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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  
DISCIPLINE N° ORE 3O  
ITALIANO                      4  
STORIA                           2  
FILOSOFIA                     2  
INGLESE                         3  
FRANCESE                     4  
SPAGNOLO                    4  
MATEMATICA              2  
FISICA                             2  
SCIENZE                         2 
STORIA DELL’ARTE    2  
ED. FISICA                      2 
RELIGIONE                    1 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
1.1 Composizione attuale della classe 

studenti n. 26 maschi n. 6 femmine n. 20 
 

COGNOME NOME 
Attonito  Anastasia 
Buraglia  Manuela 
Calabi Marta 
Campanella  Giulia 
Capone Lorenza 
Capuozzo  Andrea 
Castrovinci Roberto 
Ciampa  Michela 
Covino Nicola 
De Celso Roberta 
Di Vaio  Giorgia 
Frontone  Claudio 
Manco Annamaria 
Marzoli Chiara 
Maselli Flavia 
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Migliaccio Erika Ilaria 
Morra Benedetta 
Paliferi Sara 
Palma Chiara 
Pollio Desire’ 
Ponticiello Claudia 
Rusciano Maria Lorenza 
Russo Antonio 
Spatarella  Nicolas 
Tarantino Lorenza 
Terracciano Cristina 

 
 
 
 
 
1.2 Flussi degli alunni nel triennio 
classe n.° alunni 

iscritti 
n.° alunni 
scrutinati 

n.° nuovi 
inserimenti 

n.° alunni 
promossi 

n.° alunni 
con debito 
formativo 

n.° alunni 
respinti 

TERZA   31   31 -   13     12    6 
QUARTA   26   26   1   19      7  - 
QUINTA   26      
 
 
1.3 Composizione del Consiglio di classe nel Triennio 
 
DISCIPLINE 

DOCENTI 
3° 4° 5° 

ITALIANO Brindicci  M.  Guida MR. Guida MR 
INGLESE Angelone B.  De Vico E. Canale MG 
MATEMATICA Sequino P. Sequino P.  Sequino P. 
FISICA Sequino P.  Sequino P. Sequino P. 
SCIENZE Mazzola M. Mazzola M. Mazzola M. 
DIS. E STORIA DELL’ARTE Passerelli I. Passerelli I: Garzya C. 

CLIL 
STORIA Brindicci M.CLIL Guida MR. CLIL Rovinello M. 

CLIL fino a 
dicembre 
2016- 
Orazzo G. 

FILOSOFIA Quagliarella B. Quagliarella B Orazzo G. 
ED. FISICA Petraccone E. Lalla A. Lalla A.  
RELIGIONE Castiello A. Castiello A. Castiello A. 
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FRANCESE CompagnoneMR. Bruzzese M. Percuoco A. 
SPAGNOLO Migliardi R. Migliardi  R. Migliardi R. 
CONVERSAZIONE FRANCESE Votquenne E. Trabado S:  Trabado S. 
CONVERSAZIONE SPAGNOLO Lupoli Ferrer.B Russo G. Garcia P. 
CONVERSAZIONE  INGLESE  Dones D. Dones D: Dones D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Relazione del Coordinatore di classe  
 
 
La classe manifesta un sufficiente  livello di socializzazione e di affiatamento, che si è andato costruendo 

e consolidando nel corso del tempo.  

L’interesse e la partecipazione al dialogo culturale e la motivazione all'apprendimento sono divenuti  più 

attivi, anche se con sensibili differenze per quanto concerne l’impegno, l’approfondimento e 

l’assimilazione personale.  

La composizione del Consiglio di Classe ha subito diverse variazioni nel corso del triennio laddove la 

continuità  didattica si evince  per Religione, Scienze, Matematica e Fisica , Spagnolo e conversazione in 

Lingua Inglese  

All’inizio del triennio si registrava un livello di acquisizione di abilità e competenze di base  appena 

sufficiente.  

Alcuni allievi che stentavano ad assumere un ruolo attivo e autonomo,  manifestando qualche difficoltà in 

varie discipline, sono riusciti alla fine dell’anno, anche grazie a interventi di recupero e potenziamento 

realizzati soprattutto in orario curricolare, a migliorare il loro livello complessivo di preparazione.  

In particolare, alla fine  del penultimo anno, è stato possibile osservare una maggior efficacia nel metodo 

di studio e un affinamento della sensibilità culturale: non  tutti hanno fatto registrare progressi rispetto al 

livello di partenza e  risultavano  ancora diffuse lacune in Matematica  e Storia. Il profitto complessivo si 

attestava su un livello più che sufficiente e solo per alcuni  i risultati conseguiti sono stati  buoni. 

 Nel corrente anno scolastico  la classe ha mostrato una maggiore propensione per le materie di indirizzo 

umanistico . Qualche difficoltà è rimasta per le materie scientifiche,in modo particolare per Matematica e 

Fisica  per la maggior parte degli  alunni, nonostante i ripetuti interventi di recupero curricolare e 

l’attivazione di un modulo di ‘Potenziamento’  in Fisica e Matematica. 
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Gli obiettivi concordati dal Consiglio di classe, sia trasversali che specifici, sono stati raggiunti in 

maniera diversificata. L'esposizione orale dei contenuti disciplinari di una parte degli alunni risente 

ancora di una non piena autonomia nell'affrontare e collegare gli argomenti e di uno studio poco teso alla 

complessità e alla continuità. Nelle  abilità di produzione scritta , ed in particolare  per le capacità di  

rielaborazione, i risultati sono stati diversificati in relazione alla difficoltà delle prove.  

Pur essendo pertanto il livello complessivo della classe  più che sufficiente,  rimane altresì  da segnalare 

un  gruppo di alunni che,seppur esiguo, ha sostenuto un ritmo di studio più assiduo e proficuo e che, 

pertanto, ha conseguito un  livello di preparazione nel complesso più che buono . 

L’impegno dei docenti è stato costantemente rivolto a generare negli alunni autonomia metodologica ed 

esercizio critico ed a ridurre progressivamente limiti e carenze attraverso interventi che hanno privilegiato 

contemporaneamente la componente formativa e quella dei contenuti culturali tenendo conto degli  

obiettivi  indicati nella Programmazione di classe e nelle Programmazioni delle singole discipline. 

Infine è possibile affermare che, tenuto conto dei livelli di partenza, delle attività svolte nell’ultimo 

triennio, dell’andamento generale di quest’ultimo anno di Liceo linguistico, vi sia stata una positiva 

progressione del processo di insegnamento- apprendimento.I discenti infatti sono stati positivamente 

guidati dal Consiglio di Classe al conseguimento  di quegli obiettivi traversali, che in quanto tali, hanno 

avuto come priorità la formazione degli aspetti relazionali, sociali , umani,  imprescindibili per una 

completa attività didattica . 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Programmazione collegiale del Consiglio di Classe in ordine a obiettivi didattici ed 
educativi 
Obiettivi formativi generali  

 sviluppare la capacità di conoscere se stessi, come stimolo base per la conoscenza e 
comprensione degli altri; 

 saper valutare adeguatamente le proprie potenzialità e i propri limiti in relazione ai 
diversi ambiti; 

 sviluppare le proprie qualità e potenzialità sia nell'ambito delle discipline curricolari 
sia nelle attività integrative ed extra-scolastiche; 

 individuare le proprie inclinazioni ed attitudini, anche in vista della scelta 
universitaria o comunque post-scolastica; 

 sviluppare lo spirito di convivenza civile e il rispetto della diversità sul piano 
individuale, sociale e culturale; 

 essere consapevoli delle proprie idee e convinzioni e saperle sostenere in modo 
adeguato; 

 saper vivere i conflitti in modo maturo ed equilibrato; 
 sviluppare la capacità di riflessione autonoma, elaborando in modo personale i 

contenuti e le conoscenze; 
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 sviluppare il senso di responsabilità e autonomia nella gestione del lavoro 
individuale; 

 essere responsabile nei confronti degli impegni assunti; 
 essere disponibili al dialogo educativo. 
 

Obiettivi didattici interdisciplinari 
 migliorare le competenze disciplinari e culturali, sia a livello comunicativo-

espressivo che contenutistico, attraverso la continuità del lavoro personale, la 
coltivazione del proprio interesse, l’utilizzo delle indicazioni metodologiche fornite 
dai docenti; 

 consolidare l’uso di linguaggi specifici; 
 sviluppare il controllo dei processi logici; 
 sviluppare la capacità di sintesi e di rielaborazione personale, di focalizzazione dei 

problemi e di individuazione degli elementi strutturanti di un problema, di un 
argomento, di un itinerario; 

 trasferire e problematizzare in contesti nuovi le conoscenze e le abilità acquisite; 
 applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione dei problemi di vario tipo; 
 superare, nello studio, la rigida suddivisione tra le discipline, avviandosi ad una 

dimensione culturale interdisciplinare; 
 sviluppare capacità di critica e di rielaborazione personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
CLASSE TERZA  
Viaggi di istruzione e uscite didattiche Spettacolo “Infernalia”   6 alunni 
Incontri, conferenze, mostre “ Vico legge Ariosto”  1  alunno  
CLIL Storia  
Cinema e Teatro Cineforum  
Attività sportive Torneo di Pallavolo 1 alunno 
Certificazioni  Linguistiche e corsi di Lingua DELE  B1 5 alunni 

DELE A2  3 alunni 
PET B1     1 alunno 
DELE A1  1 alunno  
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CLASSE QUARTA  
Viaggi di istruzione e uscite didattiche  
Incontri, conferenze, mostre  
CLIL  Storia  

