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1. Informazioni generali sull’Istituto 

Il Liceo “Federico II di Svevia” nasce come sezione staccata del Liceo Scientifico di Foggia già nel 

1948 e ottiene l’autonomia nel 1952. L’Istituto presenta attualmente un’ampia offerta formativa: 

umanistica con la sezione di Liceo Classico, scientifica con la sezione di Liceo Scientifico, 

tecnologica con la sezione di Scienze applicate, linguistica con la sezione di Liceo Linguistico, 

artistica con l’annessa sezione del Liceo artistico “P. Festa Campanile”. Dispone di laboratori 

multimediali, lavagne interattive LIM, laboratorio di Fisica, laboratorio di Chimica, laboratorio di 

Biologia ed Analisi, una grande palestra coperta, un’Aula Magna e una biblioteca. 

 

 

 

2. Finalità dell’indirizzo di studio  
 

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica e, in senso più ampio, è volto all’acquisizione di strumenti e di metodi funzionali alla 

piena realizzazione del percorso formativo, anche universitario, in tutti i campi, sia umanistici sia 

scientifici. Il Liceo Classico favorisce una formazione storica, filosofica e letteraria idonea a 

comprendere il ruolo di queste discipline nello sviluppo della civiltà europea e della tradizione 

occidentale. Riserva inoltre una particolare attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, favorendo così una logica di intersezione tra i saperi che rimanda all’unitarietà della 

conoscenza e che consente una elaborazione critica della realtà contemporanea (cfr.” Indicazioni 

Nazionali per il Liceo Classico”, art.5, comma 1) 

A conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno: 

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi; 

 Essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche, necessaria per la comprensione e 

l’interpretazione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 

linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro 

analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
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 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, interpretare testi complessi e 

risolvere diverse tipologie di problemi, anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica e filosofica. 

 

Quadro orario 

Orario settimanale 

  1° biennio 2° biennio  5° anno 

Anno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     3 3 3 

Filosofia     3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 
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3. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA Ore settimanali Continuità didattica 

Mirta Pastore  Italiano-Lingua e cultura 
latina 

8 5°anno 

Russo Silvia Lingua e cultura greca 3 5°anno 

Castelli Fiorella Matematica e Fisica 4 3°anno 

Salemme Emilio Storia  3 3°anno 

Sinigaglia Nicoletta Inglese 3 1°anno 

Libutti Aldo Scienze Naturali 2 1°anno 

Mari Annaida Storia Arte 2 5°anno 

Lecaselle Nicoletta Filosofia 2 3°anno 

Vucci Antonio Scienze Motorie 2 5°anno 

Donato Mare Religione 1 1° anno 
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4. Elenco degli alunni 

 

 
Numero Cognome e Nome Classe di 

provenienza 

01   Angiolillo Sara Antonella IV AC 

02 Castaldi Salvatore IV AC 

03 Di Benga Erika IV AC 

04 Guercio Antonella IV AC 

05 Martinazzo Clarissa IV AC 

06 Moccia Antonio IV AC 

07 Morano Noemi IV AC 

08 Moriello Viviana IV AC 

09 Pagliuca Sara IV AC 

10 Russo Michele IV AC 

11 Savino Cristiana IV AC 

12 Volgare Martina IV AC 

 

 

 

5. Presentazione della Classe  
 

5.1 Dati storici 

 

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Promossi Giud.Sosp. Promossi 

Settembre 

Non 

Promossi 

Giugno 

Non 

Promossi 

Settembre 

2012/2013      1    16      9       4        4 3 / 

2013/2014      2    12      8       2        2 / / 

2014/2015      3    12      12       /        / / / 

2015/2016      4    12      12       /         / / / 

2016/2017      5    12      /        / / / / 

 

 

5.2  Profilo della classe 

 

La VAC è la prima  classe dell’indirizzo classico, introdotto nel nostro Istituto nel 2011, a giungere 

agli esami di Stato. 
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E’ composta da dodici alunni (di cui tre maschi) e ha sostanzialmente mantenuto stabile la sua 

struttura con pochi cambiamenti nei primi due anni, determinati da trasferimenti in altre scuole o da 

non-ammissioni. 

