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 PREMESSA 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del 
percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti dalla classe V sezione BS nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S. “Federico II di Svevia”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scienze applicate, 
Classico, Linguistico e Artistico, con la sua lunga tradizione, rappresenta un punto di 
riferimento nella formazione intellettuale e culturale del Vulture-Melfese. Il Liceo 
scientifico nasce come sezione staccata del liceo di Foggia nel 1948 e ottiene l’autonomia 
nel 1952: è il primo liceo scientifico istituito in Basilicata. Nel 1978 viene intitolato a 
“Federico II di Svevia” 
 
 

FINALITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore .  
In generale i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia  coerenti 
con le capacità e le scelte personali. 
 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato al nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica 
e della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie anche 
attraverso la pratica laboratoriale. 
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 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabili come 
evidenziato nella seguente tabella 
 
Docente Disciplina Ore settimanali Continuità 

didattica 

Maria Ida Antonia Liseno Religione 1 Annuale 

Daniela Picillo Italiano - Latino 7 Annuale 

Emilio Salemme Storia - Filosofia 4 Triennio 

Pasqualina Cavallo Inglese 3 Quinquennio 

Assunta D’Ettole Scienze naturali 3 Quinquennio 

Alfonso Ernesto Navazio Matematica 4 Triennio 

Alfonso Ernesto Navazio Fisica 3 Triennio 

Antonio Carbone 
Disegno/Storia 

dell’Arte 

2 Quinquennio 

Nicola Olmo Scienze motorie 2 Quinquennio 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 Disciplina A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 

1 Italiano/Latino Leonardi 

Loredana/Donatiello 

Angela 

Leonardi 

Loredana/Pastore 

Mirta Emanuela 

Picillo Daniela 

2 Religione  Del Cogliano 

Michele 

Liseno Maria Ida 

Antonia 

3     

 
 

Rappresentanti dei genitori: 
 

Sig. Vincenzo Frusci 
Sig. Michele   Sinigaglia 
 

Rappresentanti degli studenti: 
 

Sig. Michela Rosa 
Sig. Marika  De Fata 
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 ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 CARRIERO ANTONIO LUIGI IVBS  

2 
CASOLINO AMERICA 

IVBS 

3 
DE FATA MARIKA 

IVBS 

4 
DE LUCA SILVIA 

IVBS 

5 
FORMICOLA IMMACOLATA 

IVBS 

6 
FRUSCI FEDERICA 

IVBS 

7 
GLIONNA PRINCIPIA 

IVBS 

8 
IMBRIANI STEFANIA 

IVBS 

9 
MECCA ROSSELLA 

IVBS 

10 
MEGALE ROSA 

IVBS 

11 
MOCCIA MARIANNA 

IVBS 

12 
ROSA MICHELA 

IVBS 

13 
SCARAMUZZO GIULIA 

IVBS 

14 
SCARPA FLAVIA 

IVBS 

15 
SINIGAGLIA GIULIANA 

IVBS 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione 
La classe è costituita 15 alunni, di cui Maschi 1, Femmine 14. 
La composizione della classe nel corso  dell’ultimo triennio è riassunta nella seguente 
tabella: 
 

Anno 

scolastico 

Alunni Ripetenti Provenienti da 

altro corso o 

scuola 

Trasferiti 

durante l’anno 

presso altri 

Istituti e/o 

bocciati a fine 

anno 

2016/2017 15  1  

2015/2016 14   5 

2014/2015 19    

 

 

Provenienza territoriale 
La maggior parte degli alunni e delle alunne risiedono nella città. Gli altri risiedono nei 
comuni limitrofi. 
 
 
Osservazioni sulle dinamiche relazionali 
La classe si presenta compatta e solidale, consolidando il rapporto amicale attraverso 
esperienze scolastiche e extrascolastiche. 
Nel tempo tutti gli alunni e le alunne  hanno dimostrato di voler ambire alla conquista 
all’arricchimento della sfera relazionale e di voler assumere atteggiamenti sempre più 
coerenti ai valori della convivenza e del rispetto reciproco. 
 