 
Cinema e Teatro Cineforum 
Attività sportive Centro Sportivo Scolastico 2   alunne 

 
Certificazioni  Linguistiche e corsi di Lingua DELE B1  2 alunne  

Corso First B2  1 alunno  
Corso DELE B2 +Certif.DELE B1   2 alunne 
DELE B2 -PET B1  1 alunna 

Volontariato 1 Alunna  
 
CLASSE QUINTA  
Viaggi di istruzione e uscite didattiche  
Incontri, conferenze, mostre -ASL Percorso e presentazione della mostra 

“Vico e Manzoni” presso l’Istituto per gli Studi 
Filosofici di Napoli 
-Orientamento presso L’Università “Federico 
II” di Napoli 
-Orientamento per le Facoltà di Lingue e 
Scienze Politiche  presso l’Università 
“Orientale” di Napoli 

CLIL Storia e Storia dell’Arte  
Attività integrative -Potenziamento di Fisica e Matematica  

-ASL percorso “Special Needs”  con monte-ore 
valido  per 5 alunne  
-Progetto interdisciplinare “Immigration 
today and over the centuries” 
-Progetto di ‘Letteratura comparata’ “Il Reale 
ed il Fantastico” con l’ Istituto” Orientale” di 
Napoli per l’asse Linguistico-letterario 
 

Cinema e Teatro -Progetto “L’Avventura  del Cinematografo” 
presso il Cinema ‘Astra’ in collaborazione con 
l’Università Federico II 
-Cineforum in Lingua originale  
                           

Certificazioni  Linguistiche e corsi di Lingua   
-Computer based  Preliminary English Test  
Superato  PET A2  1 alunno  
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-First Certificate B2 1  alunna  
- Superato FCE B2   e sostenuto esame CAE C1 
in seguito a corso frequentato   2 alunni 
-Sostenuto Esame DELE B2 11  alunni  
  

Volontariato Centro  “Laila” 1 alunna  
 
Il complesso delle attività ha risposto alle esigenze di: 

 inserire la didattica in un circuito più ampio, creando un collegamento con il mondo 
esterno alla scuola; 

 motivare gli alunni, suscitando interessi culturali in senso lato, cogliendo le 
opportunità offerte dal territorio e dall’attualità; 

 mirare al raggiungimento di un obiettivo fondamentale della Scuola Secondaria 
Superiore, quale l’educazione permanente; 

 orientare ad una scelta responsabile e consapevole nell’ambito degli studi 
parauniversitari e universitari. 
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2. OBIETTIVI DI INDIRIZZO  
LICEO LINGUISTICO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni in campo linguistico-letterario, storico-filosofico e artistico, dovranno essere in grado di: 

 capacità di accedere ai patrimoni di letteratura, di storia, di civiltà di altri popoli europei in 
un confronto che ne colga elementi comuni ed identità specifiche e in una visione anche di 
integrazione con il patrimonio culturale del nostro Paese 

 competenza comunicativa in tre lingue straniere, intesa come integrazione in contesti 
diversificati 

 capacità di orientarsi sulle assi linguistico-letterario-artistica, storico-filosofica, 
matematico-scientifica, per sviluppare o elaborare tematiche secondo un approccio 
pluridisciplinare 

 
 
3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 
3.1 CREDITI FORMATIVI 
I Consigli di classe stabiliscono i criteri di valutazione delle esperienze compiute dallo studente, 
sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche riguardo alla formazione personale, civile 
e sociale dello studente. I settori o le attività interessate sono: attività cultuali, artistiche e 
ricreative, la formazione professionale, il lavoro, l’ambiente, il volontariato, la solidarietà, la 
cooperazione, lo sport. Lo studente interessato deve presentare al proprio Consiglio di classe 
un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o istituzione, presso i quali ha 
realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. È necessario 
che l’attestato sia presentato entro il 31 maggio. 
 
3.2 CREDITI SCOLASTICI 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
La media dei voti conseguita nello scrutinio finale costituisce la base per individuare la banda di 
oscillazione del punteggio secondo la “tabella A”.  
 
Tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 99/2009 
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                                     ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
                      GRIGLIA CON PARAMETRI PER ARROTONDAMENTO DECIMALI 
 
                                    ( come da indicazioni del Collegio docenti del 15/5/2016) 
 
 
Individuata la banda di oscillazione  il CdC, nel caso in cui la  media aritmetica dei voti sia inferiore 
alla metà della banda di oscillazione prevista può attribuire il punteggio massimo della banda in  
presenza di almeno 1  dei quattro indicatori sottoelencati: 
  

1. Frequenza assidua attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori 
a 25 giorni di lezione 

2. Qualità della partecipazione al dialogo educativo: l’indicatore viene attribuito se il voto 
riportato in condotta è uguale o superiore a 8 

3. Alto livello di socializzazione e partecipazione assidua ad attività complementari e 
integrative promosse dalla scuola compresa la frequenza dei percorsi di ASL, la cui 
valutazione delle competenze non deve essere inferiore al LIVELLO INTERMEDIO O 
AVANZATO 

4. Almeno 2 attestazioni di crediti formativi esterni 
 

ATTIVITA’ NOTE 
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Esperienze formative/culturali, 
incluse quelle promosse dalla 
scuola 

Coerenti con l’indirizzo di 
studio 

Certificazioni di conoscenza delle 
lingue straniere 

Inglese: PET (B1) – FIRST (B2) – CAE 
(C1) – Francese:  DELF (B1) -  Spagnolo: 
DELE (B1) – Tedesco: FIT 1 – FIT 2 (B1) 

Stage linguistici e formativi organizzati dall’istituzione scolastica 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed 
adeguatamente certificate da istituzioni 
accreditate a livello internazionale 

Certificazione Patente Europea - 
ECDL 

 superamento di 4 moduli  
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Esperienze   professionali    e    di 
lavoro, incluse quelle promosse 
dalla scuola  

devono essere coerenti con l’indirizzo di 
studi, di almeno 30 ore,  non devono avere 
ricaduta negativa sulla frequenza e sul 
profitto  scolastico 

Esperienze sportive subordinatamente all’impegno dimostrato 
nelle ore curriculari di educazione fisica e 
nelle attività extracurriculari organizzate 
dalla scuola: 
 

- per partecipazione  a gare o 
campionati di livello regionale o 
superiore;  

 
- per impegno in un’attività sportiva 

di qualsiasi genere riconosciuta 
dal CONI, che preveda almeno 3 
allenamenti settimanali o 
comunque per un monte ore 
medio settimanale nel corso 
dell’anno di circa 8 ore. 

Esperienza di volontariato qualificata e qualificante, non occasionale, 
tale da produrre l’acquisizione verificabile 
di competenze o, comunque, un 
arricchimento di professionalità inerente 
all’indirizzo di studi e/o alla formazione 
della persona 

Musica Certificati attestanti la frequenza annuale 
di Conservatorio 
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4. TABELLA CREDITI MATURATI 
 
ALUNNA/O CREDITI III ANNO CREDITI IV 
Attonito             4              5 
Buraglia             5              6 
Calabi            4              4 
Campanella             4              5 
Capone            4              5 
Capuozzo             4              4 
Castrovinci            4              4 
Ciampa             5              5 
Covino            4              5 
De Celso            4              4 
Di Vaio             4              4 
Frontone             5              5 
Manco            5              5 
Marzoli            6              6 
Maselli            6              5 
Migliaccio            4              5 
Morra            7              7 
Paliferi            4              5 
Palma            5              5 
Pollio            4              5 
Ponticiello            5              6 
Rusciano            7              7 
Russo            6              6 
Spatarella             4              4 
Tarantino            4              4 
Terracciano            4              5 
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5. TEST SVOLTI COME SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
Nel corso dell’anno si sono tenute le seguenti simulazioni della prima e della seconda prova 
 Data 
Simulazione 2° prova Fissata per il 15  maggio 
5.1 Prove pluridisciplinari in preparazione della terza prova scritta 
E’ stato assegnato per ogni prova un tempo massimo di  150 minuti per la prima prova 
simulata e di 120 minuti per le due successive simulazioni. 
N° Data Discipline coinvolte 
1°        Tipologia A 5 Dicembre 2016 Arte,Inglese, Matematica, 

Scienze, Spagnolo 
2°         Tipologia B  6 Marzo 2017 Filosofia,Fisica,Francese, 

Spagnolo  
3°         Tipologia B 19 Aprile 2017 Filosofia,Fisica,Francese, 

Spagnolo 
 
Il consiglio di classe ha individuato nella tipologia B quella più rispondente al lavoro effettuato 
nella classe. 
 
 
5.2 Testi della simulazione di seconda prova in allegato 
 
 
5.3 Testi delle simulazioni di terza prova in allegato 
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per tutte le prove, le griglie adottate sono le seguenti: 
 
6.1Griglie di valutazione della prima prova:  Italiano 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA  
 
 
TIPOLOGIA A: analisi di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia 

INDICATORI DESCRITTORI / PUNTEGGIO 
 

VOTO 
 

Comprensione complessiva, pertinenza e 
correttezza dell'interpretazione 

Approfondita/ Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2  
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it


 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 
Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 

sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it 
 

 
 
TIPOLOGIA B: saggio breve o articolo di giornale 

 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA C: tema di argomento storico e TIPOLOGIA D: tema di carattere generale 

Analisi (aspetti stilistici e retorici) e 
interpretazione del testo 

Esaurienti =4  
Corrette =3                                    
Schematiche/Parziali  =2  
 Incomplete/Insufficienti =1                               

 

Capacità di contestualizzazione e 
rielaborazione personale, capacità di 
stabilire confronti. 

