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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

N. MATERIA DOCENTE/I 

 1 RELIGIONE Montagano Pasquale 

 2 ITALIANO Mele Mauro Michele 

 3 STORIA Mele Mauro Michele 

 4 
STORIA DELLE 
ARTI VISIVE 

Bianco Maria 

 5 MATEMATICA Cicchetti Anna Lucia 

 6 FISICA Cicchetti Anna Lucia 

 7 
ELEM. DI 
ECONOMIA E  
SOCIOLOGIA 

Palieri Maria Pia 

 8 
CHIMICA E 
LAB.TECNOLOGICO 

Petrillo Patrizia 

 9 
EDUCAZIONE 
VISIVA 

Medico Filomena 

10 
GEOMETRIA 
DESCRITTIVA 

Triggiani Carolina 

11 PROGETTAZIONE A Maggi Patrizia Anna 

12 
PROGETTAZIONE 
A1 

De Leo Rosaria Giovina 

13 
ESERC. 
LABORATORIO A 

Curatolo Patrizia 

14 
ESERC. 
LABORATORIO A1 

Delli Carri Maria Teresa 

15 
ESERC. 
LABORATORIO A e 
A1 

Maggi Laura 

16 
EDUCAZIONE 
FISICA 

Allamprese Antonello 

17 SOSTEGNO De Stefano Amelia 

18 SOSTEGNO Tricarico Annarita 

19 
COORDINATORE 
DI CLASSE 

Mele Muro Michele 

20 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Trecca Giuseppe 

  



 

 

 
 

ELENCO ALUNNE/I CANDIDATE/I 
 COGNOME             NOME 

 1 CROCE Angelica 

 2 D’ANIELLO Francesca 

 3 DELLI CARRI Vincenzo 

 4 GUERRA Alessia 

 5 INFANTOZZI Clotilde 

 6 MANOCCHIO Giulia 

 7 MONACIS Alessio 

 8 NICASSIO M. Pia 

 9 PALUMBO  Dario 

10 PIANO Debora 

11 SALERNO Giacomo 

12 SELVAGGIO  Alessio 

13 TOTARO Gianna 

14 URBANO Angela Pia 

15 VALENSIO Rosa 

16 VIGILANTE Arianna 
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INTRODUZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

IL Liceo Artistico “Perugini” di Foggia, con i suoi quattro indirizzi, “Arti 

Figurative”, “Architettura e Ambiente”, “Design del Gioiello” e “Grafica”, nasce 

nell’anno scolastico 2010/11, in seguito al riordino dell’istruzione superiore che 

determina la fine dell’Istituto d’Arte.  

L’Istituto d’Arte di Foggia, dapprima scuola privata legalmente riconosciuta, 

ebbe la sua prima sede in viale Colombo nel 1963 e poi in via Acquaviva dove 

divenne Statale nel 1969; nel 1972 si trasferì in via S. Severo e 

successivamente in via Imperiale n° 55, sede dell’attuale Liceo artistico 

“Perugini”. 

Dall’anno scolastico 2012/2013, a seguito del dimensionamento della rete 

scolastica, il Liceo artistico “Perugini” è aggregato al Liceo classico “Lanza” di 

Foggia costituendo l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lanza-

Perugini” con un’unica Dirigenza e un’unica Direzione  

amministrativa con sede in Piazza Italia n. 2.  

La nostra scuola mette a disposizione dei suoi studenti le seguenti risorse 

strutturali: 

- una ricca biblioteca dotata di oltre 3000 volumi; 

- un laboratorio Linguistico - Multimediale con 19 postazioni, TV satellitare,   

videoproiettore, ecc. 

- un laboratorio di Informatica con 19 postazioni, TV satellitare, 

videoproiettore, ecc; 

- altri computer distribuiti nei laboratori o su postazioni mobili; 

- sei Lavagne Interattive Multimediali; 

- un laboratorio di Chimica – Fisica - Matematica 

- rete di Istituto e collegamento Internet a banda larga e connessione wireless 

in progress. 

