
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

       ESAME DI STATO 
         ANNO SCOLASTICO 2019/’20 

 

 
                           “Per aspera sic itur ad astra” Publio Virgilio Marone (Aen. IX, 641) 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art.5- comma 2 del D.P.R.323/98) 

15 MAGGIO 2020 

 CLASSE QUINTA SEZ.  A  

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO nuovo ordinamento 

ISTITUTO: ‘VIRGILIO’ SAN GIORGIO DEL SANNIO 



 
 

2 

 

 

 
                                                    INDICE 

1. Breve descrizione dell’Istituto……………………………………………………………………..pag.3 

2. Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei……………………………………….pag.3 

3. Risultati di Apprendimento del Liceo Scientifico……………………………………………….pag.4 

4. Quadro orario…………………………………………………………………………………………pag.5 

5. Presentazione della Classe………………………………………………………………………pag.6-7 

6. Evoluzione del gruppo-classe nel triennio………………………………………………………pag.8 

7. Elenco Alunni…………………………………………………………………………………………pag.8 

8. Il Consiglio di Classe 

8.1 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica…………………………….pag.9 

9. Percorsi interdisciplinari proposti dal Consiglio di Classe……………………………...pag.10-21 

10. Percorsi PTCO…………………………………………………………………........................pag.22-25 

11. Cittadinanza e Costituzione……………………………………………………………………….pag.26 

12. Percorso formativo 

13.1Obiettivi programmati e livello raggiunto…………………………………………….pag.27-28 

13.2 Competenze d’asse………………………………………………………………………pag.28-30  

13. Modalità e tecniche di lavoro adottate dal Consiglio di Classe…………………………….pag.30 

14. Materiali e strumenti………………………………………………………………………………..pag.31 

15. Strumenti per la verifica…………………………………………………………………………...pag.31 

16. Spazi…………………………………………………………………………………………………..pag.31 

16.1 Interventi di sostegno, approfondimenti, orientamento……………………………pag.31-32  

17. Attività extracurriculari nel triennio………………………………………………………….pag.33-38 

18. Valutazione: 

20.1 Criteri di valutazione del periodo concernente la Didattica a distanza………….pag.39-41 

20.1 Criteri di valutazione della prova del colloquio utilizzati dal Consiglio di Classe…pag.42 

19. Credito scolastico…………………………………………………………………………………..pag.43 

20. Elenco allegati……………………………………………………………………………………....pag.44 

21. Elenco documenti a disposizione della Commissione……………………………………….pag.44 

22. Firme dei docenti………………………………………………………………………………..….pag.45 

 

 



 
 

3 

 

 

Breve descrizione dell’Istituto 
 

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. 

 

 

 

IL 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 ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

 L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

“Il percorso del liceo scientifico e indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilita 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 relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 
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QUADRO 
ORARIO  

I  
anno  

II  
anno  

III  
anno  

IV  
anno  

V  
Anno  

MATERIE DI  
    STUDIO  

 

Lingua e 
letteratura 
italiana  

4  4  4  4  4  

Lingua e 
cultura latina  

3  3  3  3  3  

Lingua e 
cultura 
straniera 
(Inglese)  

3  3  3  3  3  

Storia e 
Geografia  

3  3  -  -  -  

Storia  -  -  2  2  2  
Filosofia  -  -  3  3  3  
Matematica *  5  5  4  4  4  
Fisica  2  2  3  3  3  
Scienze 
naturali **  

2  2  3  3  3  

Disegno e 
storia 
dell’arte  

2  2  2  2  2  

Scienze 
motorie e 
sportive  

2  2  2  2  2  

Religione 
cattolica o 
Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

 
TOTALE ORE 
  

 
27  

 
27  

 
30  

 
30  

 
30  

 
 

* con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

 

 
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato in base alle necessità e alle esigenze 

degli alunni, cercando di rispettare l’orario curriculare ma secondo un principio di flessibilità e 

riducendo il monte orario delle singole discipline. L’organizzazione è avvenuta tramite la 

compilazione del Planner settimanale presente nella sezione Aule Virtuali del Registro Elettronico 
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Spaggiari. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Osservazioni generali sulla classe 
 

PROFILO DELLA CLASSE: La classe VA del corso Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento è 

formata da 19 alunni, di cui 14 maschi e 5 femmine. E’ presente un alunno con disabilità, a cui è stato 

stilato regolare PEI ed è stato seguito, nel corso dell’intero anno scolastico, da tre insegnanti di 

sostegno. Come è possibile osservare dalla Tabella presente nella pagina successiva, inerente 

‘L’evoluzione del gruppo classe nel corso del triennio’, questo è stato sempre costante nel numero di 

alunni; solo quest’anno, nel mese di ottobre, si è trasferita un’alunna dal Liceo Galilei di Benevento. 

Invece, la composizione del Consiglio di Classe nel corso del Triennio è stata piuttosto eterogenea, 

ma questo non ha impedito la creazione di un team di docenti affiatato che ha sempre garantito, per 

quanto possibile, la continuità didattica. 

In particolare, in questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul 

conseguimento di obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di 

strumenti cognitivi atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di 

approfondimento autonomo richiesto dall’Esame di Stato. A questo proposito occorre sottolineare il 

clima di incertezza con cui sia i docenti, sia gli studenti hanno dovuto lavorare, a partire dal mese di 

marzo 2020, per poter affrontare tutti i cambiamenti previsti dalla nuova normativa a causa della 

diffusione del Covid-19 e dell’avvio della Didattica a Distanza. I docenti, con l’intento di continuare 

a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata 

ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati 

a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test 

digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Al termine del triennio la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine e capacità nei 

confronti delle singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze espressive, dimostra di 

possedere un buon metodo di lavoro e di aver mantenuto un’adeguata motivazione nei confronti dello 

studio, nonostante la difficile situazione che sono stati costretti ad affrontare, nonché di aver acquisito, 

anche se in modo diversificato, i prerequisiti di base. 

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine dell’anno 

scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di 

approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo 

più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina ed in ambito 

interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci di produrre pensiero critico e 

rielaborazioni personali, un gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di base, sia per un 

impegno non sempre costante, fragilità e difficoltà in alcune discipline. 

Il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei comuni valori etici e alla luce 

di differenti punti di vista.  