Approfondita/ Buona/Ottima = 4 
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2  
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza linguistica: correttezza 
ortografica, morfo-sintattica, precisione 
e varietà lessicale, chiarezza espositiva 

Buona/Ottima =3 
Completa /Adeguata =2 
Parziale =1 

 

INDICATORI DESCRITTORI / PUNTEGGIO 
 

VOTO 
 

Utilizzazione delle fonti e  
interpretazione dei dati; pertinenza della 
tipologia e dell'ambito 

Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2     
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza testuale:  correttezza 
dell’informazione,  uso corretto delle 
citazioni, organicità e coerenza 
espositiva 

Buona/Ottima = 4   
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2    
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza ideativa: livello di 
approfondimento/originalità, capacità 
critica ed argomentativa 

Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata =3 
Parziale  =2  
Gravemente incompleta/Insufficiente = 1 

 

Competenza linguistica: correttezza 
ortografica, morfo-sintattica, precisione 
e varietà del lessico, chiarezza espositiva 

Buona/Ottima =3  
Completa /Adeguata =2 
Parziale =1 

 

INDICATORI DESCRITTORI / PUNTEGGIO VOTO 
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Pertinenza rispetto alla traccia, 
conoscenza dell’argomento 

Buona/Ottima = 4  
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2  
Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza testuale:  correttezza 
dell’informazione,  uso corretto ed 
appropriato delle citazioni, articolazione 
del testo, organicità e coerenza 
espositiva 

Buona/Ottima = 4    
Completa/Adeguata=3 
Parziale=2 
 Gravemente incompleta/Insufficiente =1 

 

Competenza ideativa: livello di 
approfondimento/originalità, capacità 
critica ed argomentativa 

Buona/Ottima= 4  
Completa/Adeguata =3 
Parziale  =2  
Gravemente incompleta/Insufficiente = 1 

 

Competenza linguistica: correttezza 
ortografica, morfo-sintattica, precisione 
e varietà del lessico, chiarezza espositiva 

Buona/Ottima =3   
Completa /Adeguata =2 
Parziale =1 

 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it


 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 
Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 

sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it 
 

 
 
 
 
6.2 Griglia di valutazione della seconda prova: 
                          SECONDA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
                                                       LICEO LINGUISTICO 
 
Candidato/a: ________________________________________     Classe: ___________ 

Prova in bianco o  evidentemente manomessa 1 in totale 
Prova completamente fuori traccia 2 in totale 
Interpretazione errata delle consegne -1 sul totale 

 

   PUNT
I 

 
 
 
ANALISI E 
COMPRENSIO
NE TESTUALE 
(MAX 6 PUNTI) 

Completa, precisa ed esauriente con puntuali e pertinenti citazioni dal 
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti.  

6-5   
 
 
.......... 

Adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti. 

4 

Approssimativa con scarse e non sempre pertinenti citazioni dal testo 
a sostegno degli elementi di risposta forniti. 

3-2 

Inadeguata, con nessuna citazione o con scarse e non pertinenti  
citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta forniti. 

1 

 
 
ESPOSIZIONE 
TESTUALE 
(narrazione, 
descrizione o 
argomentazio
ne) 
300 parole 
(MAX 4 PUNTI) 

Esposizione coerente e ben sviluppata con adeguati ed appropriati 
collegamenti alle conoscenze. Rielaborazione autonoma e personale. 

 
4-3 

 
 
 
 
 
 
 
.......... 

Esposizione semplice e adeguatamente chiara. Sufficiente 
rielaborazione personale. 

 
2,5 

Esposizione incerta, approssimativa e analisi superficiale e non 
sempre chiara che evidenzia difetti di organizzazione e di 
contestualizzazione. Modesta rielaborazione personale. 

 
2-
1,5 

Esposizione poco pertinente e confusa e/o inadeguata. Scarsa o nulla 
rielaborazione personale. 

 
1 

 
 
 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
LESSICO 
(MAX 1,5) 

Vario, ricco e appropriato 1,5  
 
………. 

Appropriato, pur non molto vario 1 

Inadeguato, povero e inappropriato con 
scarsa autonomia (riporta il testo) e 
limitata rielaborazione 

0,5 

STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

 
Articolate e corrette, pur con qualche 

 
3,5-
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(MAX 5 PUNTI) 

(MAX 3,5) imprecisione 3  
 
……… 

 
Semplici, pur con qualche errore che 
non ostacola la comunicazione 

 
2,5 

 
Inadeguate e con numerosi e gravi 
errori che compromettono la 
comunicazione 

 
2-1 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
___/1
5 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
 
6. 3 Griglia di valutazione della terza prova:  

                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 

                                                                    TIPOLOGIA A-B 

 Descrittori  Indicatori livello  Punti  

Prova in bianco In bianco o evidentemente 

manomessa 

1  

Prova fuori 

traccia  

Svolta ma senza alcuna 

attinenza con la consegna 

3  

Conoscenza dei 

contenuti 

specifici e 

relativi al 

contesto 

Il Candidato conosce gli 

argomenti richiesti 

5. in modo approfondito e 

dettagliato 

4. in modo completo, esauriente 

3. in modo essenziale e 

complessivamente corretto 

2. in modo approssimativo , 

superficiale e con imprecisioni 

1. in modo incompleto, generico 

con lacune e scorrettezze 

 

Competenze 

linguistiche e/o 

specifiche: 

correttezza 

formale, uso del 

lessico 

specifico, 

calcolo 

Il Candidato si esprime  

-applicando conoscenze 

ortografiche, 

morfosintattiche, lessicali e 

di lessico specifico 

-applicando la teoria alla 

pratica 

5. in modo corretto appropriato e 

con ricchezza lessicale/calcolo 

completo e preciso 

4. In modo sostanzialmente 

chiaro e corretto/calcolo 

corretto 

3. in modo non sempre corretto 

ma globalmente comprensibile/in 

modo semplice con qualche 

scorrettezza/ calcolo con 

imprecisioni 

2. in modo scorretto, con una 
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terminologia impropria/calcolo 

non sempre corretto 

1. in modo gravemente scorretto, 

tale da impedire la comprensione/ 

calcolo errato 

Capacità di 

rielaborazione e 

di sintesi  

Il Candidato organizza ed 

espone i concetti-chiave e le 

loro relazioni 

5. in modo efficace, strutturato 

logicamente ed esauriente, 

rielaborazione critica e personale 

4. in modo coerente ed articolato, 

nessi logici appropriati e 

sviluppati, sintesi efficace 

3. in modo schematico e 

coerente, nessi logici esplicitati 

in maniera semplice 

2. in modo non sempre organico, 

nessi logici non del tutto 

esplicitati e poco coerenti, sintesi 

poco efficace. 

1. in modo disordinato/infondato  

con nessi logici assenti, sintesi 

impropria 

 

   TOTALE 

 

 

 

 

 

7. CERTIFICAZIONI POSSEDUTE DAGLI ALLIEVI(linguistiche, ECDL) 
  In allegato 
 
8. PERCORSO FORMATIVO MODULO CLIL   
 
8.1 Percorso CLIL Storia 
 
CLASSE VG 
DNL Storia 
LS Inglese 
COMPETENZA LINGUISTICA ALLIEVI IN 
ENTRATA 

Livello linguistico B2 (CEFR) 

ARGOMENTI DISCIPLINARI SPECIFICI WWI or Great War? Historiographical 
issues 
WWI: causes, alliances and theatres of 
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war 
Soldiers and warfare 
The home front 
The end of the war 

PRE-REQUISITI DISCIPLINARI Sapersi orientare nell’ambito della 
periodizzazione storica 
Saper utilizzare un lessico storiografico 
essenziale 
Conoscere la tematica in lingua madre 

OBIETTIVI TRASVERSALI Promuovere l’apprendimento 
collaborativo tra gli studenti 
Promuovere l’uso delle strategie di 
apprendimento e l’autonomia dello 
studente (metacognizione) 
Apprendere da prospettive diverse 
Creare occasioni per lo sviluppo di 
specifiche abilità cognitive (distinguere, 
confrontare, descrivere, sintetizzare, 
operare collegamenti) 

OBBIETTIVI DISCIPLINARI DI 
APPRENDIMENTO 

Saper ascoltare, comprendere e usare un 
lessico relativo a eventi storici specifici 
utilizzando un altro codice (lingua 
inglese) 
Saper elaborare testi scritti e orali di tipo 
espositivo e descrittivo 
Potenziare l’acquisizione dei contenuti in 
modo interdisciplinare 

OBIETTIVI LINGUISTICI Acquisire competenze specifiche 
(tematizzare, storicizzare, 
concettualizzare, problematizzare) 
Sviluppare le abilità di comunicazione in 
un contesto di apprendimento 
interdisciplinare 
Consolidare l’uso in Inglese per esempio 
del simple past tense e dei connettivi 
causa effetto 

OBIETTIVI DIGITALI Saper navigare in internet 
Saper produrre un elaborato  
powerpoint 

STRATEGIE METODOLOGICHE  Lezione frontale 
Brainstorming 
Lezione dialogata 
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Cooperative learning: lavoro a coppie o 
di gruppo per stimolare la motivazione, 
l’autonomia e la responsabilità degli 
alunni 

STRUMENTI E MATERIALI Timeline 
Mappe concettuali 
Immagini e foto significative 
Utilizzo di supporti multimediali 
Internet: video e testi 
Dizionario e glossario ad hoc 
Utilizzo di software word e powerpoint 

TEMPI 11 ore in classe e 9 ore di lavoro 
domestico. Il modulo CLIL è stato svolto 
dal 29/10/2016 al 29/11/2016. 