All’inizio del triennio la classe si presentava come un gruppo di alunni affiatati, motivati ed 

interessati ai contenuti delle varie discipline scolastiche. Nel corso degli studi i ragazzi hanno 

continuato a lavorare con impegno ed assiduità, hanno evidenziato una buona disponibilità al 

dialogo formativo, hanno risposto alle consegne mantenendo un livello costante e apprezzabile di 

concentrazione e hanno partecipato attivamente a tutte le iniziative proposte dai docenti del C.D.C. 

e dalla scuola (accoglienza, orientamento, progetti formativi). 

L’ atteggiamento responsabile e maturo ha favorito un percorso scolastico lineare, privo di ostacoli 

e caratterizzato da un costante miglioramento nel profitto. Ha consentito lo svolgimento di un 

lavoro sistematico, ragionevolmente esteso ed approfondito sia in ambito umanistico-linguistico che 

in ambito scientifico.  

Osservando la classe nel suo insieme il livello di conoscenze e competenze acquisite è pertanto   

buono. 

Ovviamente il giudizio sopra esposto non è riferibile indistintamente a tutti i membri della classe, vi 

sono differenze, talora anche vistose, nel rendimento, dipese dai vari gradi di impegno, costanza e 

predisposizione per alcune discipline  

 

Volendo suddividere la classe in base al profitto e al grado di preparazione, si può individuare un 

gruppo abbastanza consistente di alunni con ottimi livelli nelle competenze linguistico –espressive e 

in quelle logico matematiche, dotati di sicure capacità critiche, evidenziate da una buona capacità di 

argomentazione. Un secondo gruppo di alunni ha mostrato interessi e attitudini più settoriali, 

raggiungendo risultati lodevoli in un numero più ristretto di discipline, ma comunque accettabili 

nelle altre. Qualche fragilità e insicurezza nell’interpretazione dei testi nelle lingue classiche e 

moderne, nonché alcune incertezze nell’utilizzo delle conoscenze e delle competenze specifiche 

delle discipline scientifiche, sono riscontrabili solo per un numero esiguo di alunni e sono dovute a 

discontinuità nell’impegno e a lacune di base. 

 

 

Il C.d.C. ha sempre cercato di guidare la classe con un dialogo educativo continuo verso 

l’acquisizione di un’autonomia di giudizio e della capacità di cogliere i molteplici messaggi 

afferenti la realtà storica e sociale in cui viviamo. 

 

Non particolarmente efficace e positiva è risultata l’esperienza metodologica del CLIL che non si è 

realizzata nella sua completezza per mancanza di formate figure professionali; tale metodologia è 

stata realizzata, dunque, solo mediante alcune lezioni in  Lingua Inglese di Storia dell’Arte (Street e 

Pop Art). 

 

La programmazione di inizio anno scolastico è stata generalmente rispettata in quasi tutte le materie 

secondo i tempi e i modi previsti.  
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5. 3 Finalità educative conseguite  

 

 Insufficiente  Mediocre  Sufficiente  Discreto Buono Ottimo 
Responsabiliz- 

zazione 
     x 

Collaborazione 

con i docenti 
     x 

Motivazione 

 allo studio 
    x  

Capacità 

comunicative 
    x  

Capacità di 

auto-valutazione 
   x   

Acquisizione di 

autonomia di 

giudizio 

   x   

 

 

6. Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe 

 
Obiettivi area metodologica 
Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 
 

Obiettivi area logico-argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili 

soluzioni 

 
 

Obiettivi area linguistica e comunicativa 

 

Obiettivi area storica, umanistica e filosofica 

Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità sino ai giorni nostri 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 

e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture 

Acquisizione dell’uso della terminologia filosofica specifica, di un idoneo metodo di apprendimento e di 

un’adeguata visione storica  

Sapersi orientare con sicurezza nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina e saper 

analizzare le principali tematiche della classicità ed operare collegamenti e confronti 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
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Obiettivi area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e della scienze naturali, padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine propri 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 

 

Obiettivi cognitivo-formativi disciplinari  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei programmi 

ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza 

organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 

storico o un problema o un evento o un autore hanno svolto nella storia della cultura. Gli obiettivi specifici 

disciplinari e i programmi svolti sono nelle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

 

 

 

7. Metodologie didattiche 

 
Lezione frontale 

 
Scambi culturali 

Discussione- dibattito 
Viaggi d’istruzione 

 

Lezione multimediale – visione di film, 

documentari, utilizzo della LIM e di laboratori 

multimediali 

Conferenze e seminari 

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Attività di ricerca Concorsi 