La classe non ha svolto il CLIL perché non vi sono nel Consiglio di Classe docenti in possesso dei 

requisiti richiesti; gli alunni presentano discrete conoscenze della Lingua straniera, infatti uno di loro 
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ha frequentato l’intero quarto anno negli Stati Uniti con il Progetto Intercultura e altri, nel corso 

dell’anno scolastico 2018/19, hanno partecipato al Progetto promosso dall’Unisannio in 

collaborazione con gli studenti del MIT di Boston ‘Capire il nostro pianeta’ in cui hanno progettato 

e presentato, interamente in Inglese, ‘The Green roof’. Nel corso del corrente anno scolastico tutti gli 

alunni hanno assistito a lezioni in Lingua Inglese sulle fonti energetiche nell’ambito del progetto 

‘Global Teaching labs’. 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite 

nelle singole discipline, si possono individuare tre gruppi di livello: 

Un primo gruppo, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha 

mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero triennio, è riuscito a conseguire 

gli obiettivi programmati, giungendo a risultati eccellenti; 

Un secondo gruppo, ha maturato conoscenze nel complesso tra sufficienti e discrete, a causa di un 

impegno non sempre assiduo e adeguato, manifestando delle difficoltà in alcune materie, nella 

rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale e scritta.  

Un terzo gruppo, ha maturato conoscenze modeste a causa, soprattutto, di un metodo di studio non 

adeguato, ha solo in parte colmato lacune pregresse raggiungendo, in determinate discipline, soltanto 

gli obiettivi minimi programmati.  

 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle 

ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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Evoluzione del gruppo-classe nel triennio  
 

 

Classe  III Classe  IV Classe  V 

Iscritti (dalla classe precedente) 18 18 19 

Nuovi  Inserimenti / / 1 

DSA/BES/Alunni H 1 1 1 

Ritirati / / / 

Promossi 18 18  

Non  Promossi / / / 

Totale a fine anno scolastico 18 18 19 

 

 

 

 

ELENCO ALUNNI 
 

 

N. 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Data di nascita 

  

 Luogo di 

nascita 

1 Benedetto Christian Omissis Omissis 

2 Conte  Giampaolo Omissis Omissis 

3 De Nigris Paolo Omissis Omissis 

4 De Vizio  Silvia Omissis Omissis 

5 Esposito Francesco Omissis Omissis 

6 Iacoviello Raffaele Omissis Omissis 

7 Iarriccio  Milena Omissis Omissis 

8 Impronta  Chiara Omissis Omissis 

9 Liberti  Francesca Omissis Omissis 

10 Lombardi Mariapia Omissis Omissis 

11 Mammaro  Francesco Pio Omissis Omissis 

12 Mercurio Lorenzo Omissis Omissis 

13 Parrella Gabriel Omissis Omissis 

14 Pepe Leonardo Omissis Omissis 

15 Rosato Giovanni Diego Omissis Omissis 

16 Salerno Fabrizio Mario Omissis Omissis 

17 Serino Emanuele Omissis Omissis 

18 Terlizzi Francesco Pio Omissis Omissis 

19 Zerillo Fabio Omissis Omissis 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 

 

 

 

 

COORDINATORE: Prof.ssa Russo Anna 

 

 

 

 

 

Disciplina Docente 
Continuità  Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  Anna Russo NO SI SI 

Lingua e Letteratura latina 

Matarazzo Antonietta 

(sostituita da Russo 

Virgilia) 

NO NO SI 

Filosofia Angela La Franceschina NO NO SI 

Storia Angela La Franceschina NO NO SI 

Storia dell’arte Antonietta Iemma  NO SI SI 

Lingua e cultura straniera Giulia De Gregorio NO SI SI 

Fisica Dario Castellano NO NO SI 

Matematica Dario Castellano NO NO SI 

Scienze naturali Maria Carmela Casazza SI SI SI 

Scienze motorie e sportive Sergio Accettola SI SI SI 

Religione cattolica/Attività 

alternative 
Erminia Parente SI SI SI 

Sostegno Vincenzo De Pasquale NO SI SI 

Sostegno Caterina Mandetta SI SI SI 

Sostegno Carmen Mucci NO NO SI 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE: 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E SHOAH:  

LE ALI DELLA      

LIBERTA’ 

Italiano Primo Levi: ‘I 

sommersi e i salvati’ e 

‘Se questo è un 

uomo’, lettura 

integrale e confronto 

tra i due testi. 

Brani tratti dal 

capitolo de’ I 

sommersi e salvati 

intitolato La zona 

grigia; brani tratti da 

Se questo è un uomo 

intitolato I sommersi e 

i salvati 

Inglese -W.H.Auden 

‘Refugee Blues’;  

-Winston Churchill 

and the speech to the 

House of Commons 

Frase tratta  dal testo 

proposto.  

Foto /immagine 

Filosofia °Nietzsche ed il 

Nazismo 

 

°M.Heidegger ed il 

suo rapporto con il 

Nazismo 

H. Arendt 

° Le origini del 

Totalitarismo 

° La banalità del male 

 

°Le Bon “ La 

psicologia delle folle” 

Video 

Immagini 

Film “ Arendt” 

Stralci stratti dal testo 

di A. Arendt :” La 

banalità del male” 

 

Testo : “ La psicologia 

delle folle” 

Storia °La propaganda 

nazista  

 

°La musica 

degenerata 

  

°La musica 

concentrazionaria 

 

°Le leggi di 

Norimberga 

 

La soluzione finale 

Video  

 

Immagini  

 

Brani musicali 

 

 

Documenti 

Scienze naturali Gli esperimenti 

genetici di Mengele 

nei campi di 

Libro di testo ricerche 

da Internet 

Il cDNA e gli enzimi 
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concentramento 

nazista.  

Le principali tecniche 

biotecnologiche: Il 

DNA e gli enzimi di 

restrizione. 

La PCR 

Gli OGM 

di restrizione. 

La PCR 

Gli OGM 

 

Latino Seneca: De 

Providentia, il 

monologo tragico di 

Catone l’Uticense; 

Tacito: l’Agricola, il 

discorso di Calgaco; 

La prima letteratura 

cristiana: la Passio 

Perpetuae et 

Felicitatis 

Brano tratto dal De 

Providentia. 

 

Brano tratto 

dall’Agricola. 