VALUTAZIONE I criteri di valutazione sono stati: la 
conoscenza dei contenuti esposti in 
lingua inglese, l’utilizzo di un linguaggio 
rigoroso e rispondente alla disciplina, la 
logica del discorso, l’analisi, la sintesi, la 
rielaborazione personale dei temi 
affrontati. 
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8.2 Percorso CLIL Storia dell’Arte  
 
CLASSE V G 
DNL Storia dell'arte 
LS francese 
COMPETENZA LINGUISTICA ALLIEVI IN 
ENTRATA 

La competenza linguistica degli allievi in 
entrata, accertata attraverso prove di lettura 
e comprensione di testi in francese, sono 
apparse, salvo eccezioni, piuttosto modeste 

FINALITA’ GENERALI Potenziare la capacità di comprensione e di 
esposizione delle conoscenze acquisite in 
lingua francese 

AROMENTI DISCIPLINARI SPECIFICI L'impressionismo nei suoi caratteri generali; 
i suoi principali esponenti 

PRE-REQUISITI DISCIPLINARI Acquisizione degli strumenti di lettura 
dell'opera d'arte 

PRE-REQUISITI LINGUISTICI Conoscenza e comprensione di livello medio 
della lingua francese 

PRE-REQUISITI TRASVERSALI Capacità di rielaborare nuovi concetti e di 
formularli in lingua francese 

OBBIETTIVI DISCIPLINARI DI 
APPRENDIMENTO: 

a) conoscenze 

b) abilità 

c) competenze 

Conoscenza dei contenuti specifici del 
modulo scelto; contestualizzazione storico-
culturale dell'impressionismo e collegamento 
in particolare con la letteratura francese del 
periodo. Impiego del linguaggio specifico 
nella lettura dell'opera d'arte. Capacità di 
analisi degli elementi strutturali di un'opera 
d'arte, e di sintesi. 

OBIETTIVI LINGUISTICI: 
a) ricezione orale 

b) produzione orale 

c) ricezione scritta 

d) produzione scritta 

e) interazione 

Potenziare le competenze linguistiche, la 
capacità di lettura, di ascolto, di esposizione 
orale e scritta dei contenuti della disciplina in 
lingua francese, e di interazione. 

OBIETTIVI DIGITALI Saper utilizzare adeguatamente fonti in rete 
per approfondimenti, elaborare un prodotto 
multimediale (presentazione in power point) 

STRATEGIE METODOLOGICHE  Lavori di gruppo per la ricerca e 
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l'elaborazione del materiale di studio; 
esercitazioni  

STRUMENTI E MATERIALI Uso del computer; brani forniti agli allievi in 
fotocopie 

TEMPI 15 ore svolte nel secondo quadrimestre, 
comprensive di verifica 

VALUTAZIONE Si è valutata l'effettiva acquisizione dei 
contenuti e la capacità di esporli in lingua 
francese con una terminologia adeguata  

9.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER LA PROVA ORALE 
 

Argomento per la prova orale  e relativi collegamenti interdisciplinari sono già allo studio 
della maggioranza degli allievi; essi consegneranno il titolo e l’argomento del proprio 
percorso direttamente alla Commissione nei tempi  indicati e secondo le modalità richieste 
dalla O.M. n. 257 del 4/5/17 

  
Gli studenti hanno lavorato secondo le seguenti indicazioni date dal Consiglio di classe e sotto  
la guida dei docenti per predisporre: 
la trattazione di un argomento da un punto di vista pluridisciplinare (minimo 2-4 discipline) 
organizzato sotto forma di mappa concettuale e/o anche attraverso l’ausilio di strumenti di 
presentazione multimediale. 

 
9.1            GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE 
 

CANDIDATO/A _________________________________________________________ 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
SCALA  

DEI PUNTI 
PUNTI 

ATTRIBUITI 
 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

Approfondita 8  

Completa 6-7  

Essenziale 5  

Sommaria 4  

Generica 2-3  

Lacunosa 0-1  
 

Capacità di collegare  
e di argomentare 

Sicura 7  

Coerente 6  

Ordinata 5  

Approssimativa 4  

Debole 2-3  

Frammentaria 0-1  
 

Capacità di discutere  Critica 7  
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e di approfondire Autonoma 6  

Sostanziale 5  

Riduttiva 4  

Episodica 2-3  

Carente 0-1  
 

Padronanza del linguaggio  
 

Disinvolta 8  

Appropriata 6-7  

Semplice 5  

Modesta 4  

Limitata 2-3  

Stentata 0-1  
 

 
 

 TOTALE /30 
 

 

 
 
 
 
10. RELAZIONE DI ITALIANO. Prof. Maria Rosaria Guida 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 

 Consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative, sia 

nello scritto che nell’orale. 

 Produzione di  testi scritti di vario tipo, rispondenti alle diverse funzioni, 

morfologicamente e sintatticamente corretti. 

 Conoscenza dei caratteri specifici del testo letterario. 

 Conoscenza dei  dati fondamentali della produzione letteraria italiana relativi ai secoli 

XIX-XX 

 Saper istituire confronti tra aspetti, contenuti tematici, autori e correnti della 

letteratura italiana 

 Saper collocare un  testo letterario al centro della corretta rete di rapporti con gli altri 

testi di uno stesso autore e con quello di altri autori. 

 Saper delineare in modo corretto ed appropriato gli aspetti essenziali dell’evoluzione 

storica della letteratura italiana  
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 Saper stabilire un rapporto tra il testo e le proprie esperienze e formulare un proprio 

motivato giudizio. 

 

Il livello di preparazione acquisito dagli alunni mostra le differenze culturali e di impegno 

profuso da ciascuno.  

 
 
Criteri di selezione del programma: 
 
 

E’ stato trattato dal punto di vista storico e letterario il periodo compreso tra l’inizio del 1800 

e gli anni ’20 del 1900, resta da trattare il periodo compreso tra gli anni ’20 e gli anni ’40. 

Sono state individuate le correnti letterarie più significative e gli autori che hanno 

interpretato le peculiarità del movimento di appartenenza, in maniera più evidente, sia in 

relazione alla situazione italiana che a quella europea. Nello svolgimento del programma è 

stato privilegiato l’approccio diretto ai testi letterari degli autori selezionati, in prosa e in 

poesia, letti analizzati e commentati. 

 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione del lavoro: 
 
 

Metodi : Allo scopo di stimolare negli alunni il gusto della lettura, con la speranza di riuscire 

a fare di essi dei lettori autonomi, consapevoli e critici, molto spazio è stato dedicato alla 

lettura di testi soprattutto letterari. Ogni autore è stato analizzato in ogni suo aspetto ed è 

stato collocato nel contesto socio-culturale di appartenenza Alle lezioni frontali hanno fatto 

seguito dibattiti sugli argomenti oggetto di studio, che hanno permesso agli alunni di 

migliorare il loro discorso, di esprimere serenamente le proprie idee e di chiarire ogni 

eventuale dubbio. Sul piano linguistico, la scrittura ha costituito la prassi costante delle 

attività degli alunni, che hanno approfondito varie tipologie di scrittura: riassunto, parafrasi, 

commento, risposte ad esercizi di analisi e interpretazione, saggio breve, articolo di giornale, 
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tema. 

Le attività didattiche si sono fondate sui libri di testo, ai quali si è affiancato altro materiale 
didattico di supporto da me fornito. Pertanto la metodologia si è avvalsa di: 
Lezione  frontale 
Lettura e analisi formale e tematica  di testi letterari 
Discussioni 
Esercitazioni scritte. 
 
Strumenti:  

LIM (PPT) 
Fotocopie 
Internet (per ricerche di approfondimento e reperimento testi) 
 
Libri di testo: 
 Baldi- Giusso  “Il piacere dei testi” vol 4,5,6 più volumetto monografico “Leopardi”   Pearson. 
Dante Divina Commedia testo consigliato “L’amor che move il sole e l’altre stelle” a cura di 
Ragni-Giacalone, o qualunque edizione in possesso degli allievi 
 
 
Tempi: 
Lo svolgimento del  programma ha subito un rallentamento, per varie attività  svolte dalla 
classe, nonché per il saltuario impegno di alcuni. Tuttavia gli alunni hanno integrato i 
contenuti con gli argomenti dei percorsi affrontati: “Realismo e fantastico”( per la letteratura 
comparata) “L’avventura del cinematografo”(lezioni di storia del cinema con proiezioni di 
film, presso il cinema Astra, a cura del prof. Alfano dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II) e “Vico legge Manzoni”( presso l’Istituto Italiano per gli Studi filosofici, a cura 
della professoressa M.Grazia De Ruggiero). 
 
Tipologia delle verifiche effettuate:  

Compiti assegnati per casa: esercizi di analisi testuale tratti dai libri di testo, prove di 

produzione scritta personale: parafrasi, riassunti, testi di vario tipo. 

Interrogazioni orali 
Compiti in classe (tre per quadrimestre), secondo le tipologie della prima prova dell’Esame di 
Stato: analisi del testo, saggio o articolo di giornale, tema. 
 
