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1. Informazioni generali sull’Istituto 
 
 

Il Liceo Scientifico “Federico II di Svevia” nasce come sezione staccata del Liceo 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 la sezione del Liceo Artistico “M. Festa Campanile”. 

 
 
    

2.  Finalità 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 artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 

la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 

coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. 
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3. Composizione del Consiglio della Classe  articolata VAM /AT 
 

Docente Disciplina 
Garzia Tommaso Religione 
D'Andrea Federica Italiano 
Curcio Annamaria Matematica e Fisica 
D'Anella Liliana Filosofia – Storia 
Libutti Maria Lucia Inglese 
Camardelli Vincenzo Storia dell’Arte 
Caponigro Gerardo Ed. Fisica 

Russo Diego 
Dis. Prog. Arch.Amb. 
Disc. Aud. e Multim. 

Petruzzi Gerardo Lab. Audiov. e Multim. 
Traino Wanda Lab Arch. 

 
 

      4.  Continuità didattica dei docenti nel triennio  

MATERIA DOCENTE III ANNO IV ANNO V ANNO 
     

Italiano D'Andrea Federica   X 

     

Storia D'Anella Liliana   X 
     

Filosofia D'Anella Liliana   X 
     

Inglese Libutti Maria Lucia            X X X 
     

Matematica Curcio Annamaria            X X 
     

Fisica Curcio Annamaria            X X 
     

Storia dell'arte Camardelli Vincenzo                      X 
     

Scienze motorie Caponigro Gerardo            X 
     

Disc. Progettazione 
Architettura  e Ambiente 

Russo Diego 
 X X   

Disc. Audiovisive e 
Multimediali Russo Diego 

 X X                   
     

Laboratorio Architettura Traino Wanda  X X 
e Ambiente     

Laboratorio Audiovisivo 
Multimediale                Petruzzi Gerardo           X 
     

     
Religione                 Garzia Tommaso           X         X        X 
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1. Elenco degli alunni della classe articolata V AM 

 
 

Numero Cognome e Nome Classe di provenienza 
   

01 Abbondante Antonella IV AM 
   

02 Bevilacqua Carlo IV AM 
   

03 Callimo Erika IV AM 
   

04 Di Fazio Francesco IV AM 
   

05 Fasano Sara IV AM 
   

06 Mastrangelo Giulia IV AM 
   

07 Patrissi Marilisa IV AM 
   

    

 
 

 
6.     Elenco degli alunni della classe articolata V AT 
 
 

Numero Cognome e Nome Classe di provenienza 
   

01 Carretta Mariangela IV AT 
   

02 Chiappani Francesca IV AT 
   

03 Di Capua Federica IV AT 
   

04 Di Muro Francesca IV AT 
   

05 Dokuka Bohdan III AT 
   

06 Ricciuti Gaia IV AM 
   

07 Tartaglia Roberta IV AT  
   

08 Tetta Martina IV AT 

09 Truoccolo Lorena IV AT 

 
 

 
Rappresentanti dei genitori: 
 
Sig.ra De Cristofaro  Rosaria 
Sig. Mastrangelo Valentino 
 
 
Rappresentanti degli alunni: 
 
Mastrangelo Giulia 
Tartaglia Roberta 
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7.   Presentazione della Classe 
 
 

   La classe articolata VAM/AT è complessivamente composta da sedici studenti, provenienti da 
Melfi e dai comuni viciniori, di cui tre ragazzi e tredici ragazze. Gli studenti, in numero di sette 
alunni per l’indirizzo Audiovisivo e Multimediale, e di nove per l’indirizzo Ambiente e 
Architettura, svolgono insieme le lezioni delle discipline comuni, separandosi nelle sole 
lezioni delle discipline di indirizzo. Tutti gli alunni sono provenienti dalla classe articolata 
formatasi nel terzo anno del loro percorso. 

   Durante il triennio la classe non ha avuto continuità didattica in diverse discipline,come si 

evince dalla tabella presentata. 

