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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, PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 
 
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione 

e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica 

continuamente produce. Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici 

sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo 

stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla 

formazione continua. Nei loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla 

scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto 

alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, 

che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla 

collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e 

democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base 

della convivenza civile. 

 

 

 

 

 



3. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’ISTITUTO TECNICO 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, 

delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali;  
 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine;  
 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio;  
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 

di progettazione, documentazione e controllo;  
 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi;  
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

4. 

INDIRIZZO: Istituto Tecnico Chimico- Biotecnologie ambientale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

QUADRO ORARIO 

 

 

  QUADRO ORARIO    ORE SETTIMANALI   
                     

    DISCIPLINE   I   II   III   IV   V  
                     

    Lingua e Letteratura Italiana 4  4  4  4   4  
                

    Lingua Inglese 3  3  3  3   3  
                

    Storia, Cittadinanza e Costituzione 2  2  2  2   2  
                   

    Geografia generale ed economica 1              
                

 
AREA 

  Matematica 4  4  3  3   3  
                    

   
Diritto ed Economia 2 

 
2 

          

 GENERALE              
                    

    Scienze Integrate (Scienze della                
    terra e Biologia) (l'ora di laboratorio è 

2 (1)  2           
    

ricavata dalla quota dell'autonomia)            

                   

    Scienze Motorie e Sportive 2  2  2  2   2  
                    

    Religione Cattolica o attività 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
    alternative       

                   

  
  Tecnologie e tecniche di                

                 

    rappresentazione grafica 3 (1)  3 (1)           

    Scienze Integrate (Fisica) 3 (1)  3 (1)           
                  

    Scienze Integrate (Chimica) 3 (1)  3 (1)           
                   

    Tecnologie informatiche 3 (2)              
                   

   Scienze e tecnologie applicate    3           
                  

 AREA DI   Complementi di matematica       1  1     

 INDIRIZZO   Chimica analitica e strumentale       4 (2)  4 (2)   4 (2)  
                  

    Chimica organica e biochimica       4 (2)  4 (2)   4 (2)  
                    

    Biologia, microbiologia e tecnologie di       
6 (4) 

 
6 (5) 

  
6 (6) 

 
    controllo ambientale           

                   

    Fisica ambientale       2  2   3  
                

    TOTALE ORE SETTIMANALI   33   32   32   32   32  

    ORE SETTIMANALI DI   
6 

  
3 

  
8 

  
9 

  
10 

 
    LABORATORIO            

                    

 
 

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 Spaggiari.  

 



6. 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe in oggetto si componeva al primo anno del triennio di undici allievi,di cui otto di sesso 

maschile e tre femminile. Già all’epoca, la classe era sia per ciò riguarda il profitto che il 

comportamento abbastanza omogenea: ragazzi uniti e affiatati, ma alcuni responsabili e rispettosi dei 

compiti loro assegnati, altri, un piccolo gruppo, completamente disinteressati e poco partecipi alla 

didattica. Non tutti raggiungevano gli obiettivi prefissati dai docenti, come si evince dai debiti 

formativi attribuiti, a fine di ogni anno scolastico, ad alcuni di essi. La situazione è sembrata 

migliorare, quando, a fine terzo anno, uno dei ragazzi, non è stato ammesso alla quarta classe. Gli 

allievi sono divenuti più rispettosi delle regole e anche il loro profitto, sebbene di poco, ha subito una 

evoluzione positiva.Attualmente ci sono dieci alunni provenienti dalla IVA dello scorso anno: sette di 

sesso maschile e tre femminile. Sono presenti, inoltre, due allievi con disabilità certificata ai sensi della 

Legge 104/92, che usufruiscono di diciotto ore di sostegno e seguono una programmazione 

individualizzata.  