Criteri di valutazione: 
Conoscenza dei dati storico-letterari 
Comprensione del testo 
Capacità di esposizione e argomentazione 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it


 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 
Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 

sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it 
 

Capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche proposte 
Capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta 
Capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 
Sono stati, inoltre, tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
assiduità nella frequenza 
interesse per la disciplina 
attenzione e partecipazione al dialogo educativo 
impegno e approfondimento personale 
progressi rispetto al livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
 
Argomenti svolti:  
 
 
Versante linguistico 
 
Sviluppo delle competenze e conoscenze linguistiche attraverso le seguenti operazioni: 
esposizione orale con organicità, proprietà e correttezza formale; 
lettura estesa di testi letterari; 
produzione scritta in varie forme, di diversa funzione, su argomenti di diversa natura come 
schematizzazioni, riassunti, composizioni argomentative. 
 

Versante letterario 

Correnti principali dei secoli XIX-XX: Romanticismo, la letteratura Risorgimentale, 
Naturalismo, Verismo, Decadentismo, le Avanguardie. 
Autori principali: Leopardi, Manzoni, Verga, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo, Ungaretti.  
Lettura e analisi di brani antologici selezionati.  
Lettura e analisi di canti scelti da Divina Commedia – Paradiso. 
Lettura e schedatura dei romanzi: Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”;   Cesare 
Pavese, “La casa in collina”, Elsa Morante, “L’isola di Arturo”, Carlo Emilio Gadda, “Quer 
pasticciaccio brutto de via Merulana” 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: per le 
correnti:  la poesia della linea novecentesca e antinovecentesca, il neorealismo, per gli autori: 
Montale, Saba. 
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11. . RELAZIONE DI MATEMATICA Prof. Sequino Paola 
 
Obiettivi disciplinari attesi: 
Possedere sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dal programma 

Acquisire le tecniche di calcolo relative a limiti e derivate 

Comunicare con linguaggio corretto e rigoroso 

Fare uso autonomo di libri e materiale informativo 

Sviluppare capacità intuitive 

Consolidare il metodo di studio 
Organizzazione del lavoro: 
Metodi : Lezioni frontali. Lezioni partecipate con discussioni ed interventi. Esercitazioni guidate. 

Consolidamento e controllo dell’apprendimento. Potenziamento. 

Strumenti: Libro di testo. LIM.  

Libri di testo: Matematica.azzurro Bergamini, Trifone, Barozzi. Zanichelli Editore  
Tempi: 40 ore a tutt’oggi. 
Tipologia delle verifiche effettuate: Verifiche formative e sommative (test a scelta multipla, 
quesiti a risposta aperta), per evidenziare con immediatezza il reale grado di apprendimento 

degli argomenti e quindi poter intervenire tempestivamente per il recupero degli allievi in difficoltà 

o operare una retroazione nel caso in cui la maggior parte della classe non abbia raggiunto gli 

obiettivi attesi. 

Criteri di valutazione: 
Nella valutazione si è fatto riferimento ai seguenti parametri: 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza 

 Livello cognitivo raggiunto 

 Capacità espositive 

 Partecipazione al dialogo didattico –  educativo 

 Interessi e particolari capacità evidenziate 

Argomenti svolti:  
Topologia in R 

Le funzioni algebriche e le loro proprietà 

Richiami di geometria analitica 

I limiti di funzioni (algebriche) 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti applicati alle funzioni algebriche 

La derivata di una funzione (funzioni algebriche) 

I teoremi del calcolo differenziale applicati alle funzioni algebriche 
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Studio di funzioni algebriche 

Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

Dopo il 15 maggio non saranno svolti ulteriori temi ma si consolideranno quelli introdotti. 

 
Conclusioni: 
 
Malgrado le continue esortazioni della docente, l’impegno degli studenti è stato, in generale, assai 

discontinuo e superficiale e i risultati non possono considerarsi soddisfacenti. 

Pochi gli studenti che si sono impegnati con costanza e che hanno conseguito risultati più che 

sufficienti  o discreti. 

Le assenze individuali e di gruppo, oltre alle pause didattiche e alle attività previste dal POF, hanno 

influito non solo sul rendimento scolastico ma hanno costretto l’insegnante, sempre nel rispetto dei 

ritmi di apprendimento dei discenti a effettuare tagli sui contenuti. 

Dopo il 15 maggio non saranno svolti ulteriori temi ma si consolideranno quelli introdotti 

 
12. RELAZIONE DI FISICA Prof Sequino 
 
Obiettivi disciplinari attesi: 
Possedere sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dal programma 

“Leggere una legge fisica, individuando i legami di proporzionalità tra variabili e i limiti di validità 

Comunicare con linguaggio corretto e rigoroso 

Fare uso autonomo di libri e materiale informativo 

Sviluppare capacità intuitive 

Consolidare il metodo di studio 

Organizzazione del lavoro: 
Metodi : Lezioni frontali. Lezioni partecipate con discussioni ed interventi. Esercitazioni guidate. 

Consolidamento e controllo dell’apprendimento. Potenziamento. 

Strumenti: Libro di testo. LIM.  

Libri di testo: Le traiettorie della fisica Volume III  Ugo Amaldi Zanichelli Editore 
Tempi: 20 ore di lezioni svolte a tutt’oggi. 
Tipologia delle verifiche effettuate: Verifiche formative e sommative (test a scelta multipla, 
quesiti a risposta aperta), per evidenziare con immediatezza il reale grado di apprendimento 

degli argomenti e quindi poter intervenire tempestivamente per il recupero degli allievi in difficoltà 

o operare una retroazione nel caso in cui la maggior parte della classe non abbia raggiunto gli 

obiettivi attesi. 

 Criteri di valutazione: 
Nella valutazione si è fatto riferimento ai seguenti parametri: 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza 

 Livello cognitivo raggiunto 

 Capacità espositive 
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 Partecipazione al dialogo didattico –  educativo 

 Interessi e particolari capacità evidenziate 

Argomenti svolti:  
La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Il potenziale elettrico 

Fenomeni di elettrostatica 

La corrente continua 

La corrente elettrica nei metalli  

Fenomeni magnetici fondamentali 

Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
Dopo il 15 maggio non saranno svolti ulteriori temi ma si consolideranno quelli introdotti. 
 
Conclusioni: 
Malgrado le continue esortazioni della docente, l’impegno degli studenti è stato, in generale, assai 

discontinuo e superficiale e i risultati non possono considerarsi soddisfacenti. 

Pochi gli studenti che si sono impegnati con costanza e che hanno conseguito risultati più che 

sufficienti  o discreti. 

Il monte ore settimanali per la fisica, ridotto ad una sola, come da delibera del Collegio dei Docenti, 

le assenze individuali e di gruppo, oltre alle pause didattiche e alle attività previste dal POF, hanno 

influito non solo sul rendimento scolastico ma hanno costretto l’insegnante, sempre nel rispetto dei 

ritmi di apprendimento dei discenti a effettuare tagli sui contenuti. 

Dopo il 15 maggio non saranno svolti ulteriori temi ma si consolideranno quelli introdotti 

13. RELAZIONE DI FILOSOFIA Prof. Orazzo Giuseppina 
 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
La classe mediamente ha ottenuto risultati discreti, con punte buone e con qualche 
caso di rendimento semplicemente sufficiente. Gran parte degli studenti ha 
ampiamente superato gli obiettivi minimi, mentre alcuni sono arrivati alla 
sufficienza con difficoltà. 
Criteri di selezione del programma: 
Per quanto concerne i criteri di selezione del programma la sottoscritta si è attenuta 
in parte alla programmazione dipartimentale, adattandola all’indirizzo di studio del 
liceo linguistico e approfondendo, lì dove possibile, argomenti per cui gli studenti 
hanno mostrato maggiore interesse e, in parte, alla peculiare condizione di non 
continuità didattica al primo quadrimestre che ha visto susseguirsi ben 4 docenti 
diversi. La sottoscritta è stata docente della classe dal 13 febbraio 2017 fino alla fine 
delle attività. Tale circostanza non ha permesso di portare a termine il programma, 
così come indicato dalla programmazione dipartimentale, né è stato possibile 
sviscerare alcuni nuclei tematici che avrebbero potuto fornire lo spunto per 
l’approfondimento e il dibattito. 
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Organizzazione del lavoro: 
Metodi : lezione frontale, brainstorming, lezione dialogata, lavoro di gruppo, lezione 
interattiva 
 
Strumenti: libri di testo, fotocopie, dvd/cd-rom, mappe concettuali, timeline, LIM, 
supporti multimediali 
 
Libri di testo: Abbagnano, Fornero, Il nuovo Protagonisti e testi della filosofia, 
Paravia,  
volume 3a 
volume 3b 
 
Tempi: Buona parte del primo quadrimestre è stata dedicata al recupero di alcuni 
autori non svolti nell’anno scolastico precedente e alla ricapitolazione di alcuni 
argomenti affrontati nella classe quarta. L’ultima parte del primo quadrimestre ha 
visto introdurre il tema dell’idealismo. Nel secondo quadrimestre sono stati 
sviluppati e analizzati gli autori post idealisti e del primo Novecento. 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: Le prove di verifica , in numero minimo di due 
per quadrimestre e tese all’accertamento del possesso delle conoscenze, competenze 
e abilità su specificate sono state articolate in: 
• interrogazioni individuali 
• prove scritte di diverse tipologie:  domande a risposta singola - domande a risposta 
aperta  
 
Criteri di valutazione: I criteri di valutazione, trasparenti ed esplicitati dal docente 
fin dall’inizio dell’anno scolastico, sono: la conoscenza dei contenuti, l’utilizzazione di 
un linguaggio rigoroso e rispondente alla disciplina; la logica del discorso; l’analisi, la 
sintesi, la rielaborazione personale dei temi affrontati. Si è operato, inoltre, un 
monitoraggio costante e continuo sulla partecipazione e l'interesse al dialogo, alla 
discussione organizzata e per i liberi interventi, la costanza nell'impegno e il rispetto 
delle scadenze proposte. Per la griglia si fa riferimento a quella del PTOF.  
 