   In generale, gli alunni si sono mostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione, 

comportandosi in modo corretto e responsabile sia tra di loro che con gli insegnanti, 

evidenziando  un atteggiamento positivo ed una volontà di apprendere e di crescere; quasi 

tutti hanno seguito con interesse le attività didattiche mostrando una costruttiva volontà di 

impegno e di apprendimento, specialmente per quanto riguarda le discipline di indirizzo, per 

le quali hanno mostrato particolare motivazione e attitudine. 

Relativamente al grado di acquisizioni di capacità e di competenze, la classe appare 
sostanzialmente divisa in tre gruppi: il primo gruppo è costituito da alunni che hanno 
raggiunto eccellenti risultati nelle discipline di indirizzo e un buon profitto in quelle comuni 
grazie ad una partecipazione attiva al dialogo educativo e ad un impegno costante; il secondo 
gruppo è costituito da alunni che presentano una preparazione di base sufficiente, motivati 
soprattutto nelle discipline di indirizzo ma non molto assidui nello studio; un terzo, infine, 
formato da alcuni allievi che hanno evidenziato maggiori difficoltà nell’applicazione e nella 
rielaborazione dei contenuti a causa di uno studio incostante e di un metodo di studio non 
adeguato.  
Il C.d.C. ha, comunque, sempre cercato di guidare la classe attraverso un dialogo educativo 
continuo ed aperto alla maturazione della personalità, all’acquisizione di un’autonomia di 
giudizio ed all’accrescimento della capacità di cogliere i molteplici messaggi afferenti la realtà 
storica e sociale in cui viviamo. 
 I docenti, in vista del colloquio d’esame, hanno inoltre invitato gli studenti a scegliere un tema 
da trattare secondo un percorso pluridisciplinare, attraverso collegamenti ed 
approfondimenti in base alla propria sensibilità e inclinazione individuale, da sviluppare 
anche con la collaborazione degli stessi insegnanti. 

 
 
 

8.  OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
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  9.     Obiettivi 
 

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 

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 

 

OBIETTIVI AREA STORICO UMANISTICA 

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 

 

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 sono stati declinati nelle programmazioni individuali.  
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OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 

 Approfondire gli strumenti di analisi per una compenetrata consapevolezza della grammatica filmica del 

cinema; 

 Acquisire fondamenti relativi ad alcuni aspetti specifici dei linguaggi multimediali, attraverso un 

programma di esercitazioni guidate; 

 conoscere tecniche creative e produttive di un breve prodotto audiovisivo e multimediale: dalla scrittura di 

un soggetto, ricerche e messa a punto del racconto, tecniche di riprese audio e video, la fotografia, 

inquadratura, audio e presa diretta, montaggio e finalizzazione; 

 acquisire un metodo di lavoro di gruppo per la messa in opera di prodotti audiovisivi e multimediali.  

 Sviluppare: una specifica osservazione e una percezione consapevole del mondo visibile; riprese con 

fotocamere digitali e analogiche in luce naturale ed artificiale;  

 Acquisire strumenti cognitivi e tecnici di base relativi all’utilizzo dei software specifici dedicati alla 

grafica/fotografia e elementari montaggi audio-video (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere). 

                          OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
 Analizzare e rendere graficamente le geometrie dello spazio con riferimento al contesto territoriale,  con 

sufficiente autonomia; 

 Usare tecniche e strumenti di rilievo e la restituzione grafica; 

 Processi ideativi e tecnici per allestimenti espositivi e capacità di esplorazione e rielaborazione degli spazi 

destinati all'esposizione; 

 Acquisire un metodo progettuale e capacità di controllo e di verifica delle ipotesi di progetto, 

sufficientemente adeguate, anche mediante relazioni scritte; 

 Applicare con autonomia le conoscenze tecniche nel progetto; 

 Usare programmi CAD e di elaborazione delle immagini, per la rappresentazione dell'oggetto e per le 

simulazioni di progetto. 