 
Osservazioni generali sul percorso formativo 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato attivamente all’attività didattica mostrando, 
in genere, interesse e senso critico e opportuno desiderio di approfondimento degli 
argomenti nelle diverse discipline 
 
 
Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 
Non si registrano problematiche relative a forte instabilità in nessuna disciplina 
 
 
Osservazioni sul metodo di studio 
La classe presenta nei suoi elementi metodi usuali ma diversificati: alcuni affrontano lo 
studio con serietà di impegno, con capacità di astrazione e concettualizzazione degli 
argomenti, altri con senso di responsabilità ricorrendo a schemi e riassunti, infine altri 
ricorrendo al classico studio mnemonico 
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Livelli generali da raggiungere 
 elaborare una capacità di analisi e di sintesi, nonché di ragionamento critico; 
 acquisire una proprietà lessicale, sia nella produzione scritta che nell’elaborazione 

orale; 
 possedere competenze logico-matematiche; 
 interiorizzare l’attitudine al rigore metodologico. 
 
 
Osservazioni finali 
La classe mostra nel complesso di aver raggiunto un buon livello di preparazione, anche se, 
accanto ad un esiguo numero di alunni che ha evidenziato ottime capacità logico-
espressive, propensione all’apprendimento e alla rielaborazione critica, c’è chi ha raggiunto 
un processo di maturazione più lento con risultati poco più che sufficienti, a causa di uno 
studio puramente scolastico, un interesse incostante e poca motivazione allo studio.  
I livelli medi di acquisizione di contenuti, capacità e competenze possono dirsi comunque 
soddisfacenti pur con una preparazione disomogenea e poco bilanciata tra area letteraria e 
area scientifica.  
 
I percorsi, le mappe concettuali da presentare in sede di esame sono frutto dell’impegno 
individuale degli allievi, e solo in parte sono state concordate e preparate dai docenti. 
 
 
L’alunna Glionna Principia ha svolto, nell’ambito del progetto Intercultura, l’anno 
scolastico 2014-2015 in Cina. 
 
Le alunne Imbriani Stefania, Scaramuzzo Giulia hanno svolto, nell’ambito del progetto 
Intercultura, l’anno scolastico 2015-2016 in Cina.  
 
L’alunna De Luca Silvia ha svolto, nell’ambito del progetto Rendina – Liceo scientifico 
Internazionale, l’anno scolastico 2015-2016, 
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 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli 
Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione 
iniziale e delle finalità della Scuola.  
 

Area cognitiva 

Avere conoscenza della disciplina 

Saper comprendere i termini e gli elementi della disciplina 

 

 
Area metodologica 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

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

 

 
Area psico-affettiva 

Sapere riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale 

 

 

 
Area logico-argomentativa 

Sapere sostenere una propria tesi e sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

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

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione 

 
Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico,letterario, storico e sociale 

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

Sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

Sapere riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne ed antiche 

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

 
Area storica, umanistica e filosofica 

È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza con l’ambiente 

Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’antichità 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 letturatura latina e sapere analizzare le 

principali tematiche della classicità ed operare collegamenti e confronti 

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

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi 

aspetti osservabili e misurabili 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, sapere 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 delle 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 

 

 
Osservazioni circa il raggiungimento dei precedenti obiettivi 
Non ci sono particolari osservazioni in merito.  

 

In sintesi si riportano le finalità educative conseguite : 
 

 Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Responsabilizzazione     X  

Collaborazione con i 

docenti 

    X  

Motivazione allo 

studio 

    X  

Capacità 

comunicative 

    X  

Capacità di 

auto-valutazione 

    X  

Acquisizione di 

autonomia di 

giudizio 

    X  

 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio [Allegato 2]. 
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 METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

1) Metodologie didattiche generali  

 

L’esperienza metodologica GLIL non si è realizzata per mancanza di formate figure 
professionali. 
 