Argomenti svolti:  
- Introduzione all’idealismo 
- Hegel: la dialettica 
- Destra e sinistra hegeliana 
- Feuerbach 
- Marx 
- Schopenhauer 
- Kierkegaard 
- Nietzsche 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it


 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 
Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 

sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it 
 

- Bergson 
- Freud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. RELAZIONE DI STORIA Prof. Orazzo Giuseppina 
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Obiettivi disciplinari raggiunti: 
La classe mediamente ha ottenuto risultati discreti, con punte buone e con qualche 
caso di rendimento semplicemente sufficiente. Gran parte degli studenti ha 
ampiamente superato gli obiettivi minimi, mentre alcuni sono arrivati alla 
sufficienza con difficoltà. 
Criteri di selezione del programma: 
Per quanto concerne i criteri di selezione del programma la sottoscritta si è attenuta 
in parte alla programmazione dipartimentale, adattandola all’indirizzo di studio del 
liceo linguistico e approfondendo, lì dove possibile, argomenti per cui gli studenti 
hanno mostrato maggiore interesse e, in parte, alla peculiare condizione di non 
continuità didattica al primo quadrimestre che ha visto susseguirsi ben 4 docenti 
diversi. La sottoscritta è stata docente della classe dal 13 febbraio 2017 fino alla fine 
delle attività. Tale circostanza non ha permesso di portare a termine il programma, 
così come indicato dalla programmazione dipartimentale, né è stato possibile 
sviscerare alcuni nuclei tematici che avrebbero potuto fornire lo spunto per 
l’approfondimento e il dibattito. 
Organizzazione del lavoro: 
Metodi : lezione frontale, brainstorming, lezione dialogata, lavoro di gruppo, lezione 
interattiva 
 
Strumenti: libri di testo, fotocopie, dvd/cd-rom, mappe concettuali, timeline, LIM, 
supporti multimediali 
 
Libri di testo:  Palazzo, Bergese, Rossi, Storia magazine, Editrice La scuola, Volume 3a 
Volume 3b 
 
Tempi: La prima parte del primo quadrimestre è stata dedicata alla ricapitolazione di 
alcuni argomenti affrontati nel precedente anno scolastico. La seconda parte del 
primo quadrimestre ha visto svolgersi gli argomenti del primo novecento e, in 
particolare, è stato affrontato il modulo CLIL inerente alla Prima Guerra Mondiale. I 
temi inserenti il periodo che va dal primo dopoguerra al mondo bipolare sono stati 
svolti nel secondo quadrimestre. 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: Le prove di verifica , in numero minimo di due 
per quadrimestre e tese all’accertamento del possesso delle conoscenze, competenze 
e abilità su specificate sono state articolate in: 
• interrogazioni individuali 
• prove scritte di diverse tipologie:  domande a risposta singola - domande a risposta 
aperta  
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Criteri di valutazione: I criteri di valutazione, trasparenti ed esplicitati dal docente 
fin dall’inizio dell’anno scolastico, sono: la conoscenza dei contenuti, l’utilizzazione di 
un linguaggio rigoroso e rispondente alla disciplina; la logica del discorso; l’analisi, la 
sintesi, la rielaborazione personale dei temi affrontati. Si è operato, inoltre, un 
monitoraggio costante e continuo sulla partecipazione e l'interesse al dialogo, alla 
discussione organizzata e per i liberi interventi, la costanza nell'impegno e il rispetto 
delle scadenze proposte. Per la griglia si fa riferimento a quella del PTOF.  
 
Argomenti svolti:  
- Il colonialismo 
- Il disfacimento dell’Impero ottomano 
- La Prima Guerra Mondiale e i trattati di pace (CLIL) 
- La Rivoluzione Russa 
- Lo Stalinismo 
- Gli anni ruggenti e la crisi del ‘29 
- il Primo dopoguerra in Italia 
- Il Fascismo 
- La Repubblica di Weimar 
- Il Nazismo 
- La seconda Guerra Mondiale 
- Il mondo bipolare 
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15. RELAZIONE DI INGLESE Prof. Canale 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
- Acquisizione di una competenza comunicativa attraverso il consolidamento delle abilità  
linguistiche di base.  
- Conoscenza delle tematiche significative e degli autor i ed opere più rappresentativi    della 
letteratura inglese nell'ambito di un contesto storico e socioculturale. 
 - Capacità di analizzare testi letterari e di altre tipologie nei diversi codici e registri 
linguistici. - Capacità di produrre in lingua scritta elaborati di analisi e sintesi sulle tematiche 
studiate. 
 - Capacità di esprimersi, argomentare e relazionare oralmente con          lessico, pronuncia e 
intonazione accettabili, sul vissuto quotidiano e sulle tematiche studiate .  
- Capacità di comprendere oralmente messaggi e testi in lingua, autentici, da parte di vari 
canali: voce e audio video. 
 - Acquisizione di un'ottica interculturale e di una visione aperta e critica della realtà 
attraverso il confronto fra la propria cultura di appartenenza e quella dei paesi stranieri di 
cui si studiano le lingue.  
 
 
 
 
Criteri di selezione del programma: 
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La scelta degli autori e dei testi è stata finalizzata alla conoscenza del patrimonio letterario 
inglese ed alla comparazione con le altre letterature europee, al fine di favorire lo sviluppo 
del percorso di formazione integrata tra le espressioni linguistiche e culturali dei diversi 
Paesi. 
 
 
 
 
Organizzazione del lavoro: 
Metodi :  communicative approach, debating, group-work  
Strumenti: libri di testo, fotocopie e  LIM 
Libri di testo:  ‘Timeline’ Vol   1  -2    
Tempi: da Settembre 3 h a settimana di cui un’ora in compresenza con la docente madre-
Lingua di conversazione . 
Il totale complessivo delle ore di lezione ha però notevolmente risentito delle molte attività e 
Progetti in cui la classe è stata coinvolta essendo questi ultimi spesso calendarizzati in 
concomitanza delle ore di Lingua Inglese. Il Programma effettivamente svolto risulta pertanto 
sensibilmente ridotto rispetto alla Programmazione iniziale. 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo e 
si sono basate su: comprensione e analisi di testi, questionari a risposta aperta, composizioni, 
dibattiti relazioni, colloqui e simulazione prove d'esame.  
 
Criteri di valutazione: Raggiungimento degli obiettivi formativi in relazione alle capacità 
individuali e ai livelli di partenza. Frequenza scolastica. Impegno, interesse e partecipazione. 
Conoscenze. Competenze. Acquisizione di un metodo di lavoro. Svilupppo delle capacità 
logiche. Sviluppo delle capacità comunicative ed espressive. Sviluppo delle abilità. Capacità di 
collaborare. Situazioni particolari influenti sul rendimento. 
In riferimento a quanto deciso in sede dipartimentale (griglie di valutazione). 
 

 
 
 
 
Argomenti svolti:  
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Romanticism; the early generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge; text 
analysis of “Daffodils “ and from “The Rime of the Ancient Mariner” 
The Historical Novel :W.Scott 
The Victorian Age (Historical Background); C. Dickens : themes and contents in “Oliver Twist” 
Aestheticism; O.Wilde : Text analysis of a passage from “The Picture of Dorian Gray” 
The 20th century : Historical Background :the Age of Anxiety; J.Joyce .themes and contents in 
“Dubliners”:Text analysis of “Eveline” 
 
La docente di conversazione ha svolto attività di potenziamento delle abilità linguistiche  per 
il Livello B2 del QCER 
 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
Utopian and Dystopian Literature: G.Orwell 
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16.RELAZIONE DI FRANCESE Prof. Annalisa Percuoco 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Estensione delle conoscenze acquisite negli anni precedenti e loro approfondimento. 
Principali caratterisitiche linguistche dei testi trattati nel corso di ciascun anno. 
Linguistica e grammatica: osservazioni funzionali al miglioramento delle abilità 
comunicative. 
Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura. 
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi. 
Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva. 
Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici. 
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva. 
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), anche con tecnologie 
digitali. 
Competenze chiave di cittadinanza. 
 