 
 
 
  
 

10.   METODOLOGIE DIDATTICHE GENERALI 

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  
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    11.     Metodologie didattiche per discipline 
 

Discipline Lezione Lezione Lezione Lavoro di Discussione Simulazioni o esercizi guidati 
 frontale multimediale pratica gruppo guidata  
Italiano  X X  X X X 
Inglese X X   X X 
Filosofia e Storia X X  X X X 
Matematica X    X X 
Fisica X X   X X 
Storia dell’ Arte X X   X  

Educazione Fisica         X               X X    

Religione X    X  

Disc.Audiov. 
Multim. X              X        X            X X                              X 

Lab.Arch. X              X        X            X X                              X 

Disc. Prog.Arch. 
Amb. X              X        X            X X                              X 

Lab.Audiov. 
Multim. X              X         X            X X                              X 

 

L’esperienza metodologica CLIL non si è realizzata per mancanza di formate 
figure professionali. 
 
12. 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 con Università pubbliche e private  

 Stage linguistici   

 Teatro in lingua 

 Progettazione e allestimento carri del Carnevale di Melfi 
   

 Partecipazione al Mediashow ( preparazione stand) 

 Corso di pallavolo 

 Torneo di scacchi 

 Corso Archicad 

 Corso  Photoshop 

 Corso PON 2018 “ Metasculture” 

 Laboratorio partecipato “Giardino Artistico” 

 Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

 concorsi 

 
 

13.  MEZZI, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Palestra 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 
 

 

 
Pag. 9 



14. Verifiche e valutazioni  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prova grafica/pratica 

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

Tipologie prima prova esame di Stato e prove strutturate Simulazione prove d’esame di Stato 

  
 

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. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

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

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 

In sintesi si riportano le finalità educative conseguite  complessivamente dalla classe: 
 

 Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
       

Responsabilizzazione          X   

       

Collaborazione con i           X   
docenti       

       

Motivazione allo            X   

studio       
       

Capacità            X   
comunicative       

       

Capacità di            X   
auto-valutazione       

       

Acquisizione di       
autonomia di           X   

giudizio       
       

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle 
singole discipline oggetto di studio [Allegati ].  
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15. 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 . 

ottimo livello.  
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16.     Date simulazione prove d’esame 

 

Sono state effettuate e programmate le seguenti simulazioni relative alle prove scritte degli 

esami di stato, di cui si allega copia e griglia di valutazione negli Allegati.  
TIPOLOGIA PROVA  DATA DISCIPLINE DURATA 

   COINVOLTE  
     

I prova  2 maggio Italiano 6 ore 
     

II prova  V AM  
1)  Febbraio 
2)  Aprile Lab. Audiov .Multim 

18 ore  
                18 ore 

     

II prova  V AT  
1) )  Febbraio 
2)  Aprile  Lab. Arch. Amb 

18 ore 
18 ore 

   III  prova  23 gennaio Inglese 
1 ora e mezza     

   

Matematica     
     

   

Filosofia 
Storia dell’Arte  

     

  26 Aprile Storia dell’Arte           
     

   Fisica          1 ora e mezza          
     

   

Inglese 
 

    
     

   Filosofia  
     

 

E’ inoltre prevista per il 24 Maggio una seconda simulazione della I prova. 

 

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

di Classe della V AM/AT del 15/05/2018. 

Docente Disciplina Firma 
   

Garzia Tommaso Religione  
   

D’Andrea Federica Italiano  
   

Curcio Annamaria Matematica e Fisica  
   

D’Anella Liliana Filosofia e Storia  
   

Libutti Maria Lucia Inglese  
   

Camardelli Vincenzo Storia dell’arte  
   

Caponigro Gerardo Ed. Fisica  
   

Russo Diego 
 Disc.Prog . Arch. Amb. 
Disc. Audiov. Multim.  

   

Traino Wanda Lab. Arch. Amb.  
   

Petruzzi Gerardo Lab. Audiov. Multim.  
   

   
   

Melfi,  15 Maggio 2018  

La Coordinatrice 

   Maria Lucia Libutti 
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