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    1.  BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

Il nostro Istituto è così costituito: 

Il Liceo Artistico di Benevento è nato nel 1963, quale sezione staccata del Liceo Artistico 

di Napoli e nell’anno 1969 ha acquisito l’autonomia giuridica. Dall’anno scolastico 2010/11, 

dopo la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, in 

considerazione delle specificità della sua tradizione e del territorio in cui opera, il Liceo 

artistico di Benevento si propone con: il corso di cinque anni secondo il DPR n. 89 del 2010, 

che prevede un primo biennio comune, un secondo biennio ed un quinto anno, articolati nei 

seguenti indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Grafica. 

Dall’anno 2003 il Liceo ha la sua sede definitiva in un edificio moderno, di proprietà 

dell’Amministrazione Provinciale, collocato nel cuore della città, nelle vicinanze dell’Arco di 

Traiano e della chiesa longobarda di Sant’Ilario, a breve distanza dal terminal delle autolinee 

extraurbane. La sua posizione strategica di fatto una zona archeologica, consente ai suoi 

studenti la conoscenza diretta del patrimonio architettonico, artistico ed urbanistico di 

Benevento, nonché la partecipazione ad ogni evento culturale della città. 

Il Liceo Classico ha sede a San Giorgio del Sannio. Rappresenta e custodisce la memoria 

storica non solo dell’intero Istituto, ma di tutto il territorio in cui opera. Istituito nell’immediato 

dopoguerra e precisamente nell’anno 1945/1946 grazie all’impegno di illustri personalità, ha 

sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale per il territorio ed ha promosso 

l’emancipazione e la formazione dell’intera comunità. 

Il Liceo Scientifico ha sede a San Giorgio del Sannio. Istituito nell’anno scolastico 

1998/1999 con una sola classe, il Liceo Scientifico fu sostituito dal Liceo Scientifico 

Tecnologico (Programma Brocca) nell’anno scolastico 2002/2003. Nel 2009/2010, a fronte 

delle nuove richieste della società, l’offerta formativa fu ampliata e fu nuovamente istituito il 

Liceo Scientifico; dal 2010/2011, con l’avvio della Riforma, l’indirizzo scientifico è stato 

articolato in Liceo scientifico tradizionale e Liceo scientifico con opzione Scienze applicate. 

Nell’Istituto sono attivi due corsi di cui uno ad indirizzo tradizionale con il Nuovo 

Ordinamento ed uno con opzione Scienze applicate. 

L’ Istituto tecnico sito in via Manzoni a San Giorgio del Sannio è stato istituito eassociato 

all’Istituto Virgilio nell’anno scolastico 2012/2013, convertendo il vecchio Istituto 

Professionale Chimico Biologico in Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie, 

articolazione Biotecnologie Ambientali. 

 
 

 



2.PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 
 

L’I.I.S. “Virgilio” recepisce il Regolamento recante la “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei” e le “Indicazioni nazionali” che definiscono il “Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente liceale.” 

“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” 

(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei”). 

Per raggiungere questi risultati vengono messe in atto diverse strategie 

organizzative attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace 

e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 



3. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 

 

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 abilita e a maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacita progettuale nell’ambito 

delle arti (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 

studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva 

e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 

 

 

 

 

 



4. Indirizzo Architettura e Ambiente 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 

estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza 

dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 

moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 

progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 

storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma architettonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.QUADRO ORARIO 
 

QUADRO ORARIO 
1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti 
obbligatori 

     

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico*** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica / Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 

     

Laboratorio di Architettura   6 6 8 

Discipline progettuali - 

Architettura e ambiente 

  
6 6 6 

Totale ore settimanali disc. 
Indirizzo 

  12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio   35 35 35 

 

* Con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli 

indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative 

specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco 

del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimedia. 



6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe quinta sezione A, indirizzo Architettura e Ambiente, si compone di 13 alunni, 5 

maschi e 8 femmine, tutti iscritti al quinto anno per la prima volta e provenienti da Benevento 

e dai paesi limitrofi. Considerando il percorso generale, a partire dal terzo anno, si può 

affermare che gli alunni hanno seguito un iter formativo e didattico in graduale 

miglioramento. 