- una palestra per le attività di Educazione Fisica.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe TRECCA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^ A è composta da 16 elementi (11 ragazze e 5 ragazzi) 
provenienti 
tutti dalla 4^A, di cui due  con disabilità seguono una programmazione 
differenziata ai sensi dell’O.M. n.°90 del 2001 art.15 comma 4-5.  
La classe è formata da un unico indirizzo di Decorazione pittorica. 
Nel complesso la classe evidenzia un buon livello di socializzazione, un buon 
rapporto con gli insegnanti e non crea  problemi dal punto di vista 
comportamentale. Una buona percentuale di allievi proviene da paesi 
limitrofi e quindi sono sottoposti ai disagi del pendolarismo, aspetto questo 
non trascurabile perché con la concessione dell’uscita anticipata, per 
permettere ai ragazzi di arrivare in un orario ragionevole ai paesi di 
appartenenza, ha determinato qualche problemino ai docenti dell’ultima ora 
per quanto concerne la didattica e la programmazione. 
La carriera scolastica degli  alunni è stata sempre regolare,  come si evince 
dalla tabella allegata. Il comportamento è stato improntato alla correttezza e 
non è mancata una partecipazione attiva e vivace alla vita scolastica 
dimostrando  disponibilità alle iniziative proposte  loro dai docenti e quasi 
sempre, si sono mostrati attenti e responsabili nel tenere fede agli impegni 
assunti. 
Nel corso dell’intero ciclo scolastico hanno dato prova di saper superare 
piccole difficoltà interne sia dal punto di vista umano sia relazionale e pur nei 
limiti individuali, hanno seguito un processo di crescita e di consapevolezza 
notevole. 
L’impegno e l’interesse mostrati sono stati globalmente costanti. Alcuni 
allievi, evidenziano una preparazione di base a tratti superficiale, soprattutto 
nelle discipline umanistiche, dovuto alla poca abitudine ad uno studio 
sistematico e costante. 
Fortunatamente un buon numero di allievi manifesta un discreto livello di 
conoscenze, abilità strumentali, interesse e motivazioni allo studio. Questi 
ultimi hanno svolto funzione di sostegno e stimolo per il resto del gruppo, 
favorendo il lavoro dei docenti. 
Di fondamentale importanza è stato stimolare continuamente gli alunni che 
mostravano scarse motivazioni per l’impegno scolastico, cercando di 
coinvolgerli a partecipare al dialogo didattico-educativo con interventi 
individualizzati miranti a rimuovere ostacoli e difficoltà e convincerli che la 
frequenza scolastica e il titolo di studio è ancora valido per l’inserimento nel 
mondo del lavoro e crescita personale.  
Gli alunni con programmazione differenziata sono stati, grazie anche ai 
compagni di classe, sempre pienamente integrati nel gruppo classe che ha 
sempre favorito la partecipazione attiva dell’allievo al dialogo educativo, 
riuscendo a raggiungere gli obiettivi relativi alla sfera affettiva socio 
relazionale. Nello specifico si rinvia alle relazioni delle insegnanti di sostegno, 
prof.sse Tricarico Annarita, De Stefano Amelia. A tal proposito il Consiglio di 
classe richiede l’assistenza motivata durante le varie fasi dell’esame per gli 
alunni con programmazione differenziata. (presenza dei docenti Specializzati 
per le Attività di Sostegno e dell’educatrice). 
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Le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione delle 
prove scritte e orali possono essere così riassunte: 
L’alunno svolgerà l’esame in una sola giornata. 
L’alunna farà tutte e 4 le prove così divise: la prima prova con la possibilità 
di andar via dopo la fine dell’elaborato, la seconda prova da effettuarsi in un 
giorno con la possibilità di andar via al termine della stessa, la terza prova 
con la possibilità di andar via dopo il termine, la quarta prova la discussione 
del percorso. 
I due alunni disabili hanno la programmazione differenziata ed è richiesta la 
possibilità di una diminuzione dei tempi nello svolgimento delle prove.  
Il tutto deve essere coerente con il percorso differenziato relativo al PEI.  
Il consiglio di classe chiede alla commissione l’elaborazione e l’effettuazione 
di prove differenziate, coerenti con il percorso formativo realizzato e 
finalizzate al rilascio dell’attestato (DPR 323/94, art.13). 
 