 

2) Metodologie didattiche per discipline 
 
Discipline Lezione 

frontale 

Lezione 

multimediale 

Lezione 

pratica 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazioni o esercizi guidati 

Italiano e Latino X X  X X X 

Inglese X X  X X X 

Filosofia e Storia X X  X X X 

Matematica X    X X 

Fisica X X   X X 

Scienze X X X  X X 

Storia dell’ Arte  X X   X  

Educazione Fisica   X    

Religione X    X  

 

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio 
 

a) Interventi di personalizzazione/individualizzazione 
Non sono stati necessari interventi di personalizzazione del metodo di studio 

 

b) Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 
Non sono stati necessari interventi di recupero e di potenziamento 

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

Lezione frontale Scambi culturali 

Discussione – dibattito Viaggi d’istruzione 
Lezione multimediale, visione film documentari, 
utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali 

Conferenze e seminari 

Lettura e analisi diretta dei testi Esercitazioni pratiche 
Attività di ricerca Gare e manifestazioni sportive 
Attività di laboratorio Concorsi  

Metodologia CLIL Teatro 

Libri di testo Lavagna Laboratori 

Riviste Personal computer/tablet Palestra 

Dispense, schemi Videoproiettore Biblioteca 
Dettatura appunti LIM Conferenze/seminari 
  Visite guidate 
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 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

L’adolescenza nel corso della storia Anno scolastico Tutte 

   

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e 

sportive proposte dall’Istituto nell’anno scolastico 2016_2017 e di seguito elencate. 

 attività di orientamento in uscita  

 a) viaggio di istruzione 
viaggio di istruzione (viaggio di 5 gg): Barcellona) 

 b) uscite didattiche : 
b.1) Teatro in inglese – Potenza (docente accompagnatore Pasqualina 

Cavallo); 
b.2) Roma – visita al MAXI/Città della musica (docente accompagnatore 

Antonio Carbone); 
b.3) Melfi – Liceo Aula Magna - Incontro con la scienza – 4 novembre 

incontro AIRC (docente accompagnatore Assunta D’Ettole); 

 c) attività extracurriculari : 
c.1)   olimpiade della filosofia; 
 

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

 Attività di orientamento scolastico e professionale con Università pubbliche e private 

 Viaggio di istruzione  Maxxi-Auditorium ( III anno) 

 Stage Lauree Scientifiche (IVanno) 

 Olimpiadi di Chimica 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Olimpiadi della Matematica 

 Certamen Fortunatiatum 

 Concorso Pasquale festa Campanile 

 Spettacoli teatrali in lingua inglese 

 Viaggi di istruzione [Monticchio Bagni (Rionero in Vulture), Castellana (Bari), Arezzo] 
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 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono stati 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. 
Accanto alle prove tradizionali sono state affiancate modalità di verifica di varia natura 
(utilizzando prove scritte anche per le discipline orali), così da consentire periodici e rapidi 
accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati 
traguardi formativi e didattici 
 

 
Tipologie di valutazione 
 
 Prove Scritte Prove Orali Prove Pratiche 

Italiano analisi e commento di testi letterari e non 

letterari 

redazione di un articolo di giornale o di un 

saggio breve 

svolgimento di un tema di ordine generale 

svolgimento di un tema di argomento storico  

verifica in itinere e conclusiva 

interventi spontanei o guidati 

approfondimenti 

 

Latino Commento a traduzione di brani significativi di 

autori vari 

verifica in itinere e conclusiva 

colloquio 

 

Inglese Analisi testuale di brani d’autore 

questionari  

traduzione simultanea 

linguaggi di tipo scientifico 

verifica  

colloquio 

note-taking 

 

Filosofia e Storia ///////////////////////////////////////// verifica 

colloquio 

relazioni 

approfondimenti 

 

Matematica problemi a soluzione rapida 

risoluzione di problemi 

quesiti a risposta multipla 

verifica 

risoluzione di problemi 

esercizi alla lavagna 

 