Il livello di socializzazione e l’aspetto comportamentale della classe sono buoni, gran parte degli 

alunni è abbastanza rispettosa delle norme di vita scolastica. Durante l’anno, la frequenza degli allievi 

alle lezioni è stata abbastanza regolare, sebbene, i docenti abbiano lamentato ritardi e assenze alle 

lezioni, atte a eludere eventuali verifiche. Per ciò che concerne la preparazione di base, la classe è 

piuttosto omogenea, e si attesta su un livello cognitivo medio. In linea di massima, buona parte degli 

alunni ha seguito con un certo interesse e partecipato al dialogo disciplinare, mostrando buona volontà, 

e atteggiamenti propositivi, usando in maniera appropriata le conoscenze e competenze acquisite. 

Resta tuttavia un piccolo gruppo che, nonostante reiterate sollecitazioni da parte dei docenti, ha 

purtroppo continuato a ostentare un comportamento di totale disinteresse verso le discipline oggetto di 

studio, evidenziando conoscenze superficiali e giungendo a risultati non sempre sufficienti. Non tutti 

gli alunni sono stati responsabili nel procurarsi per tempo il materiale necessario, alcuni sono stati 

inclini al lavoro, altri si è dovuto continuamente controllarli, motivarli e coinvolgerli, il loro impegno 

non è stato sempre continuo così come lo studio domestico, esiguo e approssimativo. La diligenza, 

nell’esecuzione dei lavori assegnati, per alcuni allievi, è stata costantemente sollecitata poiché i ragazzi 

hanno, mostrano poca volontà e un timido interesse verso le attività proposte. Spesso si sono rese 

necessarie lezioni di recupero, al fine di creare i prerequisiti per migliorare e favorire, non solo 

acquisizione di contenuti, ma anche le abilità necessarie, indispensabili allo studente per imparare a 

imparare. I programmi sono stati adeguati alla classe, il percorso didattico seguito da ogni docente, per 

ogni disciplina, è riportato di seguito. 

 A tal 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 e 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, test digitali e l’uso di App. 

Nella classe sono presenti due alunni diversamente abili per i quali sono stati predisposti e realizzati 

due Piani Educativi Individualizzati, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale 

percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio degli attestati di credito 

formativo. Nelle Relazioni finali sugli alunni, allegate al seguente documento, sono descritte 



nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 

7. 
 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

Classe  III Classe  IV Classe  V 

Iscritti (dalla classe precedente) 11 10 10 

Nuovi  Inserimenti    
DSA/BES    
Ritirati    
Promossi 10 10  
Non  Promossi 1   
Totale a fine anno scolastico    

 

8. 

ELENCO ALUNNI 
 

 
N. 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Data di 
nascita 

  
 Luogo di nascita 

1 Bocchino Davide omissis omissis 

2 Campana Enrico omissis omissis 

3 Castaldi Marika omissis omissis 

4 Oliviero Francesco omissis omissis 

5 Pagnozzi Arturo omissis omissis 

6 Pallotta Carmine omissis omissis 

7 Pavone  Lorenzo omissis omissis 

8 Polcino Ilaria omissis omissis 

9 Santoro Nicola omissis omissis 

10 Vernillo Giuseppa omissis omissis 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

 



9. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Disciplina Docente 
Continuità  Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Chimica analitica e 
strumentale e laboratorio 

Ambrosone Maria X  X 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

ambientale 
Calicchio Fiorentino   X 

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

ambientale 
Ferrara Giuseppe X   

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 

ambientale 
La Manna Rosa  X  

Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

Carapella Sonia  X X 

Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

De Gregorio Giulia X   

Scienze motorie e sportive Caruso Maddalena  X X 

Scienze motorie e sportive Bergantino Cosimo X   

Laboratorio di chimica 
analitica e strumentale 

Ciampi Silvana X  X 

Laboratorio di chimica 
organica e biochimica 

Ciampi Silvana X  X 

Matematica De Napoli Elena X  X 

Matematica Maffei Daniela  X  

Lab. di Microbiologia e 
tecn. di controllo 

ambientale 
Di Cicco Maria Concetta X X X 

Sostegno Fiorito Giovanna X  X 

Storia Orsini Vincenzina X   

Lingua e letteratura italiana Orsini Vincenzina X   

Storia Giordano Patrizia   X 



 
COORDINATORE Calicchio Fiorentino 
 

10. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. “Il viaggio 
metafora di 
crescita”  

  

 
 
Chimica organica 

 
DNA e duplicazione 
m-RNA. splicing, 
traduzione e sintesi 
proteica  

 

 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

 
 
Chimica analitica 

 
Dal fiume al 
rubinetto: 
classificazione, 
inquinamento e 
trattamento delle 
acque.  