 

Brano tratto dalla 

Passio Perpetuae et 

Felicitatis. 

Storia dell’arte Arte degenerata. Arte 

di regime. Arte 

concentrazionale. 

Architettura nei 

regimi totalitari 

Pittura degenerata: 

Chagall, Picasso, 

Matisse, 

l’espressionismo, 

Cubismo, più in 

generale le 

Avanguardie  

Arte del regime 

nazista e Fascista.  

Arte Concentrazionale 

 

 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAOS E ARMONIA 

 

Italiano Pirandello: il 

contrasto vita-forma 

nel ‘Fu Mattia 

Pascal’, in ‘Uno 

nessuno e centomila’ 

e nella produzione 

novellistica. 

Brani tratti dai capitoli 

Adriano Meis e Un po’ 

di nebbia de’ Il fu 

Mattia Pascal; brani 

tratti dai capitoli Quel 

caro Gengè e 

Inseguimento 

dell’estraneo di Uno, 

nessuno e centomila; 

brani tratti delle 

novelle Il treno ha 

fischiato…e La 

patente 

Inglese -“Wuthering Heights” 

By E. Bronte ;  

-The stream 

consciousness and the 

Frase tratta dal testo 

proposto.  

Foto /immagine 
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interior monologue 

-Thomas Hardy and 

insensible chance 

“Tess of the 

D’Urberville” 

 
Filosofia A.Schopenhauer:  

°Dalla volontà di 

vivere …..all'ascesi 

 

°S.Kirkegaard : 

Dall'angoscia …..alla 

disperazione …..per 

giungere al conforto 

della fede 

 

F. W. Nietzsche: 

° L'arte fra l'apollineo 

ed il dionisiaco 

 

°S. Freud :Il Disagio 

della civiltà 

 

°M. Heidegger : Dal 

caos  della vita 

inautentica ...alla 

scelta” anticipatrice 

della morte” 

Brevi riferimenti alle 

opere più importanti di 

A.Schopenhauer:  

e di  S.Kirkegaard  

Immagini 

di M. Heidegger 

Storia °Età giolittiana 

 

°Prima guerra 

mondiale: L'Italia in 

guerra 

 

°Prima guerra 

mondiale e le nevrosi 

di guerra 

 

°Nascita dei 

totalitarismi 

 

°La Resistenza 

 

°Le Bon “ La 

psicologia delle folle” 

 

Immagini 

 

Brevi letture 

 

Video 

 

Testo 

Scienze naturali La teoria del rimbalzo 

elastico e i terremoti 
Libro di testo 

Il ciclo sismico 

Le onde sismiche 

I sismogrammi 

L’epicentro di un 
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terremoto le 

dromocrone 

Latino Ovidio: le 

Metamorfosi, i miti 

dal caos primordiale 

all’armonia del 

principato; 

Petronio: il Satyricon, 

l’aspetto onirico e il 

meccanismo 

labirintico del 

romanzo; 

Apuleio: le 

Metamorfosi, 

l’ambiguità della 

realtà e della finzione 

letteraria, il 

meccanismo della 

sorpresa, la curiositas 

tradotta in esperienza, 

la religione isiaca 

come soluzione, il 

finale aperto 

Brano tratto dalle 

Metamorfosi. 

 

 

 

Brano tratto dal 

Satyricon. 

 

 

 

Brano tratto dalle 

Metamorfosi. 

Storia dell’arte Le Corbusier : 

modulor 

Wright l’architettura 

organica  

Neoplasticismo. 

Metafisica  

Dadaismo, Futurismo, 

Astrattismo   

Espressionismo 

Gernica di Picasso  

Composizione 11 di 

Mondrian 

Casa sulla Cascata di 

Wright. 

Modulor di Le 

Corbusier 

La città che sale di 

Boccioni 

 

 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano Il cambiamento 

all’interno del 

pensiero e della 

poetica di alcuni 

autori: Manzoni (dalla 

poetica di base 

giansenista al 

cristianesimo e il 

ruolo della 

Provvidenza divina), 

Leopardi (le tre fasi 

del pessimismo), 

Verga (le tre fasi della 

Il 5 maggio di 

Manzoni; La sera del 

dì di festa, Dialogo tra 

la Natura ed un 

Islandese, La ginestra 

di Leopardi; brani 

tratti dalla novella 

Fantasticheria di 

Verga; La pioggia nel 

pineto di D’Annunzio 
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I   CAMBIAMENTI 

 
sua poetica: 

patriottica, 

scapigliata, verista), 

D’Annunzio 

(estetismo, 

superomismo, 

panismo) 

Inglese -Thomas Hardy: Jude 

the Obscure-  

-The Edwardian Age -

James Joyce: a 

modern writer 

-The Theatre of the 

Absurd and Samuel 

Beckett 

 

Frase tratta dal testo 

proposto.  

Foto /immagine 

Filosofia I capisaldi del sistema 

hegeliano 

 

 

A. Schopenhauer e la 

critica alla razionalità  

 

 S. Kierkegaard e la 

filosofia dell'esistenza 

 

 

L-  Feurebach e “ 

l'uomo in carne ed 

ossa 

 

K .Marx ed il 

materialismo storico 

 

A.Comte e la 

Sociologia 

 

    F.Nietzsche 

 ° La trasvalutazione 

dei valori e la morte 

di Dio  

  

S. Freud ed una nuova 

visione dell'Io 

 

G.Le Bon “ La 

psicologia delle folle 

“ 

 

( L'era delle folle) 

Brevi riferimenti alle 

opere più importanti di 

Hegel, di 

A.Schopenhauer:  

e di  S.Kirkegaard  

 

 

 

 

 

Brevi riferimenti alle 

opere di Marx , 

Feurebach. 

 

 

Immagini   

 

 

 

 

 

 

 

“ L'Io servo di tre 

padroni” 

 

Immagini 
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Storia ° La Belle Epoque 

 

° Luci ed ombre della 

politica di Giolitti 

 

°Prima guerra 

mondiale: La guerra 

di trincea 

 

°Lenin e Stalin : 

Politiche economiche 

 

°La Seconda guerra 

mondiale 

 

Immagini  

 

Video  

 

 

 

 

 

Brevi documenti 

Scienze naturali I combustibili fossili e 

i cambiamenti 

climatici. 