Come si evince dal quadro sinottico delle Materie e degli Insegnanti, nel corso del triennio 

pochi docenti hanno avuto continuità didattica nell’insegnamento disciplinare e ciò ha 

imposto di rimodulare l’attività programmatica per adattare e calibrare gli interventi in 

direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. Nonostante ciò, 

il percorso didattico è stato valido e proficuo sia dal punto di vista delle competenze che dal 

punto di vista delle conoscenze. 

A seguito del DPCM del 08/03/2020, COVID 19, dopo le varie disposizioni interne del 

Dirigente Scolastico, tutti i docenti del consiglio di classe hanno provveduto ad attivare le 

modalità di didattica a distanza attraverso il Registro Spaggiari, la piattaforma a disposizione 

di tutte le famiglie, che ha consentito, oltre alla comunicazione dei compiti, di allegare 

documenti contenenti materiale didattico per approfondimenti, esercitazioni varie, verifiche 

e all’inserimento di link multimediali reperibili in rete o di risorse autoprodotte. Gli interventi 

sono stati effettuati in modalità sia sincrona sia asincrona e tutti gli studenti sono stati invitati 

a partecipare attivamente a tutte le attività, tenendo comunque conto delle difficoltà nei 

collegamenti e dei diversi mezzi usati dai discenti. 

Alle diverse e ricche proposte dei docenti, la classe ha risposto con adeguato impegno pur 

con la difficoltà di potersi esprimere liberamente in un ambiente virtuale non sempre 

funzionale. Solo pochi non hanno partecipato alle video lezioni sincrone, a causa della 

mancanza della strumentazione adeguata, in termini sia di hardware sia di software e, 

aspetto fondamentale, della possibilità di connessione. Va sottolineato che, per quanto 

rapida e attrattiva per molti, la DaD non è riuscita a sostituire in toto la lezione in presenza 

e l’efficacia dello stare insieme. Nessuna macchina potrà mai sostituire la relazione 

biunivoca docente/discente. 

Il lavoro svolto dal Consiglio di Classe ha mirato in primis a favorire l’apprendimento di tutti 

gli alunni e a valorizzarne le specificità nonché a consolidare ed ampliare le competenze 

chiavi di cittadinanza, come previsto dalle prescrizioni ministeriali, considerate necessarie 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione.  I profitti a cui sono pervenuti sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, 



alle loro attitudini di rielaborazione e individuazione dei collegamenti interdisciplinari, 

all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. 

Operando un’analisi a carattere generale della classe, si evidenziano tre gruppi di livello più 

o meno omogenei al loro interno. Emerge infatti che un gruppo di alunni ha raggiunto gli 

obiettivi didattici prefissati con un livello di profitto più che buono e per alcuni eccellente, 

mostrando attitudine all’organizzazione razionale e corretta delle conoscenze acquisite nei 

vari campi disciplinari. Un altro gruppo, pur avendo assimilato nelle linee generali tutti i 

contenuti culturali proposti, mostra una discreta capacità di organizzazione delle 

conoscenze acquisite soprattutto nelle aree disciplinari più congeniali. Infine, un terzo 

gruppo mostra una preparazione incerta e una modesta capacità rielaborativa, a causa di 

uno studio individuale non sempre assiduo e continuativo e anche per i numerosi ingressi 

in ritardo e le assenze registrati nel primo periodo, che hanno comportato valutazioni che si 

collocano complessivamente nell’ambito della sufficienza. 

Nella classe non sono presenti alunni destinatari di PEI o PDP. 

 

* Per ciò che riguarda gli obiettivi raggiunti si rimanda alle relazioni finali di ogni singola disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

Classe  III Classe  IV      Classe  V 

Iscritti (dalla classe precedente) 15 14 13 

Nuovi  Inserimenti / / / 

DSA/BES / / / 

Ritirati 1 / / 

Promossi 14 13  

Non  Promossi 1 1  

Totale a fine anno scolastico 14 13  

 

 

 