 
 
 
 

 
 
Criteri di selezione del programma: 
La scelta degli autori e dei testi è finalizzata alla conoscenza del patrimonio letterario 
francese ed alla comparazione con le altre letterature europee, al fine di favorire lo 
sviluppo del percorso di formazione integrata tra le espressioni linguistiche e 
culturali dei diversi Paesi. 
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Organizzazione del lavoro: 
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Metodi : Lezione frantale - Lavoro individuale - Lavoro collettivo - Lavoro di gruppo - 
Ricerche individuali e/o di gruppo - Operatività - Problem solving - Esercitazioni 
mirate e di recupero - Uso di tecnologie multimediali 
 
Strumenti: Libri di testo - Testi di supporto - riviste generiche e specializzate - 
quotidiani - Manuali - Attività di ricerca - Schemi semplificativi - Materiale didattico 
multimediale e/o audio-visivo - Tecnologie multimediali 
 
Libri di testo: “Écritures ...”  Anthologie littéraire en langue française - Du XIX à nos 
jours - Livre numérique  2 - G.F. Bonini - M-C. Jamet - P. Bachas - E. Vicari- 
Valmartina 
 
Tempi:  da Ottobre a Giugno 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: Temi e riassunti - Ricerche - Elaborazione di testi - 
esercizi - Produzioni multimediali - Quesiti del tipo vero/falso - Produzione autonoma 
- Quesiti a scelta multipla - Produzione guidata - Interrogazioni brevi e/o lunghe - 
Interventi - Discussioni 
 
Criteri di valutazione: Raggiungimento degli obiettivi formativi in relazione alle 
capacità individuali e ai livelli di partenza. Frequenza scolastica. Impegno, interesse e 
partecipazione. Conoscenze. Competenze. Acquisizione di un metodo di lavoro. 
Svilupppo delle capacità logiche. Sviluppo delle capacità comunicative ed espressive. 
Sviluppo delle abilità. Capacità di collaborare. Situazioni particolari influenti sul 
rendimento. 
In riferimento a quanto deciso in sede dipartimentale (griglie di valutazione). 
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Argomenti svolti: 
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L’ère Romantique : De Bonaparte à Napoléon - Le retour à la monarchie - La révolution 
de 1848 
Contexte Littéraire: Le Préromantisme - Le Romantisme Victor Hugo: dramaturge “ La 
Préface de Cromwell” - Deux Romanciers Romantiques Honoré de Balzac: Extrait “ Le 
père Goriot” - Stendhal: “Le rouge et le noir, Chroniques de 1840” (I,9) - Le 
Romantisme social et l’objectivisme 
Entre Réalisme et Symbolisme : Le Secon Empire (1852-1870) - La Commune de Paris 
( 3 mars-28 mai 1871) - La Troisième République (1871-1914) - L’Empire Colonial en 
1914 - Sciences et Techniques - La Société au XIX siècle 
Contexte Littéraire: Le Parnasse: L’art pour l’art - Le Roman dans la deuxième partie 
du XIX siècle - Le Réalisme Flaubert ou le Roman Moderne: Madame Bovary “Une lune 
de miel” - Le Naturalisme Zola: L’Assommoir “L’Alambic” - Germinal”Qu’ils mangent de 
la brioche...” - La Littérature symboliste Baudelaire, un itinéraire spirituel: Les Fleurs 
du Mal “ Spleen” - “La mort des amants” - “ Correspondances” - Musique et visions : 
Verlaine et Rimbaud - Paul Varlaine : Poèmes Saturniens “Chanson d’automne” - 
Arthur Rimbaud: Poésies”Le dormeur du Val” - “Le bateau ivre” 
L’ère des secousses: La Première Guerre Mondiale vue du côté français - Un reprise 
difficile - La France entre les deux guerres - La Seconde Guerre Mondiale vue du côté 
français 
Contexte Littéraire: La Poésie avant 1914 - Le Cubisme- Apollinaire et la rupture: 
Calligrammes “Il pleut” - Alcools “Le pont Mirabeau” - Du Réalisme au Surréalisme - Le 
Dadaïsme - André Breton: Le Manifeste du Surréalisme “ L’écriture automatique” - 
Paul Éluard: Capitale de la douleur “ La courbe de tes yeux” - Le Roman avant 1914 
Marcel Proust et le Temps retrouvé: Du côté de chez Swann “ La petite madeleine” - 
Romanciers d’avant 45 Antoine de Saint-Exupéry - Colette 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
L’ère des doutes: 
De la IV République (1946 - 1958) à la V République 
La Décolonisation 
La guerre d’Algérie 
De mai 68 à l’aube du XX siècle 
Contexte Littéraire: L’Existentialisme Sartre et l’engagement: La Nausée “Parcours 
existentiel” - Camus, de l’absurde à l’humanisme: L’Étranger “Aujourd’hui, maman est 
morte” - La Peste: “Héroïsme ou honnêteté?”  
Simone de Beauvoir 
Le Théâtre de l’absurde Samuel BecKett  - En attendant Godot  
Eugène Ionesco 
Le Nouveau Roman 
Oulipo: L’ouvroir de Littérature Potentielle 
Romanciers d’Aujourd’hui 
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17.RELAZIONE DI SPAGNOLO Prof. Rossella Migliardi 
 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
-Potenziamento delle abilità ricettive orali attraverso le variabili che determinano 
ogni evento comunicativo; 
-Produzione di testi orali di tipo descrittivo, argomentativo ed espositivo con 
sufficiente chiarezza logica e precisione lessicale; 
-Individuazione dell’organizzazione di un testo scritto nelle sue diverse parti e 
riconoscimento della  funzione e del genere di appartenenza; 
- Adeguata comprensione e analisi di testi letterari in un’ottica comparativa con le 
altre letterature; 
-Produzione di testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 
- Sistematizzazione delle strutture e dei meccanismi linguistici a livello pragmatico, 
testuale, semantico-lessicale, morfosintattico. 
-Approfondimento di argomenti di attualità per una migliore conoscenza della realtà 
socioculturale spagnola. 
 
 
Criteri di selezione del programma: 
 
E’ stato affrontato dal punto di vista storico e letterario il periodo compreso tra gli 
anni 1850/ 1940 attraverso la trattazione di autori e testi che hanno 
significativamente interpretato le peculiarità di ciascun movimento letterario in 
Spagna in relazione alle altre letterature europee privilegiando i “generi” che meglio 
esprimono tali peculiarità.  Con il docente di conversazione sono stati affrontati temi 
di attualità in un’ottica comparativa tra la realtà socioculturale spagnola e quella 
italiana. 
In accordo con il Dipartimento di Italiano è stato svolto un modulo di 
approfondimento interdisciplinare che ha avuto come tema “Realtà e fantasia”. Il 
genere trattato è stato il “Realismo mágico” di Gabriel García Márquez. 
 
 
Organizzazione del lavoro: 
 
Metodi : lezione frontale e partecipativa 
 
Strumenti: libro di testo, materiale integrativo, LIM 
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Libri di testo: G. Boscaini, “Letras mayúsculas”- Ed.Loescher 
 
Tempi:  lo svolgimento del programma ha subito vari rallentamenti dovuti sia alla 
partecipazione degli studenti ad attività integrative in orari coincidenti con le lezioni , 
sia all’impegno talvolta discontinuo  
 
Tipologia delle verifiche effettuate: le prove scritte hanno avuto come oggetto  analisi e 
comprensioni del testo, produzioni, riassunti e simulazioni di terza prova. Per le prove 
orali sono state effettuate interrogazioni lunghe e brevi. 
 
Criteri di valutazione: correttezza morfosintattica, pronuncia, capacità di analisi e 
sintesi, conoscenza degli argomenti trattati, partecipazione, impegno, frequenza, 
capacità di produzione e rielaborazione. 
 
 
Argomenti svolti:  
 
 
- El Realismo español en la novela de Juan Valera,Benito Pérez Galdós y Clarín. 
- Modernismo y Generación del ’98: Rubén Darío, Miguel de Unamuno , Antonio 
 Machado, Ramón de Valle Inclán. 
- Los movimientos vanguardistas 
- La guerra civil: causas y consecuencias 
- Gabriel García Márquez y el Realismo mágico 
- La Generación del ’27 : Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda  
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
-  Miguel Hernández 
-La literatura de posguerra: los años ’40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it


 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 
Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 

sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. RELAZIONE DI SCIENZE Prof. Mazzola 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 

Acquisizione di competenze riguardo la dinamica endogena della Terra:Tettonica 
delle placche, vulcanismo e terremoti. 
Acquisizione di competenze riguardo la chimica del carbonio, le basi della biochimica. 
 
 
 

 
Criteri di selezione del programma: 

Gli argomenti proposti, in ottemperanza ai programmi ministeriali, sono stati 
concordati con la classe in base agli interessi manifestati dalla scolaresca. 
 
 
 

 
Organizzazione del lavoro: 
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Metodi : Lezioni frontali, schemi esemplificativi, discussione di gruppo e relativi 
approfondimenti 
 
Strumenti: Libri di testo, Web 
 
Libri di testo: La Terra pianeta vivente: Lucchi, Luchi, Tosetto. Zanichelli 
Dal carbonio agli OGM plus: Valitutti, Taddeo, Kreutzer et al. Zanichelli 
 
Tempi: Per le scienze della terra: prima parte del primo quadrimestre; per la chimica 
organica, biologica e biotecnologie il resto dell’anno scolastico 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: Verifiche orali; test a risposta breve 
 
Criteri di valutazione: Raggiungimento dei livelli minimi di competenza, acquisizione 
di un linguaggio specifico, padronanza del quadro generale delle conoscenze 
acquisite 
 

 
 
 

Argomenti svolti:la tettonica delle placche, magmatismo e vulcanismo, dinamica 
interna: i terremoti. 
Dal carbonio agli idrocarburi; dai gruppi funzionali ai polimeri; le basi della 
biochimica. 
 
 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
Generalità sul metabolismo; che cosa sono le biotecnologie  con cenni delle loro 
applicazioni 
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19. RELAZIONE DI STORIA DELL’ ARTE Prof. Chiara Garzya 
 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Possesso del lessico tecnico-artistico; capacità di analisi tecnica, stilistica, semantica 
dell'opera d'arte e in generale dei fenomeni della produzione artistica; capacità di 
inquadramento storico e di collegamento di un'opera con altri ambiti culturali; conoscenza 
dei contenuti indicati nella programmazione. 
 