Fisica trattazione sintetica di argomenti 

risoluzione di problemi 

quesiti a risposta multipla 

verifica 

risoluzione di problemi 

esercizi alla lavagna 

 

Scienze quesiti a risposta singola 

trattazione sintetica 

questionari 

verifica 

relazioni 

colloquio 

 

Storia dell’ Arte  verifica 

colloquio 

 

Interrogazioni  (tre a quadrimestre) Tipologie Esame di Stato e prove strutture 

Prove scritte               (tre a quadrimestre) Simulazione prove Esame di Stato 
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 Educazione Fisica   test motori 

osservazione 

sistematica 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Diagnostica Test di ingresso, Riepilogo argomenti anno scolastico precedente 

Formativa Singole unità di apprendimento,  

Sommativa  

Finale  

 

 
Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale Temi, interrogazioni orali, stesura di relazioni 

Prove strutturate 
Saggi brevi, stesura di relazioni in base ad una scaletta, svolgimento di attività 

di ricerca in riferimento a criteri definiti 

Prove semistrutturate Problemi, quesiti, esercizi 

 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 
esame i seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative; 

 capacità espositiva; 

 capacità di esprimere in giudizio critico; 

 frequenza; 

 originalità 
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 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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 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico 
hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 
 analisi e commento di un testo non letterario; 
 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 
 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 
 
Nella valutazione saranno considerati i seguenti indicatori: 
 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 
 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di 

riferimento; 
 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento 

critico e personale; 
 coerenza di stile; 
 capacità di rielaborazione di un testo. 
 
Relativamente alla seconda prova scritta (Matematica) sono stati forniti agli studenti 
degli esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 
 
Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 
 tipologia sintetica; 
 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso accertare: 
 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 
 capacità di analisi; 
 capacità di sintesi; 
 capacità di rielaborazione personale; 
 
 
Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 1 di simulazioni della terza prova 
scritta. I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è 
riassunta nella seguente tabella [Allegato 3]. 
 

Data Discipline coinvolte Tipologia 

23.01.2017 Inglese, Scienze naturali, Filosofia, Storia dell’Arte Semi-strutturata, B 

   

 
Sono state altresì programmate un numero 3 di simulazioni riguardanti le prove scritte 
degli esami di stato. I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro 
struttura è riassunta nella seguente tabella [Allegato 3]. 
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Data Discipline coinvolte Tipologia 

17.05.2017 Italiano  

18.05.2017 Matematica  

19.05.2017 Inglese, Scienze naturali, Storia, Fisica Semi-strutturata, B 

   

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni 
specifiche; 
E’ stato  illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 
 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le 

diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al 
lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
 
Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - 
da sviluppare sinteticamente nei 10/15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima 
parte del colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie 
coinvolte, di usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 
 
Inoltre, si è ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 
tende ad accertare: 
 la padronanza della lingua; 
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 
 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio d'esame il Consiglio di Classe ha 
proposto le griglie allegate al presente documento [Allegato 4] che riguardano la prova 
scritta di Italiano e la Terza prova. Per la prova scritta di Matematica si farà riferimento 
alla griglia ministeriale allegata alla prova stessa.. 
 
Melfi, 11 maggio 2017 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. Alfonso Ernesto Navazio) 
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 Il presente Documento Finale viene approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del  
Consiglio di Classe della VBS dell’11.05.2017. 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Disciplina Docente Firma 

1 Religione 
Maria Ida Antonia 

Liseno 

 

 

2 Italiano – Latino Daniela Picillo 
 

 

3 Storia - Filosofia Emilio Salemme 
 

 

4 Inglese Pasqualina Cavallo 
 

 

5 Scienze naturali Assunta D’ettole 
 

 

6 Matematica/Fisica Alfonso Ernesto Navazio 
 

 

7 Storia dell’Arte Antonio Carbone 
 

 

8 Scienze motorie Nicola Olmo 
 

 

    

 

 

Melfi, 11 maggio 2017 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. Alfonso Ernesto Navazio) 

 

 

 

 

 