8.ELENCO ALUNNI 

 
 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di 
nascita 

  
 Luogo di nascita 

1 Carolla  Alex XXX XXX 

2 Celletti Benedetta XXX XXX 

3 De Florio Martina XXX XXX 

4 De Minico  Gianluca XXX XXX 

5 Giorgione Giuseppe Mattia XXX XXX 

6 Ievolella Anna XXX XXX 

7 Kobuley Ivan XXX XXX 

8 Manco Vittoria Gina XXX XXX 

9 Palermo  Noemy XXX XXX 

10 Pennucci Anna XXX XXX 

11 Reveruzzi  Pia XXX XXX 

12 Russo Francesco XXX XXX 

13 Sorrentino Antonietta XXX XXX 

 

 

 



 

 

9.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

 

 

COORDINATORE: prof.ssa Rossella Gargano 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Docente 
Continuità  Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Anna Maria Pellegrino X  X 

Lingua e Cultura Straniera Rossella Gargano   X 

Storia e Filosofia Anna Cavuoto   X 

Disc. Prog. – Arch e Amb Vito Parricelli  X X 

Laboratorio di 

Architettura 
Amelia Rossetti   X 

Storia dell’arte Maurizio Cimino X X X 

Matematica Carmine Basilicata  X X 

Fisica Franco Amicolo   X 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Giuseppina Vessichelli X X X 

Religione cattolica/Attività 

alternative 
Erminia Parente   X 



 
10.PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI    
      CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di 

percorsi interdisciplinari riassunti nelle tabelle che seguono. 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BELLEZZA 

Lingua e letteratura 

Italiana 

Gabriele 

D’Annunzio: una 

vita come opera 

d’arte 

La fine di 

un’illusione 

Il ritratto del 

superuomo 

La pioggia nel pineto 

Lingua e cultura 

Inglese 

Oscar Wilde 

Aestheticism and 

the cult of beauty 

The Picture of 

Dorian Gray 

Storia La Bèlle Epoque e 

la questione 

femminile 

Documentari, 

fotografie, letture di 

approfondimento 

Filosofia Schopenhauer, 

l’arte e le donne 

Lettura di passi tratti 

da L’arte di trattare 

le donne 

Storia dell’arte Il ribaltamento del 
concetto 
tradizionale di 
bellezza nell’opera 
di Munch, Kirchner 
e Picasso 

Analisi dei dipinti dei 
citati autori 

Disc. Prog- Arch. e 

Amb.  

Charles Edouard 

Jeanneret detto “ 

Le Corbusier” 

La composizione 

nell’opera di Le 

Corbusier 

La sezione aurea 

Il Modulor 

Villa Savoye e Il 

Tracciato 

Regolatore   

Documenti grafici e 

fotografici di Villa 

Sovoye 

Rielaborazione 

scritta 

Riproposizione 

grafica del Modulor 

Letture di 

approfondimento su: 

l’Unité d’Habitation; 

La Cappella di 

Ronchamp; Le 

Corbusier urbanista 

Laboratorio di 

Architettura 

Progettare secondo 

i principi 

dell’architettura 

Applicazione del 

tema nel proprio 

progetto 



razionalista. 

Matematica Funzioni 

trigonometriche 

Analisi dei grafici 

delle funzioni  

Fisica       XXXXX        XXXXX 

Scienze motorie e 

sportive 

I muscoli Appunti dettati 

Religione        XXXXX         XXXXX 

 

 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VIAGGIO: 
CAMMINO VERSO 

LA CONOSCENZA 

Lingua e letteratura 

Italiana 

Dante verso Dio nel 

Paradiso della 

Commedia  

Canti I, III, VI, XVII, 

XXVII, XXXIII 

Lingua e cultura 

Inglese 

James Joyce: 

discovering  

consciousness 

Dubliners 

Storia I viaggi degli 

italiani: Ellis Island 

Letture,documentari 

e PPT di 

approfondimento 

Filosofia Freud e il viaggio 

nella psiche 

Lettura di passi tratti 

da opere freudiane 

Storia dell’arte Gaugain e 
l’evasione dalla 
società 

Analisi della 
biografia e delle 
opere di Gaugain 

Disc. Prog- Arch. e 

Amb.  