 

 
 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

 
Fisica ambientale 

Il rumore e la 
normativa attuale 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Biologia, microbiologia 
e tecn, di controllo 
ambientale 

I virus Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

 
 
 
Italiano 

 
 Verga e l’ideale 
dell’ostrica  
Viaggi e viaggiatori 
dal Milione di Marco 

 
 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

 Russo Veronica  X  

Lingua e letteratura italiana Zagarese Anna Rita   X 

Lingua e letteratura italiana Migliaccio Rita  X  

Religione/Attività 
alternative 

Iuliano Enrico 
Francesco 

X X  

Religione/Attività 
alternative 

Parente Erminia Maria   X 

Fisica ambientale Pepe Ernesto X X X 

Chimica organica e 
biochimica 

Ventura Anna X X X 

Sostegno Donnarumma Giulio X   

Sostegno Quarata Gaetano  X X 

Sostegno Fontanarosa Americo X   



Polo alle città 
invisibili di Calvino  

 

Inglese DNA e RNA Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

   

 

 

 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 

 

 
 
 
 
 
2. “L’energia che 

muove il mondo”  
 

Chimica organica  
L’ATP: il vettore 
energetico della 
cellula. Metabolismo 
degli zuccheri: 
respirazione 
cellulare e 
fermentazione lattica  

 

 
 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Chimica analitica  
Incontro tra materia 
ed energia: la 
spettrofotometria 
UV- Vis  

 

 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Fisica ambientale  
 Le celle ad idrogeno  

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

 
 
Biologia, microbiologia 
e tecn, di controllo 
ambientale 

 
Emissioni di 
inquinanti 
atmosferici  

 

 
 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

 
Italiano 

 
Compenetrazione 
dinamica del 
Futurismo  

 

 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Inglese  
Foodas a source of 
energy 

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

   

 

 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chimica organica  
La valorizzazione 
degli scarti : i 
polimeri e il loro 
riciclo  

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Chimica analitica  
I rifiuti: 
classificazione, 
sistema di controllo, 
la risorsa rifiuti  

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Fisica ambientale  
 Energia dalla Terra  

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 



 
3. “La pietra scartata 

dal costruttore è 
diventata pietra 
d’angolo  

 

Biologia, microbiologia 
e tecn, di controllo 
ambientale 

 
Riciclo, raccolta 
differenziata e 
smaltimento  

 

 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Italiano  
Pascoli e la poetica 
delle piccole cose.  
Il rapporto con la 
natura in Leopardi, 
Pascoli e Carducci  

 

 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Inglese  
The structure of the 
Earth  

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

   

 

 

 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

 
4. “Il tempo un regalo 

democratico”  
 

Chimica organica  
I catalizzatori 
biologici: gli enzimi  

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

 
 
 
Chimica analitica 

 
 
 Le tecniche 
cromatografiche  

 

 
 
 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Fisica ambientale  
 Le centrali nucleari  

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Biologia, microbiologia 
e tecn, di controllo 
ambientale 

 
Trattamento dei 
suoli inquinati e 
biorisanamento 

 

 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Italiano  
Il tempo inganno 
dell’uomo in 
Pirandello  
Il tempo come 
soggettività dello 
stato di coscienza in 
Svevo  

 

 
 
Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

Inglese  
Enzymes 

 

Libri di testo, appunti e 
materiale reperito sul 
web 

   

 

 

 
 
 
 

11. 
PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 



 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/’18 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE 

 
 
 
 
 
 
 

Croce Rossa 
Italiana 

Tutor: Giulia De 
Gregorio 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 12-03-2018 
 

Al:  06-04-2018 
 

 ASL 27.03.2018 Attività 
svolta: Traumi 

cranici e vertebrali. 
Malori improvvisi; 

infarto del 
miocardio. Malori da 

cause ambientali: 
ipotermia- 

assideramento. 
Malori dovuti a 

disturbi del sistema 
nervoso: epilessia. 
Apparato digerente: 
avvelenamento da 

ingestione, diabete. 
Punture di insetti e 
morsi di animali. 