Le trasformazioni 

della terra nelle ere 

geologiche: La teoria 

della deriva dei 

continenti, la teoria 

della Tettonica delle 

placche. 

Libro di testo 

La teoria della deriva 

dei continenti 

La teoria della 

Tettonica delle 

placche. 

 

Latino Ovidio: le 

Metamorfosi, il 

meccanismo di 

scatole cinesi del 

racconto nel racconto, 

miti di metamorfosi; 

Svetonio: De vita 

Caesarum dalla 

storiografia alla 

biografia 

Apuleio: le 

Metamorfosi, 

l’inattesa metamorfosi 

di Lucio in asino. 

Brano tratto dalle 

Metamorfosi. 

 

 

 

 

Brano tratto dal De 

vita Caesarum. 

 

 

Brano tratto dalle 

Metamorfosi 

Storia dell’arte I profondi 

cambiamenti nei 

codici di 

rappresentazione 

proposti dai linguaggi 

delle avanguardie 

artistiche. 

Il Cubismo opere 

studiate  

Dadaismo Ready- 

Made 
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TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

       IL LAVORO 

 

Italiano Verga ‘Rosso 

Malpelo’; Pirandello 

‘Ciaula scopre la 

luna’: confronto tra le 

due novelle facendo 

emergere analogie e 

differenze 

Brani estrapolati dalle 

due novelle lette ed 

analizzate. 

Inglese -Victorian reforms 

about work;  

-Dickens: 

Workhouses  ( Oliver 

Twist ); Coketown, an 

industrial town; 

-Tess and Angel’ by 

Thomas Hardy   
- “Animal Farm” by 

Orwell 

 

Frase tratta dal testo 

proposto.  

Foto /immagine 

Filosofia - G. W. F. Hegel :                      

° La Fenomenologia            

dello spirito 

° La Filosofia dello 

spirito 

 

J G Fichte 

 

°L'Idealismo etico  

 

K Marx: 

° L'alienazione umana 

e l'emancipazione 

politica 

°Il Capitale 

 

S.Freud : 

°Totem e Tabù 

° Il Disagio della 

civiltà 

° Il lavoro onirico 

° La tecnica 

psicoanalitica 

 

L'alienazione del 

lavoro oggi 

H. “ La dialettica 

servo/ padrone” 

 

 

 

Brevi riferimenti alle 

loro opere 

 

 

 

 

 

Marx - L'alienazione 

del lavoro 

Storia Film : “ Tempi Film 
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moderni” di C. 

Chaplin 

 

°La seconda 

rivoluzione industriale 

 

°Il ruolo della donna 

nell'economia,  

durante la Prima 

guerra mondiale. Il 

fronte interno 

 

°Crisi del '29 e New 

Deal 

 

°La politica del lavoro 

durante i totalitarismi 

 

 

Video 

 

 

Immagini 

Scienze naturali Fonti energetiche 

fossili: I carbon 

fossili. I derivati del 

petrolio, i gas naturali.  

Le fonti energetiche 

non rinnovabili: 

L’energia geotermica, 

eolica, idroelettrica, la 

produzione di biogas 

dai rifiuti organici i 

digestori anaerobici. 

Ppt prodotti dagli 

studenti. 

I carbon fossili. I 

derivati del petrolio, i 

gas naturali, la 

distillazione frazionata 

del petrolio.  

L’energia geotermica, 

eolica, idroelettrica, la 

produzione di biogas 

dai rifiuti organici i 

digestori anaerobici 

 

Latino Quintiliano: il primo 

insegnante “statale”; 

Marziale: la dura vita 

del poeta di corte 

durante l’età 

imperiale, la grama 

condizione del cliens 

Brano tratto dal De 

institutio oratoria. 

 
Brano tratto dagli 

Epigrammata 

Storia dell’arte L’ART NOUVEAU: 

L’arte della bella 

époque. Una nuova 

concezione 

dell’architettura. La 

secessione viennese. 

Lo sviluppo delle arti 

applicate. Gli artisti 

del vetro. 

L’ARTIGIANATO: 

La crisi 

dell’artigianato nella 

prima età industriale. 

William Morris, 

Poltrona Vasiliij, 

Sedia a dondolo di 

Thonet. 

Nuova sede della 

Bauhaus a Dessau. 

Wright -Museo 

Guggenheim di New 

York 
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l’artista artigiano. Tra 

arte popolare e 

design. L’AVVENTO 

DELLE ARTI 

GRAFICHE.la nascita 

dell’incisione e del  

Manifesto 

pubblicitario.   I 

MUSEI E LE 

ESPOSIZIONI. Il 

museo nell’Ottocento. 

Il museo nel 

Novecento. La 

Bauhaus scuola che 

univa arte e tecnica 

 

 

 

 

 

 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TEST

I PROPOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL POTERE DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

Italiano Pirandello: l’incomunicabilità 

nel teatro del grottesco, della 

follia e nel metateatro; il 

potere della comunicazione in 

D’Annunzio 

Così è se vi pare, Sei 

personaggi in cerca 

d’autore e Enrico IV 

di Pirandello (dato 

che sono state studiate 

le sintesi i documenti 

presentati faranno 

riferimento ad esse); 

elementi biografici di 

D’Annunzio inerenti 

le imprese militari 

Inglese -Thomas Hardy: Mancanza di 

comunicazione; 
- George Orwell 

‘AnimalFarm’,‘1

984’ 
-Samuel Backett:Waiting for 

Godot 

Frase tratta dal testo 

proposto.  

Foto /immagine 

Filosofia °S. Kierkegaard e la 

comunicazione indirettsa 

 

 

°F. Nietzsche e le sue 

modalità comunicative 

 

°S. Freud ed il linguaggio 

della psicoanalisi 

Immagini 

 

 

 

Stralci tratti dal testo : 

“ L'arte di aver 

ragione” di  

Schopenhauer: 
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°M.Heidegger: La 

comunicazione inautentica  

 

°Il linguaggio poetico 

 

 

°Comunicazione scientifica ai 

tempi del Covid 

 

°G.Le Bon “ La psicologia 

delle folle” 

 

 

 

 

 

 

    Brevi riferimenti 

alle opere di  S. 

Kierkegaard, F. 