F. Ll.Wright 

Il Museo 

Guggenheim, una 

rivoluzione 

americana 

La simmetria 

dinamica 

Illuminazione del 

MuseoGuggenheim 

Documenti grafici e 

fotografici del museo 

Rielaborazione 

scritta e 

riproposizione 

grafica di alcune 

piante del  museo 

Ricerca delle matrici 

geometriche di 

sviluppo 

planimetrico del 

museo 

Elaborazioni 

prospettiche dello 

spazio interno e 

dell’involucro 

esterno del museo 



eseguite a mano 

libera 

Letture di 

approfondimento 

sulla simmetria e 

simmetria dinamica 

Laboratorio di 

Architettura 

Progettare secondo 

principi 

dell’architettura 

organica. 

Applicazione del 

tema nel proprio 

progetto 

Matematica Teoremi sui 

triangoli 

Risoluzione di 

triangolo rettangoli o 

triangoli non 

rettangoli 

Fisica Pressione 

idrostatica, velocità 

e portata di una 

condotta; 

Criteri di 

progettazione di un 

impianto idrico di un 

alloggio; 

Libro di testo 

Ricerche in Internet 

Produzione e utilizzo 

di un foglio di 

calcolo  Excel per 

l’impianto idrico di 

un alloggio 

Filmati YouTube 

Scienze motorie e 

sportive 

L’apparato 

circolatorio 

Appunti dettati 

Religione       XXXXX        XXXXX 

 

 

 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e letteratura 

italiana 

Le maschere senza 

volto di Luigi 

Pirandello 

L’Umorismo 

La carriola 

Non conclude 

Lingua e cultura 

inglese 

George Orwell’s 

anti-totalitarianism 

 

1984 

Storia I totalitarismi in 

Europa tra le due 

guerre 

Lettura e 

rielaborazione di 

passi tratti da La 

psicologia delle folle 



POTERE E 

COMUNICAZIONE 

 

 

 

Filosofia F. Nietzsche: 

filosofia e 

manipolazione 

politica 

Lettura e commento 

di aforismi 

nietzscheani 

Storia dell’arte Il mito di Lenin Analisi di sculture, 
pitture, manifesti e 
film relativi al mito di 
Lenin 

Disc. Prog- Arch. e 

Amb.  

L’architettura 

fascista: Il 

razionalismo 

funzionalista e il 

classicismo neo-

romano 

Architettura fascista 

a Roma 

G. Terragni e 

l’architettura di 

ricerca 

La Casa del Fascio 

e l’architettura 

razionalista italiana 

Simmetrie,moduli, 

proporzioni e 

tracciati 

Documenti grafici e 

fotografici 

dell’Architettura 

Fascista e della 

Casa del Fascio 

Rielaborazione 

scritta e 

riproposizione 

grafica di alcune 

piante e dei 

prospetti della Casa 

del Fascio 

Ricerca delle matrici 

geometriche di 

sviluppo 

planimetrico e dei 

prospetti della Casa 

del Fascio 

Elaborazioni 

prospettiche 

dell’involucro 

esterno della Casa 

del Fascio eseguite 

a mano libera 

Letture di 

approfondimento su 

simmetrie, moduli, 

proporzioni e 

tracciati 

Laboratorio Di 

Architettura 

Progettare secondo 

i caratteri 

architettonici dello 

stile fascista. 

Applicazione del 

tema nel proprio 

progetto. 

Matematica La trigonometria Il cerchio 
trigonometrico 

Fisica Temperatura; 

Trasmissione del 

calore; 

Dilatazione termica: 

Libro di testo 

Ricerche in Internet 

Filmati YouTube 



effetti sulle 

strutture; 

Calore solare ed 

effetto serra; 

Scienze motorie e 

sportive 

Comunicazione 
corporea 

Appunti dettati 

Religione        XXXXX        XXXXX 

 

 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOSOSTENIBILITÀ 

 

 

Lingua e letteratura 

Italiana 

Le voci della 

natura in Myricae 

di Pascoli 

Lavandare 

X Agosto 

Novembre 

Lingua e cultura 

inglese 

Charles Dickens: 

an urban novelist 

Oliver Twist 

Storia La Grande Guerra 

e le armi chimiche 

Documentari, foto 

d’epoca e lavori di 

approfondimento 

(PPT) 

Filosofia L’uomo, 

l’ambiente, il 

lavoro 

Lettura e commento 

di passi tratti da 

scritti di Bergson e 

Marx 

Storia dell’arte La città ideale di 

Wright 

Analisi del progetto 

per Brodoacre City 

Disc. Prog- Arch. e 

Amb.  