 
 
 
 

26.03.2017 
Emorragie: 

classificazioni,come 
intervenire e cosa 

usare – Laccio 
emostatico arterioso 
-L.E.A. Shock:segni 
e sintomi. Lesione 

della cute: la pelle e 
la sua funzione,le 

ferite ed infezioni – 
tetano. Ustioni da 
caldo e da freddo: 

causa e profondità. 
Differenza tra traumi 
,lesioni,distorsioni, 

lussazioni e fratture. 
 

14.03.2018 
Rianimazione cardio 

- polmonare su 
adulto e bambino. 

Prove pratiche 
 

13.03.2018 
Prova 

pratica:Rianimazione 
cardio – polmonare 

su bambino. 
Disostruzione adulto 

e bambino. 
 

12.03.2018 
Presentazione 

dell’azienda; nozioni 
di Pronto soccorso: 
differenza tra Primo 
Soccorso e Pronto 
Soccorso; concetto 
di urgenza e gravità; 

B.L.S. (Basic Life 
Support) 

Respirazione -
soffocamento- 
disostruzione 

Inglese 31h e 30m 

 
 
 

 Alternanza 
scuola lavoro 

31-05-2018  
 1 ora  
presentazione del 
CV - GIULIA DE 

Inglese 6h 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutor: Giulia De 
Gregorio 

GREGORIO 
15-05-2018  
 1 ora  
Alternanza scuola-
lavoro: writing an 
email - GIULIA DE 
GREGORIO 
12-05-2018  
 1 ora  
alternanza scuola-
lavoro:role- play 
aboutasking for job - 
GIULIA DE 
GREGORIO 
10-05-2018  
 1 ora  
C.V. :asking for job - 
GIULIA DE 
GREGORIO 
08-05-2018  
 1 ora  
Che cosa è un 
curriculum vitae - 
GIULIA DE 
GREGORIO 
06-04-2018  
 1 ora 

 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/’19 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEA SRL 
Tutor: Di Cicco 
Maria Concetta 

Dal: 01-10-2018 
 

Al: 31-08-2019 
 

Dalla terra 
alla tavola: 

conosciamo 
ciò che 
siamo - 

Laboratorio 
CEA 

ASL 26.10.2019 

Visita osservativa 

(Presso struttura 

esterna) 
 

AZIENDA VINICOLA 

FALLUTO DI 

TORRECUSO(BN) CON 

TEST DI DEGUSTAZIONE 
 
12.03.2019 

Visita osservativa 

(Presso struttura 

esterna) 
 

VISITA AL 

TERMOVALORIZZATORE 

DI POZZILLI (IS) 
 
03.05.2019 

 

Incontro informativo 

(Presso struttura 

esterna) 
 

I TRATTAMENTI DELLE 

ACQUE REFLUE E I 

TEST DI CONTROLLO 

QUALITÀ 
 
09.05.2019 
 

Biologia, 
mirobiologiaetec.di 

controllo 
ambientale 

40h 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66679
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66679
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66679
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66679
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66679
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66679
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66681
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66681
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66681
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66681
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676


Incontro informativo 

(Presso struttura 

esterna) 
 

I TRATTAMENTI DELLE 

ACQUE REFLUE E I 

TEST DI CONTROLLO 

QUALITÀ 
 
 
 
16.05.2019 
 

Visita osservativa 

(Presso struttura 

esterna) 
 

VISITA CENTRALE 

IDROELETTRICA DI 

PRESENZANO(CE) 
 