Attività di laboratorio Teatro  

 

 

 

 

8. Mezzi, strumenti e spazi 

 
Libri di testo Computer Biblioteca 

Riviste Videoproiettore Conferenze / Seminari 

Dispense, schemi LIM Visite guidate 

Laboratori Palestra  
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9.Tipologia di verifica 

 
Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le prove scritte ed orali. Le verifiche sono state 

effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per 

attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Per tale 

motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state affiancate modalità di verifica di varia natura 

(utilizzando prove scritte anche per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi 

accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi 

formativi e didattici 
 

Interrogazioni (due/tre a quadrimestre)  

Prove scritte (due/tre a quadrimestre) Prove di laboratorio 

Tipologie Esame di Stato e prove strutturate Simulazione prove Esame di Stato 

 

10.  Criteri di valutazione 

 

Per la valutazione sono stati presi in esame i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dai 

Dipartimenti 

Livello di conoscenze e competenze specifiche acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 
 

11. Attività complementari integrative svolte dalla classe 

 
 

Nel corso del quinquennio la classe ha partecipato ad incontri e iniziative culturali di interesse didattico quali: 

 Attività di orientamento scolastico e professionale -Università pubbliche – Forze Armate. 

 Viaggio di istruzione Cracovia, .Auschwitz,  

 Viaggio di istruzione in Sicilia 

 Festival della Filosofia (IV anno) 

 Nave della legalità 

 ECDL 

 Certamen Galileianum 

 Olimpiadi di Italiano 

 Olimpiadi di Inglese 

 Olimpiadi della Matematica  

 Olimpiadi della Fisica 

 Olimpiadi della Chimica 

 Olimpiadi della Filosofia 
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 Highschoolgames- gara di cultura generale (IV anno) 

 Progetto Accoglienza 

 Spettacoli teatrali in lingua inglese 

 Incontro con Autori: Prof. R. Carnero (Università di Milano); G. Lupo (Università di Milano): F.Sabatini, 

Prof Sabatucci, Prof Cantarella 

 Convegno sulle Onde Gravitazionali – Università di Potenza 

 Partecipazione Concorsi 

 

 

12. Date simulazione  prove d’esame 

 
Sono state programmate le seguenti simulazioni relative alle prove scritte degli esami di stato 

secondo la seguente tabella. 

 

 
DATA TIPOLOGIA PROVA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

DURATA 

 

 

17/05/2017 

 

I prova 

  

6 ore Italiano 

 

 

 

 

 

18/05/2017 

 

II prova 

 

Latino 

 

4 ore 

 

 

16/12/2016 

 

 

III prova (tipologia B) 

Soria  

 

2, 5 ore 
Fisica 

Inglese 

Scienze 

Storia dell’Arte 

 

 

19/05/2017 

 

 

III prova (tipologia B) 

 

Fisica 

 

2, 5 ore 

Filosofia 

Inglese 

Greco 

 

Copie di tutte le prove e delle relative griglie di valutazione sono presenti in allegato. 

 

 

13. VALUTAZIONI 
 

13.1 Criteri 

I docenti ai fini della valutazione utilizzano l’intera scala decimale dei voti da 1 a 10, secondo i 

criteri di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati dal Collegio dei Docenti. Nella 
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valutazione in itinere si utilizzano misurazioni intermedie tra i numeri interi (mezzo voto).  La 

determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina, non si riduce ad operazione 

strettamente aritmetica ma tiene conto di: 

a) risultati delle varie verifiche; 

b) progressi  registrati rispetto alla situazione di partenza; 

c) impegno profuso nello studio; 

d)   metodo di studio e lavoro 

 

 

 13.2 Griglia di Valutazione 

                                                    

Voto       Livello di 

Preparazione 

 

 
   1-2 Preparazione 

inesistente 

Nessuna partecipazione all’attività didattica, alunno si sottrae alle verifiche, 

consegna compiti non svolti. 

     3 Gravemente 

insufficiente 

Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, 

gravissime lacune nelle conoscenze e competenze, incapacità ad orientarsi. 

     4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e 

discontinuo, conoscenza molto frammentaria dei contenuti che l’allievo non 

sa organizzare e applica in modo sistematico. 

     5 Lievemente 

insufficiente 

Partecipazione ed impegno discontinui, conoscenze parziali e/o 

mnemoniche, applicate in modo non sempre preciso, lessico povero e/o 

improprio. 