 
 

http://www.liceoviconapoli.gov.it/
mailto:napc09000v@istruzione.it
mailto:napc09000v@pec.istruzione.it


 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 
Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 

sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it 
 

 
Criteri di selezione del programma: 
Si sono selezionati movimenti, artisti, opere tra i più rappresentativi all'interno del quadro 
storico e culturale dell'Ottocento e del Novecento. 
 
 
 
 
Organizzazione del lavoro: 
Metodi : lezioni frontali; esercitazioni di lettura dell'opera d'arte; momenti di riflessione 
 
Strumenti: libro di testo; audiovisivi 
 
Libri di testo: Il nuovo Arte tra noi, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, voll. 4-5 
 
Tempi:  Buona parte del programma è stata svolta soprattutto nel corso del I quadrimestre, 
avendo poi dovuto dedicare diverse settimane al Clil 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: colloqui orali, prove scritte (trattazione sintetica degli 
argomenti) 
 
Criteri di valutazione:  i criteri sono stati conformi a quelli stabiliti dal Consiglio di classe 
 
 
 
Argomenti svolti:  
Neoclassicismo (Canova, David); Goya; Gericault; la pittura romantica (Delacroix, Hayez, i 
paesaggisti: Friedrich, Constable, Turner); l'impressionismo; Van Gogh; Gauguin; Munch; Le 
Corbusier 
 
 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
Le avanguardie storiche del Novecento 
 
 
 
 
 
 
20.RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE - Prof. Lalla Antonio 
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Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
 
Tutti gli alunni hanno evidenziato un buon bagaglio di esperienze motorie rilevando un 
profondo interesse per le varie attività sportive proposte sia individuali che di squadra. 
L’assiduità e la frequenza rilevata durante le ore di lezione sono state sempre una 
caratteristica costante, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 Gli obiettivi generali raggiunti sono: 

 Miglioramento delle conoscenze e delle abilità motorie rispetto alla 
situazione di partenza; 

 Presa di coscienza della propria corporeità; 
 Acquisizione di abitudini allo sport come sana consuetudine di vita; 
 Promozione di attività sportive per un sano confronto agonistico 

   Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono : 
 Miglioramento e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; 
 Svolgimento di compiti motori in situazioni non abituali ; 
 Pratica degli sport scolastici sia di squadra  che individuali più diffusi  

come la Pallavolo , il Basket  ,il Calcetto  
il Tennis Tavolo e il Badminton e di alcune specialità dell’Atletica Leggera come il Salto 
in Alto e la   Corsa ad Ostacoli;         
  Gli obiettivi trasversali raggiunti sono: 

 Rispettare le regole; 
 Saper lavorare in gruppo; 
 Avere consapevolezza di sé; 
 Saper affrontare situazioni motorie problematiche con la consapevolezza dei 

propri         
       mezzi e dei propri limiti ; 

 Avere capacità di critica e di autocritica; 
 Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero; 

 
 
 
 
 

 
Criteri di selezione del programma 
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Per un effettivo coinvolgimento di tutti gli alunni è stata adottata una scelta 
metodologica che presupposta la chiarezza degli obiettivi da realizzare, ha tenuto 
conto delle individualità biologiche e psicologiche degli allievi nel pieno rispetto delle 
loro caratteristiche psicomotorie. In tal  modo ognuno ha potuto partecipare 
apportando le proprie esperienze all’interno del gruppo classe arricchendo 
contemporaneamente anche il proprio bagaglio di vissuto motorio. Si è fatto ricorso 
quindi a una metodologia polivalente con forti connotati ludici e ritmico- espressivi a 
discapito di un eccessivo tecnicismo che di fatto avrebbe potuto selezionare la 
partecipazione al dialogo educativo . 
 
 
Organizzazione del lavoro 
 
Metodi e Strumenti : Per la realizzazione degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso ai 
piccoli e ai grandi attrezzi , privilegiando  il lavoro in ambiente naturale. 
 
Tempi: La suddivisione in  2 quadrimestri dell’anno scolastico si è rivelata molto 
efficace per la realizzazione degli obiettivi prefissati in sede di programmazione. Non si 
sono evidenziati rallentamenti temporali tali da ostacolare il corretto svolgimento del 
lavoro previsto.  
 
Tipologia delle verifiche effettuate: Secondo i criteri stabiliti in sede dipartimentale, 
sono stati adottati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati sia test di 
natura oggettiva per le capacità condizionali che test soggettivi per le capacità 
coordinative grazie all’osservazione continua da parte del Docente dei progressi 
raggiunti in relazione ai livelli di partenza individuali. Per gli alunni che erano 
esonerati dalla pratica delle attività motorie si è fatto ricorso  a colloqui orali 
sull’approfondimento di argomenti legati alla fisiologia del corpo umano in relazione 
allo sport. 
Criteri di valutazione: La valutazione terrà conto della situazione di partenza di ogni 
allievo sia in termini di prerequisiti motori che  di conoscenze e competenze proprie 
delle attività sportive  e inoltre la continuità nella partecipazione durante le ore  
lezioni rappresenterà per tutti gli studenti un presupposto fondamentale per la 
valutazione finale . 
 
 
 
 
Argomenti svolti:  
 

 Miglioramento degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio, della forza 
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muscolare, della velocità e della mobilità articolare; 
 Capacità senso - percettive, capacità coordinative generali e speciali; 
 Pallavolo, fondamentali individuali e di squadra, applicazione dei fondamentali 

in situazione di gara, conoscenza del regolamento tecnico della pallavolo; 
 Tennis Tavolo, esercitazioni individuali e a coppie; 
 Il Basket, fondamentali individuali e di squadra, applicazione dei fondamentali 

in situazione di gara; 
 Il Badminton applicazione dei fondamentali individuali ; 
 Il Salto in Alto e la Corsa ad Ostacoli ; requisiti tecnici e regolamentari . 
 Approfondimento della regolamentazione tecnica e dell’organizzazione di gioco 

degli sport di squadra più diffusi a livello scolastico . 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
 
Non è previsto per la fine dell’anno scolastico lo svolgimento di ulteriori argomenti ma 
l’approfondimento di quelli già affrontati . 
 
 
 
 
21. RELAZIONE DI RELIGIONE Prof. Antonio Castiello 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Comprensione del significato religioso, culturale e sociale del Cristianesimo in Italia e in Europa.  
Capacità di confronto tra il Cristianesimo, le altre religioni ed i vari sistemi di significato.  
Capacità di lettura critica dei fatti storici e sociali in relazione all'esperienza religiosa.  
Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 
 
 
 
 
Criteri di selezione del programma: 
Rilevanza del valore culturale ed etico delle tematiche per la formazione umana dell'allievo. 
 
 
 
 
Organizzazione del lavoro: 
Metodi: metodologia della ricerca/dialogo educativo. Lezione frontale - discussione, gruppi di ricerca. 
 
Strumenti: testi – Immagini/video - esperienze significative. 
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Libri di testo: articoli di riviste, fonti storiche, artistiche, libro di testo in adozione. 
 
Tempi: mediamente quattro ore per unità didattica. 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: Colloqui individuali e di gruppo. 
 
Criteri di valutazione: partecipazione al dialogo educativo, capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti proposti. 
 
 
 
Argomenti svolti:  
La religione nella scuola alla luce del nuovo Concordato: la prospettiva storico-culturale.  
L'apporto del cristianesimo alla cultura occidentale.  
L'uomo alla ricerca di un significato della vita. 
Il "mistero " della morte ed il problema della salvezza.  
La dimensione religiosa dell'umanità.  
L'intreccio tra cultura e religione.  
Alcune questioni etiche più urgenti ed il contributo della riflessione teologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC Prof. Bruzzese marina 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
L’alunno conosce il metodo di catalogazione dei libri adottato dalla scuola 
 
 
 
 
Criteri di selezione del programma: 
Attivita’ alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione 
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Organizzazione del lavoro: 
Metodi : esercizi individuali al computer 
 
Strumenti: computer 
 
Libri di testo: 
 
Tempi: 1 ora settimanale 
 
Tipologia delle verifiche effettuate: catalogazione di libri 
 
Criteri di valutazione: capacità di individuare gli elementi necessari alla catalogazione, 
velocità e precisione della catalogazione. 
 
 
 
Argomenti svolti:  
 
Catalogazione di libri al computer 
 
 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
revisione dei casi di catalogazione più difficili. 
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Il presente documento, composto da   pagine, è stato letto, approvato e sottoscritto dai 
componenti del consiglio della classe  
 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
ITALIANO 
 

  

MATEMATICA 
 

  

FISICA 
 

  

INGLESE 
 

  

STORIA 
 

  

FILOSOFIA 
 

  

SCIENZE 
 

  

DIS. STORIA DELL’ARTE 
 

  

ED. FISICA 
 

  

RELIGIONE 
 

  

FRANCESE 
 

  

SPAGNOLO 
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                   anno scolastico 2016-2017 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE VG 

 

INDIRIZZO: LINGUISTICO 
 

 
 

 

 

ALLEGATI 
 
 

-Testi delle prove simulate  

 

-Certificati e attestati  

 

-Plichi riservati alla commissione 
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- Nota del “Garante Per la Protezione dei Dati Personali” con Indicazioni 

operative sulle corrette  modalità di redazione , alla luce della disciplina 

in materia  di protezione dei dati personali, del c.d. “documento del 15 

maggio” di cui all’art. 5, comma 2 del d.P.R. 23 luglio 1998, n.323 
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