Percorso scolastico dei candidati 

 CANDIDATA/O I II III IV 

  COGNOME e NOME 

Promosso/non 
promosso/ 
Promosso con 
debito in … 

Promosso/non 
promosso/ 
Promosso con 
debito in … 

Promosso/non 
promosso/ 
Promosso con 
sospensione di 
giudizio in … 

Promosso/non 
promosso/ 
Promosso con 
sospensione di 
giudizio  in … 

 1 CROCE Angelica  
Promossa Promossa Licenziata Promossa 

 2 D’ANIELLO Francesca 
Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa 

 3 DELLI CARRI Vincenzo 
Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa 

 4 
GUERRA Alessia 

Promossa 
dopo 
sospensione 
giudizio 

Promossa 

Licenziata 
Promossa 

 5 INFANTOZZI Clotilde 
Promossa Promossa Licenziata Promossa 

 6 
MANOCCHIO Giulia  Promossa 

Liceo A.Volta 

Promossa 
provenienza 
dal Liceo 
A.Volta 

Licenziata 
Promossa 

 7 
MONACIS Alessio 

Promosso 
dopo 
sospensione 
giudizio 

Promosso 
Licenziato Promosso 

dopo 
sospensione 
giudizio 

 8 
NICASSIO Maria Pia 

Promossa 
dopo 
sospensione 
giudizio 

Promossa 

Licenziata Promossa 
dopo 
sospensione 
giudizio 

9 PALUMBO Dario 
Promosso Promosso Licenziato Promosso  

10 PIANO Debora 
Promossa Promossa Licenziata Promossa 

11 

SALERNO Giacomo 

Promosso 
dopo 
sospensione 
giudizio  
ist. 
Notarangelo 

Promosso 
dopo 
sospensione 
giudizio 
provenienza 
ist. 
Notarangelo 

Licenziato 
Promosso 
dopo 
sospensione 
giudizio 
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12 SELVAGGIO Alessio 
Promosso Promosso Licenziato Promosso  

13 
TOTARO Gianna 

Promossa 
dopo 
sospensione 
giudizio 

Promossa 

Licenziata 
Promossa 

14 
URBANO Angela Pia 

Promossa  
Ist. M. 
Immacolata di 
S.G. Rotondo 

Promossa 
prov.Ist. M. 
Immacolata di 
S.G. Rotondo 

Licenziata 
Promossa  

15 
VALENSIO Rosa 

Promossa 
dopo 
sospensione 
giudizio 

Promossa 
Licenziata 

Promossa 

16 
VIGILANTE Arianna 

Promossa Promossa 

Licenziata Promossa 
dopo 
sospensione 
giudizio 

 

Criteri di verifica e di valutazione 

Il Collegio dei Docenti ha riconfermato i seguenti criteri di verifica e di valutazione ai fini della 
determinazione dei giudizi e dei voti: 
 

� la valutazione dovrà essere il risultato della formulazione dei giudizi e della 
determinazione dei voti, questi ultimi definiti sulla scala numerica della docimologia 
istituzionale, da 1 a 10, come stabilisce la normativa vigente;  

� Il voto viene espresso attraverso un numero intero. 
 

La corrispondenza tra voti e giudizi, pertanto, sarà la seguente: 
 

Voto Giudizio  sintetico e descrizione dei livelli 

Livello delle 
competenze 

per la 
certificazione 

Intervento a 
sostegno dei 

risultati 

da 1,00 
 a 2,00 

nulla 
� Conoscenza nulla degli argomenti 
� Competenza assente. 

 Recupero  

da 2,00 
 a 3,00 

Gravemente 
insufficiente 

� Conoscenza assai scarsa degli argomenti, con gravi 
fraintendimenti 

� Competenza inadeguata nello sviluppare analisi 
coerenti e nel procedere ad applicazioni 

� Abilità assai limitata di sintetizzare ed esporre 
argomenti 

 Recupero  

da 3,00 
 a 4,00 

insufficiente 

� Conoscenza lacunosa degli argomenti 
� Competenza carente nello sviluppare analisi e nel 

procedere ad applicazioni corrette 
� Abilità inadeguata di sintetizzare ed esporre argomenti 

Non 
raggiunto 

Recupero  
 

da 4,00 
a 5,00 

mediocre 

� Conoscenza solo parziale degli argomenti 
� Competenza approssimativa nello sviluppare analisi e 

nel procedere ad applicazioni corrette 
� Abilità incerta di sintetizzare ed esporre argomenti 

Non 
raggiunto 

Recupero  

da 5,00 
a 6,00 

sufficiente 

� Conoscenza degli argomenti nei loro aspetti essenziali 
� Competenza nello sviluppare analisi pertinenti e 

applicazioni corrette. 
� Abilità di sintetizzare ed esprimere in modo corretto e 

lineare gli argomenti 

Base Consolidamento  

da 6,00 
a 7,00 

discreta 

� Conoscenza degli argomenti nei nuclei essenziali e 
nelle loro articolazioni 

� Competenza nello sviluppare analisi puntuali ed 
applicazioni funzionali 

� Abilità di sintetizzare ed esprimere in maniera 
appropriata e articolata gli argomenti 

Intermedio Consolidamento  

da 7,00 
a 8,00 

buona 

� Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici e contestuali. 