Nietzsche ,S. Freud , 

M.Heidegger 

 

 

 

Documenti vari 

Riviste scientifiche 
 
 
Testo 

Storia °La propaganda e la 

comunicazione durante la 

Prima guerra mondiale 

 

°Comunicazione ai tempi 

della Spagnola ed ai tempi del 

Covid 19 

 

°Modalità comunicative 

durante i totalitarismi ( Stalin 

, Hitler e Mussolini) 

 

Immagini  

 

Video 

 

 

Brevi documenti 

Scienze 

naturali 

Reti di scuole progetto Global 

Teaching Labs in 

collaborazione con il MIT di 

Boston.  

La comunicazione scientifica 

ai tempi della Spagnola ed ai 

tempi del Covid 19 

Relazioni degli 

studenti. 

Latino Seneca: le tragedie, ovvero, il 

teatro della parola 

Lucano: l’anti-virgilio, la 

poesia delle rovine; 

Tacito: la Germania, la teoria 

della razza ariana impugnata 

dalla propaganda nazista 

Brano tratto dalla 

Medea. 

 

Brano tratto dal 

Bellum civile. 

Storia dell’arte Comunicare con l’arte, 

decodifica di un linguaggio 

universale 

Statue di Atleti nello 

stadio dei marmi: foro 

Italico. 

Composizione Vasilij 

Kandinskij. 

Poveri in riva al mare  

Picasso 
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TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MEDITERRANEO 

CROCEVIA DI 

CULTURE 
 

Italiano Ungaretti: ‘Il porto 

sepolto’, analisi di 

testi scelti all’interno 

di questa raccolta che 

evidenzino le radici 

multiculturali del 

poeta e la sua 

esperienza di guerra 

In memoria, I fiumi, 

Porto sepolto, 

Girovago, Sono una 

creatura, Vanità 

Inglese E.M.Forster ‘A room 

with a view” 

- “Passage to India”  
-“White man’s  

burden”  

Frase tratta dal testo 

proposto.  

Foto /immagine 

Filosofia °H.Arendt  : Gli 

immigrati 

 

°Z. Bauman : 

Stranieri alle porte 

Testo “ Noi 

Profughi”* 

 

Brevi riferimenti al 

testo 

Storia °L'emigrazione ai 

primi del '900 

 

°L'esodo delle foibe 

Immagini 

 

Video 

Brevi documenti  

 
Scienze naturali Il vulcanesimo nel 

golfo di Napoli 

Visita guidata alla 

sala di monitoraggio 

dell’Osservatorio 

Vesuviano. 

I campi Flegrei 

Il Vesuvio 

I Bradisismi nell’area 

di Pozzuoli 

Esperienze degli 

studenti derivate dalla 

visita guidata alla sala 

di monitoraggio 

dell’Osservatorio 

Vesuviano, 

ai campi Flegrei, 

al Vesuvio e 

Pozzuoli 

 
Latino Lucano: il Bellum 

civile, il Mediterraneo 

continente liquido 

teatro della guerra 

civile tra le 

popolazioni 

assoggettate da Roma; 

Petronio: il Satyricon, 

il rovesciamento 

Brano tratto dal 

Bellum civile. 

 
 
 
 
 
Brano tratto dal 

Satyricon. 
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dell’Odissea.  
Storia dell’arte Contaminazioni 

stilistiche africane 

nella millenaria 

tradizione del bacino 

del mediterraneo 

attraverso l’analisi 

stilistica di manufatti 

Les  Demoiselles 

D’Avignon  di Picasso  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

ENTE/IMPRESA PROGETTO ATTIVITA’ DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MONTE 

ORE 

 Approfondimento 

dei cataloghi on line 

delle biblioteche 

nazionali, della 

storia del libro, della 

nascita delle 

biblioteche e delle 

funzioni, attività e 

finalità delle 

biblioteche antiche  
 

Approfondimento 

dei cataloghi on 

line delle 

biblioteche 

nazionali, della 

storia del libro, 

della nascita delle 

biblioteche e 

delle funzioni, 

attività e finalità 

delle biblioteche 

antiche. 
 

Storia 8  

 Catalogazione della 

biblioteca scolastica  
 

Catalogazione 

della biblioteca 

scolastica  
 

Storia 20 

 Visita alle 

biblioteche 'Le 

Grazie',“Capitolare”  

 

 Storia/ 

Presenza del 

bibliotecario in 

carica con 

funzione di guida 

3 

 Visita alla 

biblioteca 

“Diocesana” del 

Centro di cultura 

'Calabrìa' di 

Benevento  

 

 Storia/ 

Presenza del 

bibliotecario in 

carica con 

funzione di guida 

4 

 Visita dell'Archivio 

di Stato di 

Benevento  
 

 Storia/ 

Presenza del 

bibliotecario in 

carica con 

funzione di guida 

3 
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IANCHEM Attività presso la 

IANCHEM, 

Laboratorio di 

analisi chimico-

biologiche e visita 

alla I.P.S. s.r.l. di 

San martino Valle 

Caudina (Bn)  
 

Spiegazione dei 

parametri fisici, 

chimici e 

chimico-fisici per 

determinare la 

durezza 

dell'acqua. Visita 

guidata del 

laboratorio (5h)  

Spiegazione ed 

illustrazione delle 

norme di 

sicurezza in 

laboratorio, dei 

dispositivi di 

protezione 

individuale 

necessari e della 

segnaletica di 

Sicurezza (5h)  

Spiegazione della 

cromatografia 

con esperimento 

e dimostrazione 

di questa; uso del 

cromatografo 

HPLC (5h)  

 Visita alla I.P.S. 

s.r.l. di San 

martino Valle 

Caudina (Bn), ci 

hanno spiegato la 

loro attività e il 

suo 

funzionamento 

(5h)  

 

Chimica/ 

Presenza di un 

addetto del 

laboratorio come 

guida ai ragazzi 

nei diversi 

procedimenti 

 

20 

 

 

 

 

 

Scuola e Territorio Corsi online 

videoterminalisti  

 

  2 

Scuola e Territorio Corsi online sulla 

sicurezza  

 

  4 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

ENTE/IMPRESA PROGETTO ATTIVITA’ DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MONTE ORE 

UNI SANNIO Progetto “Capire 

il nostro pianeta: 

Unisannio” con 

Presentazione 

del progetto da 

parte 

Scienze e Inglese 20h e mezza 
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gli studenti 

dell’MTI e 

dell’Unisannio  
 

dell'Unisannio 

e conoscenza 

degli studenti 

del MIT di 

Boston. 