17.05.209 

Incontro informativo (A 

scuola) 
 

I TRATTAMENTI DELLE 

ACQUE REFLUE E I 

TEST DI CONTROLLO 

QUALITÀ 
 
 24.05.209 

Visita osservativa 

(Presso struttura 

esterna) 
 

IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DELLA 

GESESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/’20 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE 

 
 
 

 PCTO Alternanza - 

Sicurezza 
05-05-2020  
 1 ora  

Italiano – inglese 
– Biologia – 

Scienze motorie 

15h 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66682
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66682
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66682
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66682
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66676
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66671
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66671
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66671
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=66671


 
 
 
 

IAN CHEM SRL 

Dal: 04-02-2020 
 

Al:   21-02-2020 

 

enzymes: reading - 
SONIA 
CARAPELLA 
03-03-2020  
 2 ore  
Sorveglianza - 
ANNA RITA 
ZAGARESE 
14-02-2020  
 1 ora  
Correzione 
simulazione 
invalsi - ANNA 
RITA ZAGARESE 

PCTO - Attività in 

aula 
17-02-2020  
 3 ore  
MADDALENA 
CARUSO - 
FIORENTINO 
CALICCHIO 
12-02-2020  
 2 ore  
FIORENTINO 
CALICCHIO 
Progetto: ESRA: 
YOUtilities su 
piattaforma 
EducazioneDigitale 
PER LE ENERGIE 
RINNOVABILI 
11-02-2020  
 1 ora  
MADDALENA 
CARUSO 
04-02-2020  
 1 ora  
MADDALENA 
CARUSO 

Alternanza 

scuola-lavoro 
11-02-2020  
 2 ore  
sorveglianza - 
ANNA RITA 
ZAGARESE 
04-02-2020  
 2 ore  
Assistenza PCTO - 
ANNA RITA 
ZAGARESE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

PERCORSO 

Scuola 
2030: 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI/DOCUMENTI/TESTI ATTIVITÁ 

Obiettivo n.3 

SALUTE E 
BENESSERE 
Assicurare la 

salute e il 

benessere per 

tutti e per tutte 

le età 

Italiano, 
microbiologia, 
fisica, 
chimica 
inglese 

Materiali multimediali Raggiungimento di saperi 

obiettivi fondamentali: 

✓ sapere ambientale 
(acquisizione di 
conoscenze relative ai 
sistemi ambientali e le 
relazioni che li 
integrano); 

✓ consapevolezza 
ambientale 
(sensibilizzazione 
verso i problemi 
ambientali); 

✓ responsabilità 
ambientale (saper 
agire con la 
consapevolezza dei 
vincoli e delle 
opportunità del 
contesto); 

✓ competenza 
ambientale (capacità 
gestire e progettare, 
di guidare-seguire il 
sistema ambientale); 

✓ cittadinanza 
ambientale (capacità 
di partecipazione per 
la costruzione del 
sistema ambientale); 

Conoscenza e consapevolezza 

della biodiversità, per avere 

chiavi di lettura, di 

comprensione e di 

interpretazione rispetto a 

significati, manifestazioni e 

funzionamento della vita 

 

Obiettivo n.6 

ACQUA PULITA 
E SERVIZI 
IGIENICO-
SANITARI 
Garantire a 
tutti la 
disponibilità e 
la gestione 
sostenibile 
dell'acqua e 
delle strutture 
igienico-
sanitarie  

 

Italiano, 
microbiologia, 
fisica, 
chimica 
inglese 

Obiettivo n.7 

ENERGIA 
PULITA E 
ACCESSIBILE 
Assicurare a 

tutti l'accesso a 

sistemi di 

energia 

economici, 

affidabili, 

sostenibili e 

moderni 

 

Italiano, 
microbiologia, 
fisica, 
chimica 
inglese 

Obiettivo n.12 

CONSUMO E 
Italiano, 
microbiologia, 



PRODUZIONE 
RESPONSABILI 
Garantire 

modelli 

sostenibili di 

produzione e di 

consumo 

 

fisica, 
chimica 
inglese 

Obiettivo n.13 

LOTTA CONTRO 
IL 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 
Adottare 

misure urgenti 

per combattere 

il cambiamento 

climatico e le 

sue 

conseguenze 

 

Italiano, 
microbiologia, 
fisica, 
chimica 
inglese 

Nb i percorsi sono stati portati a termine nel periodo di chiusura delle scuole causa Covid. 
Per cui non c’è produzione di elaborati scritti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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  

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 

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  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 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  



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  

 

 
14. 

