguito delle ordinanze ministeriali promulgate, si è trasformata in 
DAD “via WEB” che non ha consentito al Consiglio di Classe di effettuare prove di simulazione “in presenza”, 
almeno per quanto riguarda le verifiche scritte. 
Tenendo conto anche di quanto emerso dalla lettura dell’Ordinanza Ministeriale, afferente i nuovi Esami di 
Stato per l’emergenza verificatasi, si è provveduto ad effettuare prove di colloqui orali, focalizzando 
l’attenzione sui “nuovi” percorsi da intraprendere, con particolare riferimento sia alla presentazione della prova 
scritta di indirizzo da somministrare agli allievi entro il primo giugno, che, comunque, andrà preparata ed 
inviata alla Commissione Esaminatrice prima dell’inizio degli esami, che alle argomentazioni afferenti il 
programma di Italiano secondo gli argomenti trattati nell’ultimo anno scolastico. 
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PARTE QUINTA 
 

14. LA VALUTAZIONE – CRITERI GENERALI  
 

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 è instaurato “in presenza” fra gli allievi e il loro insegnante 
durante i precedenti anni scolastici ed il primo quadrimestre di questo ultimo anno scolastico, nonché 
“a distanza”, con la DAD, durante il secondo quadrimestre dell’ultimo anno scolastico. Inoltre , in 
particolare , si terrà conto dei seguenti elementi: partecipazione, capacità di confronto, impegno, 
puntualità nelle consegne on-line, interazione comunicativa con il gruppo e la capacità di 
esposizione. 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”, sia “in presenza” che “a distanza” ha costituito un fattore decisivo e 
per nulla accessorio per il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari (cfr. con particolare 
riferimento all’ultimo anno scolastico), nella valutazione dei quali è da ritenersi condizione 
imprescindibile. 

 

15. 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 ha tenuto 
conto, durante il primo quadrimestre ed “in presenza”, 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 e,  
durante il secondo quadrimestre ed “a distanza”, dei seguenti elementi: 
1) frequenza negli appuntamenti “on line”, 
2) capacità relazionali di collaborazione, 
3) capacità relazionali di cooperazione, 
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4) capacità relazionali di confronto, 
5) impegno, 
6) capacità di gestione e pianificazione delle attività, 
7) responsabilità e flessibilità, 
8) interazione comunicativa,  
9) rispetto dei tempi di consegna e 
10) capacità di esposizione e rielaborazione. 

 

16. 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. 
 
 

17. 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 
18. ELENCO ALLEGATI e FIRME  

 
Documenti allegati: 
 
1. Griglie per la conversione del voto del terzo e quarto anno afferente i crediti formativi e per la 

valutazione del colloquio dell’Esame di Stato.  
2. Piani didattici personalizzati e relativi monitoraggi. 
3. Schede allievi dei percorsi PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  
       (ex ASL). 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

DOCENTI 
 

 

 
 

                    FIRME 

Prof.ssa Michelina Monterossi  

Prof.ssa Almerinda Cirino  

Prof.ssa Maria Consiglia Occidente  

Prof.ssa Franca Rinaldi  

Prof.ssa Donatella Bianca  

Prof.ssa Ileana Manco  

Prof.ssa Emanuela Calemme  

Prof.ssa Marina Castaldi  

Prof.ssa Imma Morin  

Prof.ssa Genoveffa Guarino  

Prof.ssa Cathy Barbati  

Prof. Salvatore S. Lofrano  

Prof.ssa Rosa De Luca  

Napoli, 30/05/2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Gianfranco Sanna )
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ALLEGATO 1.   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
         
 

1) Griglie per la conversione del credito formativo del terzo e del quarto anno e Griglia di 
attribuzione del credito formativo del quinto anno.  

2) Griglia per la valutazione del colloquio dell’Esame di Stato 
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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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