Attività di 

brainstorming. 

(2h30) 

Discussione 

sulle varie 

proposte di 

progetto e 

scelta della 

progettazione 

di un " Green 

Roof", ovvero 

la 

realizzazione 

di aree verdi 

sulla 

superficie dei 

tetti dei 

palazzi. (9h)  

Incontro con 

un ingegnere 

dell'Unisannio 

che ha trattato 

il tema delle 

precipitazioni, 

della raccolta 

dell'acqua 

piovana, dei 

dati 

pluviometrici 

e del possibile 

uso di una 

turbina. 

Realizzazione 

del progetto" 

Food for 

plants and 

cascade of 

energy” 

(2h30)  

Realizzazione 

di un report in 

lingua inglese 

sul lavoro 

svolto per la 

realizzazione 

del progetto 

(2h30)  

Lezioni in classe in 

preparazione al 

progetto: 

Preparazione del 

report in lingua 

inglese sul progetto 

(2h inglese)  

Lezione sulle fonti 

energetiche 

rinnovabili (1h 

scienze)  

Lezione sui 

cambiamenti 

climatici (1h scienze)  

Lezione sui 

combustibili fossili 

(1h scienze)  

Presentazione ppt 

sulle fonti 

energetiche (1h 

scienze)  
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Presentazione 

del progetto 

presso l'aula 

magna della 

SEA di 

Benevento e 

relativa 

premiazione 

(4h)  

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ENTE/IMPRESA PROGETTO ATTIVITA’ DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MONTE ORE 

UNI SANNIO Global 

teaching labs  

 

Lezioni in 

lingua inglese 

sul carbonio e 

i composti 

organici, sulle 

energie 

rinnovabili e 

non-

rinnovabili e 

sull’anatomia 

del corpo 

umano (11h)  

Lezione di 

preparazione 

in classe sulle 

fonti 

energetiche 

(2h scienze)  

 

Scienze e Inglese 13 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI/DOCUMENTI/TES

TI 

ATTIVITA’ 

Un programma, 

un impegno per 

il futuro. I 

principi 

fondamentali 

della 

Costituzione  

 Filosofia  

 Storia 

  

 

 Materiali multimediali 

  

-Letture  

-Flipped classroom 

-Lezione frontale 

 

 

Una Repubblica 

fondata sul 

lavoro. Il lavoro 

diritto/dovere  

Filosofia 

Storia 

Letteratura italiana 

Testo della Costituzione  

Articoli di giornale  

Visione del film “Tempi 

Moderni”  

 

- Letture 

- Attività di classe 

capovolte 

- Lezione frontale  

- Attività laboratoriali 

Il valore della 

memoria 

Filosofia  

Storia 

Letteratura italiana 

Letture di approfondimento 

Visione di video 

Ricerca musicale 

- Letture 

- Attività di classe 

capovolte 

- Lezione frontale  

- Attività laboratoriali 

- Realizzazione video 

Essere cittadini 

al tempo del 

Covid 19 

Filosofia  

Storia 

Letture varie 

 

Letture  

Lezione a distanza 

Il diritto 

all'istruzione al 

tempo del Covid 

19 

Filosofia  

Storia 

Letture varie Letture  

Lezione a distanza 
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PERCORSO  FORMATIVO 

 

Obiettivi 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: 

Comprendere messaggi 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 bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

     

 

 

     X 

 

 

 

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 
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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 

 
 

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 argomentativi indispensabili 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 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

            X 
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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               X 
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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. 

 

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 

 
 

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 (apprendimento 

cooperativo) 

Didattica Esterna 

Sviluppo di Progetti 
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Materiali e strumenti 
 
Libri di testo  

Libri integrativi 

Giornale 

Riviste specializzate 

Dispense e fotocopie 

Lim 

Computer 

Strumenti e materiali specifici delle singole materie 

 
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, etc.) 

 

Spazi 
 
Aule 

Biblioteca 

Laboratorio 

Laboratorio di Informatica 

Sala Proiezione 

 
 

Interventi di sostegno e approfondimento 

Interventi individualizzati per allievi con diversi livelli di apprendimento (in itinere) 

Giornata della memoria: partecipazione al Concorso Nazionale ‘I giovani ricordano la Shoah’, 

realizzazione del cortometraggio ‘Liberi nell’anima’ 

Corso di filosofia politica 

Global teaching Labs: in collaborazione con l’Unisannio e gli studenti del MIT di Boston  

Corsi pomeridiani per progetti vari 

Ricalibrazione della programmazione 
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Orientamento 
 

Flipped classroom: Orientamento in entrata scuola media Rita Levi Montalcini di San Giorgio del 

Sannio in merito al rapporto arte e Shoah 

Visita alle aule e al dipartimento di Economia dell’Unisannio, presentazione dell’Offerta Formativa 

PLS piano lauree scientifiche: Corso di Probabilità e Statistica; Corso di formazione CASIO, uso 

della calcolatrice scientifica 

 
 

 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’utilizzo di diverse piattaforme supportate dalla funzione Aula virtuale del registro 

elettronico Spaggiari, quali Skype, Zoom, Jet.si; invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico; ricezione ed invio della 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Registro 

elettronico con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricati nel materiale didattico sul registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  
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Attività extracurricolari nel triennio 
 

TIPOLOGIA DESTINAZIONE FINALITÁ DISCIPLIN

E 

COINVOLT

E 

a.s. 

2017/’1

8 

a.s. 

2018/’1

9 

a.s. 

2019/’2

0 

Visite guidate Teatro in lingua a 

Napoli, visione di 

“Alice in 

Wonderland 

-Sviluppare le 

quattro    abilità 

linguistiche: 

comprensione e 

interazione orale, 

comprensione e 

produzione 

scritta; 

 -Avvicinarsi al 

teatro come 

strumento di 

conoscenza 

letteraria, storica 

e culturale 

Lingua e 

Letteratura 

Inglese 

     X   

-Museo di 

Anatomia 

Patologica di 

Napoli “ Musa”; 

- Cappella di San 

Severo ( Na) 

-Museo 

Archeologico di 

Napoli 

-Integrazione del 

programma di 

anatomia e 

fisiologia umana. 

- Approfondire i 

contenuti 

interdisciplinari 

di arte e scienza 

con le macchine 

anatomiche. 