     6 Sufficiente Partecipazione, impegno relativamente continuo, acquisizione dei contenuti 

fondamentali espressi in linguaggio corretto anche se semplice. Soglia di 

accettabilità. Livello di sufficienza 

     7 Discreto Partecipazione costante e interessata all’attività didattica, impegno regolare, 

conoscenza completa  dei contenuti, capacità di analisi e sintesi e di cogliere 

nessi logici appropriati, esposizione  fluida e corretta.  

     8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo studio, 

conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione 

autonoma, abilità espressive valide e consolidate. 

     9 

 

 

 

 

 

Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da 

interesse profondo,   padronanza sicura e completa delle abilità e delle 

conoscenze, ottime capacità  logiche e argomentative, autonomia critica e di 

rielaborazione personale e originalità espressive, costante disponibilità 

all’approfondimento dei contenuti. 

   10 Eccellente Agli elementi del grado precedente si aggiungono la capacità di portare a 

termine con successo compiti complessi e divergenti rispetto alla norma, 

l’impegno in ricerche bibliografiche e in approfondimenti personali di ottimo 

livello. 
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Il presente Documento Finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio 

di Classe della V AC del 11/05/2017 

 

 

 

 

 

Docente Disciplina Firma 

Pastore Mirta Italiano e Cultura Latino  

Russo Silvia Lingua e Cultura Greca  

Lecaselle Nicoletta Filosofia 

 

 

Salemme Emilio Storia  

Sinigaglia Nicoletta Inglese  

Castelli Fiorella Matematica e Fisica  

Libutti Aldo Scienze Naturali  

Mari Annaida Storia dell’arte  

Vucci Antonio Scienze Motorie  

Donato Mare Religione  

 

 

 

Melfi, 11/05/2017                                                                                                La Coordinatrice 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                      Firmato 
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VERBALE n.5 del CONSIGLIO di CLASSE della VA classico 

Oggi 11/05/2017  alle ore 16:30, nei locali  nei locali dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” di Melfi,  si 

è riunito il Consiglio della classe V sez. A , indirizzo  classico per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Discussione e approvazione del documento del 15 maggio (art. 5 comma 2 del D.P.R. 
323/98.; 

2. Varie ed eventuali; 

3. Presiede il Consiglio la Coordinatrice,  svolge funzione di segretario verbalizzante, la 

Coordinatrice, Prof.ssa Castelli Fiorella. 

4. All’appello risulta quanto segue: 

Disciplina Docente Presente Assente 

Italiano e Latino Pastore Mirta x  

Greco Russo Silvia X  

Matematica e Fisica Castelli Fiorella x  

Filosofia Lecaselle Nicla x  

Storia  Salemme Emilio x  

Scienze naturali Libutti Aldo x  

Inglese Sinigaglia Nicoletta x  

Storia dell’Arte Mari Annaida x  

Scienze Motorie Vucci Antonio x  

Religione Mare Donato x  

 

La Presidente, constatata la regolarità della seduta, avvia i lavori del Consiglio di Classe che: 

- vista la Legge del 10 dicembre 1997, n.425; 

- visti i D.P.R. n.323/98, n.356/98 e n.358/98; 

- vista la legge 11/01/2007 

- vista la O.M. n.28 del 15/03/2007 

- vista la Programmazione Didattico-Educativa formulata dal Collegio dei Docenti per l’anno 

scolastico 2015/2016; 

- vista le Programmazioni Didattico-Educative formulate dai singoli docenti membri del 

Consiglio di Classe e relative alle singole discipline previste dal piano di studi;  

- viste le attività educative e didattiche, curricolari ed extracurricolari effettivamente svolte 
dalla Classe V sez. AA nel corso dell’anno scolastico 2015/2016; 

- considerato l’andamento didattico relativo agli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; 

 

elabora e approva all’unanimità il Documento del Consiglio di Classe, previsto dall’art.5 

comma 2, del Regolamento: D.P.R. n.323/98, che viene allegato, facendo parte integrante a 

questo verbale. 

La Coordinatrice, su indicazione del Consiglio di Classe, farà prendere visione del Documento, 

allegato al presente verbale, al docente assente in data successiva.  

Letto, approvato e sottoscritto, la seduta termina alle ore 17.00. 
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La coordinatrice 

 Prof Fiorella Castelli 