La storia del 

fotovoltaico 

La cella 

Tecnologie 

realizzative 

Ricerca e 

innovazioni 

Il modulo a celle 

solari 

monocristalline e 

gli impianti 

connessi alla rete 

elettrica 

Riciclaggio degli 

impianti fotovoltaici 

Documenti 

schematici e 

fotografici di impianti 

fotovoltaici; 

Letture di 

approfondimento 

sugli impianti 

fotovoltaici e sulla 

modalità di 

connessione alla 

rete elettrica 

-Disposizione in 

progetto di un 

impianto fotovoltaico 

per un complesso 

destinato a 



residenza per 

anziani 

Laboratorio di 

Architettura 

Architettura 

bioclimatica 

Applicazione del 

tema nel proprio 

progetto. 

Matematica Funzioni 

trigonometriche 

Analisi dei grafici 

delle funzioni  

Fisica Temperatura; 

Trasmissione del 

calore; 

Dilatazione 

termica: effetti 

sulle strutture; 

Calore solare ed 

effetto serra; 

Libro di testo 

Ricerche in Internet 

Filmati YouTube 

Scienze motorie e 

sportive 

Attività in ambiente 

naturale 

Esercitazioni 

all’aperto 

Religione XXXXX           XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.PCTO- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/’18 

ENTE/IMPRES
A 

PROGETTO TIPOLOGI
A 

ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

MONT
E ORE 

Solot Soc.Coop 
A R.L. 

Realizzazione 
scenografia 
dello spettacolo 
La più bella del 
reame 

PCTO Lavori 
estemporan
ei in aula 

Discipline 
Progettuali 
Laboratorio 

di 
Architettura 

99 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/’19 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLIN
E 

COINVOL
TE 

MONTE 
ORE 

Soprintendenza 
archeologica, 
Belle Arti e 
Paesaggio 
Archivio di stato 

Educazione 
al 
Patrimonio 

PCTO Preparazione 
del corteo 
storico 
svoltosi nel 
mese di 
giugno 

Architettura 
Laboratorio 

di 
Architettura 

40 

Associazione 
culturale 
Benevento 
Longobarda 

Benevento 
Longobarda 

PCTO Realizzazion
e delle tavole 
della Chiesa 
di Santa sofia 

Laboratorio 
di 
Architettura
Disc. 
Progettuali
Storia 
Chimica 
dei 
materiali 

60 

 

Lo  Stage PCTO presso la British International School di Londra programmato per il mese di 

marzo 2020 è stato annullato a causa delle disposizioni per il contenimento del contagio da 

Covid-19. 

Gli studenti hanno comunque raggiunto il monte ore previsto per i licei.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

 
PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MATERIALI/DOCUMENTI/TESTI ATTIVITÁ 

La violenza 

sulle donne: 

forme, 

dimensioni, 

legislazione. 

 

Storia, 

filosofia 

Lettura condivisa di documenti con 

coinvolgimento attivo degli 

studenti. 

Lezioni frontali 

con supporto 

multimediale(LIM); 

incontri con 

esperti. 
Camorra e 

criminalità 

organizzata: 

una minaccia 

per la 

democrazia e 

per la vita dei 

cittadini 

 

 

 

 Storia 

Visione di “I cento passi” Lezioni per classi 

parallele con 

l’ausilio di PPT. 

La 

Costituzione 

italiana (DaD) 

Storia, 

filosofia 

Le caratteristiche della 

Costituzione 

La storia della Costituzione 

I primi dodici articoli 

Videolezioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. PERCORSO FORMATIVO 

 
 
13.1Obiettivi programmati e livello raggiunto  
 

Competenze di cittadinanza Parzialmente 
raggiunte 

Raggiunte 

Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

  
 
 

     X 

Progettare: 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 

  
 
 
 
     X 

Comunicare: 
comprenderemessaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 

  
 
 
 
 
     X 

Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

  
 
 
 
     X 
 
 
 
 
 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire 

in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

  
 
     X 



bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 
 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline. 