Storia 

dell'arte 

Scienze 

           X  

Teatro in lingua 

a Salerno e visita 

guidata del 

centro storico di 

Salerno  

 

-Sviluppare le 

quattro    abilità 

linguistiche: 

comprensione e 

interazione orale, 

comprensione e 

produzione 

scritta; 

 -Avvicinarsi al 

teatro come 

strumento di 

conoscenza 

letteraria, storica 

e culturale 

 

Lingua e 

Letteratura 

Inglese 

Storia 

dell'arte 

Storia 

      X  

Visita del Museo 

di Capodimonte  

 

-Integrazione del 

programma di 

Storia dell’arte 

- Approfondire i 

contenuti 

interdisciplinari 

Storia 

dell’arte 

Storia 

     X  
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di arte e storia. 
Giornata della 

memoria: Teatro 

e visita della 

mostra "1938 - 

1945 - la 

persecuzione 

degli Ebrei in 

Italia. 

‘’Documenti per 

una storia" al 

Museo del Sannio  

 

- Ripercorrere le 

tappe salienti 

della storia della 

Shoah 

- Ricordare la 

Shoah e riflettere 

sulla modalità di 

trasmissione 

della memoria 

individuale e sul 

valore ha per la 

memoria 

collettiva 

Storia 

Filosofia 

Letteratura 

Italiana 

     X  

Visita 

dell’Osservatorio 

Vesuviano e 

della Bocca del 

Vesuvio 

Macellum  

di Pozzuoli 

 

-Osservazione del 

fenomeno del 

bradisismo – 

Monitoraggio dei 

vulcani campani;  

 

Scienze 

Naturali  

    

 

      X 

Viaggi 
d’istruzione 

Milano -Integrare ed 

approfondire le 

conoscenze 

culturali  apprese 

nello studio delle 

discipline 

storiche, 

letterarie ed 

artistiche. 

 

-Favorire le 

relazioni 

 

Letteratura 

Italiana  

Storia  

Storia 

dell’arte 

     X   

Grecia -Integrare ed 

approfondire le 

conoscenze 

culturali  apprese 

nello studio delle 

discipline 

storiche, 

letterarie ed 

artistiche. 

 

- Favorire le 

relazioni 

 

Letteratura 

Italiana 

Storia 

Filosofia 

Storia 

dell'arte 

 

      X  

Manifestazion
i culturali 

Libriamoci -Favorire la 

motivazione alla 

lettura  

Italiano 

Filosofia 

Storia 

   X     X  
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-Realizzare 

esperienze 

laboratoriali di 

lettura 

- Educare alla 

diversità 

Educazione 

alla 

cittadinanza 

 

Giornata sulla 

legalità 
- Sviluppare il 

valore di una 

cittadinanza 

attiva 

- -Apprendere 

valori 

democratici 

 -Apprendimento 

dei valori ispirati 

alla legalità 

Storia 

Filosofia 

Italiano  

 

 

   X   

Festival di 

Filosofia 
-Saper prestare 

attenzione alla 

corretta 

argomentazione 

di un discorso; 

-Saper 

individuare i 

criteri in base ai 

quali un discorso 

è presentato come 

vero; 

-Far comprendere 

come la filosofia 

sia un bene 

comune e come 

essa possa ridare 

un nuovo senso 

alla vita; 

-Analizzare e 

riflettere su 

quello che sono i 

paradossi della 

società moderna; 

-Incentivare lo 

spirito critico, 

l’approfondiment

o filosofico, il 

confronto e la 

capacità di 

dialogare; 

-Attualizzare e 

concretizzare il 

sapere filosofico 

Filosofia     X  

Corso di 

Filosofia politica 
 Filosofia      X 
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Commemorazion

e del giorno della 

memoria. L'I.C. 

Montalcini  e IIS 

Virgilio insieme 

per non 

dimenticare. 

 

-Ripercorrere le 

tappe salienti 

della storia della 

Shoah 

 

- Riflettere sul 

ruolo dell'arte 

durante il regime 

nazista 

 

- Ricordare la 

Shoah e riflettere 

sulla modalità di 

trasmissione 

della memoria 

individuale e sul 

valore ha per la 

memoria 

collettiva 

 

Storia 

Filosofia 

Letteratura 

Italiana 

Storia 

dell’arte 

     X 

Attività 
integrative 
extracurricula
ri 

Olimpiadi di 

Matematica 
- Migliorare 

l'approccio degli 

studenti alla 

matematica ed 

all'acquisizione 

di abilità logico- 

linguistiche- 

scientifiche. 

- Stimolare 

l'iniziativa 

personale, 

l'organizzazione 

e la cooperazione. 

Matematica    X      X  

Sport per tutti: 

pallavolo e 

badminton 

-Sensibilizzare 

alla pratica dello 

sport adatto a tutti 

Scienze 

motorie 
   X   

Olimpiadi di 

Italiano 
-Incentivare e 

approfondire lo 

studio della 

lingua italiana. 

-Incentivare e 

approfondire lo 

studio della 

lingua italiana, 

elemento 

essenziale della 

formazione 

culturale di ogni 

studente e base 

indispensabile 

per 

Italiano    X   
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l’acquisizione e 

la crescita di tutte 

le conoscenze e 

le competenze. 

- sollecitare in 

tutti gli studenti 

l’interesse e la 

motivazione a 

migliorare la 

padronanza della 

lingua italiana. 

- promuovere e 

valorizzare il 

merito, tra gli 

studenti, 

nell’ambito delle 

competenze 

linguistiche in 

Italiano. 

 

Olimpiadi 

Chimica 
-Valorizzazione 

delle eccellenze e 

diffusione della 

metodologia 

“Problem 

solving”.  