� Competenza nello sviluppare ampie analisi in modo 
corretto e controllato 

� Abilità di elaborazione autonoma di sintesi e 
valutazioni e di esprimerle in modo puntuale e 

Avanzato 
 

Consolidamento/ 
Approfondimento  
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personale 

da 8,00 
a 9,00 

ottima 

� Conoscenza ampia degli argomenti e comprensione 
completa 

� Competenza nello sviluppare analisi complesse in 
modo corretto e controllato   

� Abilità di elaborazione autonoma di sintesi e 
valutazioni e di esprimerle in modo puntuale e 
personale e critica 

Avanzato 
Approfondimento 
Potenziamento 

da 9,00 
a 

10,00 
lodevole 

� Conoscenza degli argomenti con completezza di dati 
specifici, contestuali. 

� Competenza nello sviluppare analisi complesse in 
modo controllato e autonomo 

� Abilità di elaborare sintesi e valutazioni documentate, 
personali e critiche 

Avanzato 
Approfondimento 
Potenziamento 

 
 
 
 

Tabella di valutazione del comportamento 
 
 

Voto Comportamenti 

10/10 
 

� Comportamento sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
dell’istituto 

� Interesse vivace, impegno serio e costante; partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e 
all’attività didattica 

� Collaborazione attiva e costruttiva con tutte le componenti della scuola 
� Consapevolezza del proprio dovere; rispetto della puntualità e delle consegne; frequenza assidua  

9/10 
 

� Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto 
� Interesse, attenzione e partecipazione buoni 
� Frequenza costante, buona puntualità, rispetto delle consegne 
� Atteggiamento di rispetto e sostanziale collaborazione con tutte le componenti della scuola 

8/10 
 

� Comportamento corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto 
� Interesse ed attenzione discreti; partecipazione non particolarmente attiva e propositiva 
� Sostanziale ma non sempre adeguato rispetto delle consegne e della puntualità (assenze saltuarie…) 
� Atteggiamento non particolarmente collaborativo con le varie componenti della scuola 

7/10 

� Comportamento non del tutto corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto, in 
presenza di richiami e note disciplinari di lieve entità. 

� Interesse e partecipazione discontinui 
� Non costante rispetto delle consegne (compiti non svolti …) 
� Scarsa puntualità (ritardi), discreto numero di assenze. 

6/10 

� Comportamento poco corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto (congruo 
numero di richiami, note e sanzioni disciplinari di lieve entità) 

� Interesse ed attenzione scarsi e discontinui; partecipazione passiva 
� Superficiale consapevolezza del proprio dovere e saltuario rispetto delle consegne 
� Non rispetto della puntualità (ritardi ) e della frequenza (elevato numero di assenze) 

5/10 

� Frequenza inferiore ai ¾ dell’orario annuale personalizzato in mancanza di motivate deroghe (cfr. il 
DPR n 122 del 22/06/09 art. 14 c. 7) 

� Comportamenti di particolare gravità per i quali sono previsti sanzioni disciplinari in base al 
Regolamento di disciplina in vigore nell’Istituto. 

� In sede di scrutinio finale l’attribuzione del cinque in condotta comporta la non ammissione al 
successivo anno di corso o agli esami conclusivi del ciclo, scaturisce da un attento e meditato giudizio 
del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità per i quali 
siano state  comminate sanzioni che abbiano comportato l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica e dopo aver accertato che, anche a seguito di tali sanzioni, non si dimostrino 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione 
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IL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
 

In presenza di un quadro generale positivo, il Consiglio di classe formula il giudizio di promozione, 

quindi assegna allo studente il punteggio di credito. Il credito scolastico viene assegnato in base alla 

tabella ministeriale, come definito dal DM n. 99 del 16 Dicembre 2009 e l’art.1 del D.M. n. 49 del 24 

febbraio 2000 relativo ai crediti formativi (tabella di seguito allegata). 

 

INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 
La somma totale dei crediti (max 25 punti) presenta questa ripartizione. 