  
 
 
 
     X 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

  
 
 
  
   X 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

  
 
    X  

 
 
 
13.2 Competenze d’asse 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

Livello di 
competenza 

non 
raggiunto 

Livello di 
competenza 
parzialmente 

raggiunto 

Livello di 
competenza 

raggiunto 

Padronanza della lingua italiana 
 

 X  

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativiindispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

  
 

X 

 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 

  X 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

  
X 

 

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi 

   
X 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 

  
                X 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSE MATEMATICO Livello di 
competenza 

non 
raggiunto 

Livello di 
competenza 
parzialmente 

raggiunto 

Livello di 
competenza 

raggiunto 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
 

   
 
          X 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 
 

     
          X 

Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

          
          X 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

     
         
          X 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Livello di 
competenza 

non 
raggiunto 

Livello di 
competenza 
parzialmente 

raggiunto 

Livello di 
competenza 

raggiunto 

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

   
 
 
 
        X 

Essere consapevole delle potenzialità 
e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 
 

   
 
        X 



 

ASSE STORICO-SOCIALE Livello di 
competenza 

non raggiunto 

Livello di 
competenza 
parzialmente 

raggiunto 

Livello di 
competenza 

raggiunto 

Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
 

   
 
 
           X 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 

   
 
 
          X 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
 

   
 
          X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. Modalità e tecniche di lavoro adottate dal Consiglio di Classe 

 

Interazione Docente - Alunno 

Lezione Frontale 

Lezione dialogata 

Discussione guidata 

Didattica Conversazionale 

Metodo induttivo           

Metodo deduttivo 

Ricerca 

Correzione degli esercizi assegnati per 
compito 

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Attività individualizzate 

Attività di Laboratorio 

Lavoro di gruppo 

Brain storming 

Operatività Guidata 

Mappe Concettuali 

Peer education - Peer Tutoring 

Problem posing - Problem solving 

Cooperative learning  

Sviluppo di Progetti 

Altro specificare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. Materiali, strumenti e Spazi 

 
 
Materiali e strumenti 

 

Libri di testo  

Libri integrativi 

Giornale 

Riviste specializzate 

Dispense e fotocopie 

Lim 

Computer 

Strumenti e materiali specifici delle Discipline Geometriche e della Progettazione 

 
 
Strumenti per la verifica 

 

 

Test  

Questionari  

Trattazioni sintetiche 

Relazioni  

Articoli giornalistici 

Interrogazioni orali 

Sviluppo di progetti 

Prove pratiche 

Risoluzione di problemi ed esercizi 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio) 
 

Spazi 
 

Aule 

Biblioteca 

Laboratorio 

Laboratorio di Informatica 

Sala Proiezione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 

 

 
TIPOLOGIA DESTINAZI

ONE 
FINALITÁ DISCIPLIN

E 
COINVOLT

E 

a.s. 
2017/

’18 

a.s. 
2018
/’19 

a.s. 
2019/’

20 

Visite guidate Teatro      
San Marco di 
Benevento 
 

Visione dello 
spettacolo 
teatrale Uno, 
nessuno e 
centomila  

Italiano   
 

X 

 

Cinema 
Gaveli 
S.Giorgio del 
Sannio 

Visione del film 
Caravaggio  

Storia 
dell’arte 

 
X 

  

Teatro San 
Marco  
Benevento 

Visione dello 
spettacolo  
teatraleAvevo 
solo 13 anni 

Italiano 
Storia 

   
X 

Teatro San 
Marco  
Benevento 

Visione del film 
Sono solo un 
ragazzo 

Italiano    
X 

Benevento Visita alla Rocca 
dei Rettori 

Storia 
dell’arte 

  X 

Viaggi 
d’istruzione 

Napoli Visita al Comicon  X   

Pompei Visita agli scavi 
archeologici 

Storia 
dell’arte 
Architettura 

 
X 

  

Napoli 
PAN 

Visita alla mostra 
di M. C.  Escher 

Storia 
dell’arte 

  
X 

 

Napoli Visita al Museo 
Archeologico 

Storia 
dell’arte 

  
X 

 