Competizione 

intellettuale 

Chimica         X  

Partecipazione al 

concorso 

nazionale ‘I 

giovani ricordano 

la Shoah’, 

realizzazione di 

un 

cortometraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ripercorrere le 

tappe salienti 

della storia della 

Shoah 

 

- Riflettere sul 

ruolo dell'arte 

durante il regime 

nazista 

 

- Ricordare la 

Shoah e riflettere 

sulla modalità di 

trasmissione 

della memoria 

individuale e sul 

valore ha per la 

memoria 

collettiva- 

 

 

Storia 

Filosofia 

Letteratura 

Italiana 

Storia 

dell’arte 

     X 
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Giochi di 

Archimede 

 

 

 

 

 

Propedeutici alla 

partecipazione 

alle Olimpiadi 

della Matematica 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

     X 

PLS: piano 

lauree 

scientifiche: 

Corso di 

Probabilità e 

Statistica 

 

Corso di 

formazione 

CASIO, uso della 

calcolatrice 

scientifica 

 

Entrambi i corsi 

finalizzati alla 

preparazione 

della seconda 

prova dell’Esame 

di Stato 

 

Matematica  

Fisica 

      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. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

 
VALUTAZIONE 

 
Per quanto concerne il periodo inerente la Didattica a distanza, l’Istituzione scolastica ha previsto 

nuovi criteri di valutazione secondo i seguenti indicatori: partecipazione alle video-lezioni o ad altra 

attività didattica, metodo, organizzazione ed interazione, competenze digitali, dimensioni 

dell’apprendimento (sapere, saper fare, saper essere), comportamento. Le valutazioni delle prove 

sono state riportate sul registro elettronico. 
 
 

 
                   Bozza Griglia di Valutazione - Didattica a Distanza 

 
 
 
 
 
 Bozza griglia di valutazione                                                                                                                                              A.S. 2019/20                                                  

Disciplina/Materia ……………….. Classe ………..   Alunno/a ………………………….. 

        
 
 

INDICATORI 
Modalità sincrona/asincrona 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

DaD 

Nullo 
2-3 

Insufficiente 
4-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

PARTECIPAZIONE ALLE 
VIDEOLEZIONI   E/O 
AD   ALTRA 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

Assiduità 

(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle 

attività proposte) 
Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa 

attivamente) 

     

    

METODO,  ORGANIZZAZIONE   
ED 
INTERAZIONE 

Interesse, cura 
approfondimento 

     

(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, 

approfondisce, svolge le 
attività con 
attenzione) 

 

Capacità di relazione a 
distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sceglie 

corretti modi per dialogare, sa 
utilizzare i 

diversi canali/strumenti di 
comunicazione) 

 

    

  

COMPETENZE DIGITALI   

 1.Competenza strumentale 
 2.Uso delle tecnologie per    

l’apprendimento 

Uso dei dispositivi tecnologici, 
la rete, le piattaforme e i vari 
applicativi 
Progettazione e produzione di 
artefatti digitali. 
Interpretazione, valutazione 
ed elaborazione 

delle informazioni messe a 
disposizione dai docenti o 
trovate in rete      

DIMENSIONI 
dell’APPRENDIMENTO 

SOFT SKILLS 
 

   Gestire le informazioni         
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(l’alunno/a sa acquisire ed 
organizzare dati, conoscenze 
ed informazioni)         

  

Conoscenza 
dei contenuti 
disciplinari          

SAPERE  contenuti 

         

         
  disciplinari Capacità comunicativa         

   
(l’alunno/a argomenta in 
maniera         

   
appropriata, sa 
ascoltare/confrontarsi)         

            

   
Pianificazione ed 
organizzazione         

   
(l’alunno/a è capace di 
operare con le         

   
modalità specifiche, di 
processo, del/la         

SAPER FARE 
 Abilità sapere/disciplina)         
 

specifiche 

         

  
Capacità di problem solving 

        
           

   
(l’alunno/a sa utilizzare dati e 
conoscenze         

   
acquisiti/e per risolvere 
problemi)         

            

   Adattabilità/Autonomia         

   
(l’alunno/a riesce ad adattarsi 
a situazioni         

   
nuove ed è 
autonomo/responsabile)         

    SAPER  
ESSERE 

 

Competenze 

         

          
 

trasversali Spirito di iniziativa 

        
          

   
(l’alunno/a sa porsi e 
raggiungere obiettivi,         

   
utilizza  conoscenze/abilità 
per affrontare e         

   
risolvere problemi 
concreti/reali)         

         

Assegnare ad ogni descrittore/soft skills un punteggio nella rispettiva casella di 
oscillazione giudizio/punteggio,  Somma punteggio: …… / 100 

sommare e dividere per 10 (n. descrittori); arrotondare per eccesso con decimale da 
0,5 in poi o per difetto da 0,4 a scendere  

Voto: …… /10 
 

         
          

        

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

 10/9 8/7 6/5 4 

Entra con puntualità 
nell’aula virtuale 

    

     

Si presenta e si esprime in 
maniera adeguata 

all’ambiente 
    

Entra nelle discussioni per 
    

aggiungere valore 
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Conosce e rispetta le 
regole della condivisione e 

pubblicazione digitale 
    

Aiuta i compagni 

    dimostrando solidarietà e 

senso di responsabilità 
     

 
Le competenze digitali degli studenti e delle studentesse sono valutate solo ove compatibili con la possibilità oggettiva di esprimerle, 

in relazione alle dotazioni tecnologiche possedute. 
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VALUTAZIONE CONCERNENTE IL COLLOQUIO ORALE ALL’ESAME DI STATO 
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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. 
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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 

 

 

 
    

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 

 Relazione finale per singola disciplina 

 Programmi svolti 

 Testi di italiano 

 Argomenti tracce elaborati delle materie di indirizzo 

 Relazione relativa all’alunno con disabilità 

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 Piano dell’Offerta Formativa 

 Programmazioni e rimodulazioni 

 Fascicoli personali degli alunni 

 Copia verbali delle operazioni dell’attribuzione del credito scolastico  

 Documento del consiglio del consiglio di classe per i candidati BES 
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FIRME DEI DOCENTI 
  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Russo Anna  

Lingua e Letteratura 

Latina 
Russo Virgilia  

Filosofia 
La Franceschina Angela  

Storia 
La Franceschina Angela  

Storia dell’arte 
Iemma Antonietta  

Lingua e Letteratura 

straniera 
De Gregorio Giulia  

Fisica 
Castellano Dario  

Matematica 
Castellano Dario  

Scienze Naturali 
Casazza Maria Carmela  

Scienze motorie e sportive 
Accettola Sergio  

Religione cattolica/Attività 

alternative 
Parente Erminia  

Sostegno 
De Pasquale Vincenzo  

Sostegno 
Mandetta Caterina  

sostegno 
Mucci Carmen  

 
 
Benevento, lì 30/05/2020 
 
Il Coordinatore di Classe                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 
 
 