 

Media dei voti 
  Credito scolastico (Punti) 

I anno II anno III anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione oltre la media dei voti, anche l’assiduità 

della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

Il voto di condotta, secondo quanto stabilito dalla O.M. 40 art. 2 dell’ 8/4/09, incide sulla 

determinazione del credito scolastico e concorre alla determinazione del credito scolastico, perché fa 

media con i voti di profitto, così anche il voto di Scienze motorie e sportive (C.M.n.10/09). 

La Religione cattolica non fa media, ma il docente di religione, con gli altri insegnanti, attribuisce il 

punteggio per il credito scolastico (art.6 del Regol. di attuativo 13/03/09) e per la condotta. 

 

IL CREDITO FORMATIVO  
   

I Consigli di Classe decidono ogni singolo caso sulla base del D.M. 49 del 24/02/00, che, 
tra l’altro, sottolinea la necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze. Si considerano 
qualificanti quelle esperienze legate alla formazione della persona e alla crescita umana, civile 
e sociale, in relazione ai seguenti punti:  

 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 
 

• Certificazioni linguistiche e informatiche 
 

� Corsi di lingue frequentati in Italia con certificazione riconosciuta dal M.I.U.R. e/o 

dalla Regione 

� Corsi di lingue frequentati all’estero con certificazione prevista dalla C.M. 117 del 

14/04/00 

� Certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T.  – F.C.E. – D.E.L.F. ecc.) 

� Certificazioni informatiche (Patente Europea del Computer ECDL –Common User, 

Advanced 

 
N.B. I titoli conseguiti nei due anni del  biennio possono essere valutati, una sola volta, nel I anno del 

triennio. 
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• certificazioni culturali 
 

� Diploma di Conservatorio o sua regolare frequenza 

� Meriti artistici: sono valutabili meriti riconosciuti nel campo artistico e musicale con 

attestati delle Istituzioni previste  

                             

• certificazioni sportive 
 

� Attività sportiva e/o disciplina artistica a livello agonistico  

� Partecipazione a corsi di carattere sportivo promossi dall’USR/UST o dal CONI/UISP 

con conseguente attestato di superamento del corso  
 

• attività educative 
 

� attività continuativa di assistenza e volontariato opportunamente certificata da Enti e 

Associazioni, laiche e religiose (Caritas, Croce Rossa, associazioni parrocchiali…) 

� scoutismo praticato con frequenza per tutto l’anno scolastico 
 

• attività interne alla scuola 

 

� partecipazione, con risultati significativi, a percorsi di eccellenza (Concorsi artisitici,  

Olimpiadi di matematica,ecc.) 

� regolare frequenza di progetti POF e PON; 

� partecipazione  alle attività culturali interne e\o promosse dalla scuola (conferenze e 

convegni, laboratori teatrali, musicali, di giornalismo, sottoscrizioni di abbonamenti a 

spettacoli teatrali, cinematografici, musicali) 

� fattiva collaborazione alla realizzazione di eventi significativi per la scuola (progetti 

interni, mostre, open days) 
La partecipazione alle attività interne della scuola deve essere certificata dal docente di riferimento 
dell’attività stessa. 
 

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. L’alunno/a chiederà alla scuola – 
entro e non oltre il 15 maggio 2014 - il riconoscimento del credito formativo, consegnando le 

certificazioni e\o gli attestati in suo possesso.  

Per punteggio, il Collegio dei Docenti, nei margini di autonomia scolastica, ha specificato 

le tabelle ministeriali secondo  i seguenti criteri:  

III Liceo 
Voto di consiglio 
anche in una sola 

materia 

 
pt. 4 

Non si ha diritto all’attribuzione 

del credito formativo 

(Normativa) 

M = 6 4 – 5  

6,00 minimo della fascia di credito pt. 4  

6 < M ≤ 7 5 – 6  
6,01 / 6,50 minimo della fascia di credito pt. 5 pt. 1 
6,51 / 7,00  massimo della fascia di credito pt. 6 (*) 

7 < M ≤ 8 6 – 7  

7,01 / 7,50 minimo della fascia di credito pt. 6 pt. 1 

7,51 / 8,00 massimo della fascia di credito pt. 7 (*) 

8 < M ≤ 9 7 – 8  

8,01 / 8,40 minimo della fascia di credito pt. 7 pt. 1 

8,41 / 9,00 media della fascia di credito pt. 8 (*) 

9 < M ≤ 10 9  

9,01 / 10,00 massimo della fascia di credito pt. 9 (*) 
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