Napoli  
PAN 

Visita alla mostra 
di Joan Mirò 

Storia 
dell’arte 

   
X 

Benevento 
Hortus 
Conclusus 

Partecipazione 
alla 
manifestazione 
dell’Associazione 
Libera 

Storia 
Italiano 

 
X 

  

Benevento  Festival dell’Arte Storia 
dell’arte 
Laboratorio 
di 
Architettura 
Disc. Prog. 
Arch e Amb 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Attività 
integrative 
extracurriculari 

Napoli  Partecipazione 
all’Open Day 
della Facoltà di 
Architettura 
dell’Università 

    
X 



Federico II 

Benevento Partecipazione 
all’Open Day dell’ 
UNISANNIO  

    
X 

Benevento Progetto 
Manutenzione 
del Teatro 
Romano 

Laboratorio 
di 
Architettura 

   
X 

 
 
Le attività riportate nel precedente quadro sono da riferirsi, più che all’intera classe, a gruppi 

di alunni o a singole partecipazioni, nell’ambito della specificità dell’istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. VALUTAZIONE 

 
17.1 Non sono state effettuate simulazioni  per il colloquio 
 
17.2 Criteri di valutazione della prova orale 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

18. CREDITO SCOLASTICO  

 
Attribuzione del credito 

Per l’anno scolastico 2019/20, viste le disposizioni dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020  del 

MIUR, i crediti scolastici saranno convertiti per il terzo e quarto anno e per il quinto anno 

secondo le tabelle seguenti  

 

 
 
CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico è compreso all’interno della banda di oscillazione 

determinata dalla media M dei voti dello scrutinio finale. I crediti scolastici, in ogni caso, non 

possono implicare un cambiamento di banda del credito scolastico. 

Si precisa che, all’interno di una banda, è possibile raggiungere il massimo in presenza di 

un punteggio complessivo (media dei voti + credito scolastico) pari o superiore a 0,50. 

Sarà attribuito il minimo della fascia di appartenenza nel caso in cui, in sede di scrutinio 

finale, ci siano una o più sufficienze deliberate con voto di Consiglio. 

Credito scolastico (attività complementari ed integrative interne all'Istituto indicate 

nel menu a tendina del registro elettronico). 



 

 

L’attestazione dell’attività svolta è a cura del docente dell’Istituto responsabile della 

corrispondente attività. 

 

 
 

CREDITI ATTRIBUITI 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

 
Media dei voti 
_______________ 
 

 
Media dei voti 
_______________ 

 
Media dei voti 
_______________ 

 
Credito 
scolastico_____________ 
 

 
Credito 
scolastico_____________  
 
 

 
Credito 
scolastico_____________  

TOTALE TOTALE TOTALE 

 
 
 
 
 
 
 

19.ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 

 Relazione finale per singola disciplina 

 Programmi svolti 

 Testi di italiano 

 Prova di Progettazione 

 

 

 

20.ELENCO DEI DOCUMENTI ADISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 Piano dell’Offerta Formativa 

 Programmazioni e rimodulazioni 

 Fascicoli personali degli alunni 

 Copia verbali delle operazioni dell’attribuzione del credito scolastico  

 

 



 
 
 

 
21. FIRME DEI DOCENTI 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana 

Stefano Forgione  

Lingua e cultura inglese 
Rossella Gargano  

Storia e Filosofia 
Anna Cavuoto  

Disc.  Prog. Arch. e Amb. 
Vito Parricelli  

Laboratorio di Architettura 
Amelia Rossetti  

Storia dell’arte 
Maurizio Cimino  

Matematica 
Carmine Basilicata  

Fisica 
Franco Amicolo  

Scienze motorie e 
sportive 

Giuseppina Vessichelli  

Religione/Attività 
alternativa 

Erminia Parente  

 
Benevento, lì 28/05/2020 
 
 
Il Coordinatore di Classe                                                         Il Dirigente Scolastico 
 
prof.ssa Rossella Gargano                                                      prof. Michele Ruscello



 
 



 


	2.Profilo Culturale, Educativo E Professionale Dei Licei
	Per raggiungere questi risultati vengono messe in atto diverse strategie organizzative attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
	 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
	 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
	 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
	 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
	 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
	 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
	 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.