Modalità e tecniche di lavoro adottate dal Consiglio di Classe 
evidenziare ciò che interessa 

 
 

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 

Problemposing - Problemsolving 

Cooperative learning (apprendimento cooperativo) 

Didattica Esterna 

Sviluppo di Progetti 

Altro specificare  

15. 
Materiali, strumenti e Spazi 

 
Materiali e strumentievidenziare ciò che interessa 

 

Libri di testo  

Libri integrativi 

Giornale 

Riviste specializzate 



Dispense e fotocopie 

Lim 

Computer 

Strumenti e materiali specifici delle Discipline Geometriche e della Progettazione 

Altro (specificare) 

 
Strumenti per la verificaevidenziare ciò che interessa 

 
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.) 

Altro (specificare) 

 

 
Spazievidenziare ciò che interessa 

 

Aule 

Biblioteca 

Laboratorio 

Laboratorio di Informatica 

Sala Proiezione 

Altro (specificare) 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

16. 
Attività extracurricolari nel triennio 

 
TIPOLOGIA DESTINAZIONE FINALITÁ DISCIPLINE 

COINVOLTE 
a.s. 

2017/’18 

a.s. 

2018/’19 

a.s. 

2019/’20 

Visite guidate       

      

      

      



      

      

      

      

      

Viaggi 
d’istruzione 

Sicilia: Palermo, 
Erice 
Agrigento, 
Segesta 

Integrazione 

della normale 

attività della 

scuola sia sul 

piano della 

socializzazione e 

formazione degli 

alunni sia sul 

piano del 

completamento 

della 

preparazione 

culturale 

Storia, italiano X   

Manifestazioni 
culturali 

Cinema: 
 Il giovane 
Pertini 

Conoscenza 
della storia del 
nostro Paese 

Storia   x 

Teatro: 
Il vestito Rosso-
Pirandello 

Conoscenza 
della letteratura  

Italiano   X 

Teatro in lingua 
inglese 

Conoscenza 
della lingua 
inglese 

inglese  x  

      

      

Attività 
integrative 
extracurriculari 

      

      

      

      

      

 
 
 

 
17. 

 
VALUTAZIONE 

 
Sono previstesimulazioni  per il colloquio nel mese di giugno 
 



 
 

 
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 

• Relazioni BES 
 

 

20. 
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 di classe per i candidati BES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
FIRME DEI DOCENTI 

 
 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Chimica analitica e 
strumentale e laboratorio 

Ambrosone Maria  

Biologia, microbiologia e 
tecnologie di controllo 
ambientale 

Calicchio Fiorentino  

Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

Carapella Sonia  

Scienze motorie e 
sportive 

Caruso Maddalena  

Laboratorio di chimica 
organica e biochimica 

Ciampi Silvana  

Matematica 
De Napoli Elena  

Lab. di Microbiologia e 
tecn. di controllo 
ambientale 

Di Cicco Maria Concetta  

Sostegno 
Fiorito Giovanna  

Storia 
Giordano Patrizia  

Religione 
Parente Erminia Maria  

Fisica ambientale 
Pepe Ernesto  

Sostegno 
Quarata Gaetano  

Chimica organica e 
biochimica 

Ventura Anna  

Lingua e letteratura 
italiana 

Zagarese Anna Rita  

 
 
Benevento, lì 25/05/2020 
 
Il Coordinatore di Classe                                        Il Dirigente Scolastico 

Calicchio Fiorentino 

 
 


