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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  e associato
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.
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.



3.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO

Il  percorso del liceo artistico è indirizzato allo  studio dei fenomeni estetici  e alla  pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita e a
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacita progettuale
nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).

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

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte
nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
 conoscere  e  applicare  le  tecniche  grafiche,  pittoriche,  plastico-scultoree,  architettoniche  e

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio

artistico e architettonico.

4.

INDIRIZZO GRAFICA 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
 avere  consapevolezza  delle  radici  storiche  e  delle  linee  di  sviluppo  nei  vari  ambiti  della

produzione grafica e pubblicitaria;
 conoscere  e  applicare  le  tecniche  grafico-pittoriche  e  informatiche  adeguate  nei  processi

operativi;
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto,

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
 saper  identificare  e  usare  tecniche  e  tecnologie  adeguate  alla  progettazione  e  produzione

grafica;
 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma

grafico-visiva. 



5.
QUADRO ORARIO

QUADRO ORARIO
1° biennio 2° biennio

5°
anno1°

anno
2°

anno
3°

anno
4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica * 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e scultoree 3 3

Laboratorio artistico*** 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21

Attività e insegnamenti obbligatori di 
indirizzo

Laboratorio di Grafica 6 6 8

Discipline grafiche 6 6 6

Totale ore settimanali disc. Indirizzo 12 12 14

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35

* Con informatica al primo biennio.

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra.

*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.



6.
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 10 studenti, 2 ragazzi e 8 ragazze, di cui un DVA e un DSA, per i quali  è
stato  predisposto  e  realizzato  un  Piano  Educativo  Individualizzato  ed  un  Piano  Didattico
Personalizzato. La prova d’esame finale terrà conto di tali percorsi, accertando in entrambi i casi una
preparazione idonea al rilascio del diploma. Nelle Relazioni Finali predisposte per ciascuno di questi
alunni e allegati al presente documento, sono descritte nel dettagli motivazioni e richieste di modalità
di effettuazione della prova d’esame. 
Nessun  alunno  è  ripetente.  Nell’anno  scolastico  2018/19  una  studentessa  ha  aderito  al  progetto
intercultura frequentando l’Istituto Professionale dell’Insegnamento e Formazione Umana “IPEFH” a
Toluca – Messico. 
Dal punto di vista disciplinare e comportamentale la classe risulta rispettosa delle regole della vita
scolastica. I rapporti con i docenti e tra i compagni, che nel corso del triennio hanno avuto momenti
anche conflittuali, si sono evoluti e improntati via via ad una collaborazione sempre crescente.
Per quanto riguarda l’andamento didattico alcuni allievi si distinguono per un'applicazione costante e
per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e operative frutto del responsabile
impegno  nello  studio.  Un  secondo  gruppo  presenta  un  discreto  sviluppo  delle  abilità  di  base  ed
un’applicazione  nel  complesso  adeguata  anche  se  sostanzialmente  tendente  all’acquisizione
mnemonica dei contenuti disciplinari.
La classe ha partecipato con interesse ed impegno alle attività di PCTO e alle iniziative proposte dalla
Scuola  sia  curriculari  sia  extracurriculari,  distinguendosi  in  particolare  per  le  capacità  artistiche
mostrate nell’allestimento del Festival dell’Arte 2019.
Nella  seconda  parte  del  corrente  anno  scolastico,  con  l’attivazione  della  Didattica  a  Distanza,  la
partecipazione alle attività disciplinari nei diversi insegnamenti, il rispetto delle consegne, l’impegno
nello studio, la produzione di materiali non è stata sempre uniforme e omogenea per l’intero gruppo
classe.  Anche  in  questo  caso  alcuni  allievi  hanno  dimostrato  di  saper  organizzare  il  proprio
apprendimento  in  autonomia,  di  saper  elaborare  e  realizzare  progetti  riguardanti  lo  sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese in funzione interdisciplinare.

7.
EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO

Classe  III Classe  IV      Classe  V
Iscritti (dalla classe precedente) 12 11 10
Nuovi  Inserimenti 0 0 0
DSA/BES 3 2 2
Ritirati 0 1 0
Promossi 11 9 10
Non  Promossi 1 0 0
Totale a fine anno scolastico 11 9 10



8.

ELENCO ALUNNI

N. Cognome Nome Data di
nascita

Luogo di nascita

1 Biele Sonia
2 Coduti Francesca
3 Dell’Oste Antonio
4 Fallarino Sara
5 Guglielmo Maria Gabriella
6 Iannella Antonella
7 Krypczyk Natalia
8 Spina Amalia
9 Ucci Graziella
10 Vitto Giorgio



9.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

E
CONTINUITÀ DIDATTICA

Disciplina Docente
Continuità  Didattica

3° anno 4° anno 5° anno

Discipline Grafiche Leonardo Micele X X

Laboratorio di Grafica Sebastiano Materazzo X

Lingua e Letteratura Italiana Veronica Russo X X

Lingua e Cultura Straniera
(Inglese)

Lucia Di Gioia X X X

Storia & Filosofia Rosa Zarro X X X 

Storia dell’Arte Carlo Ildo Barberio X X X

Matematica & Fisica Dario Castellano X X

Scienze Motorie e Sportive Alfredo Romanucci X

Religione Cattolica / Attività
alternative

Angela d’Esposito X

Sostegno Stefania Spagnoletti X X X

Sostegno Maria Teresa Mogavero X

COORDINATORE  Dario Castellano



10.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio decide di sviluppare nel corso di quest’anno scolastico il tema “Potere e Comunicazione”,
declinandolo nelle seguenti quattro macro-aree:

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI
Libertà Italiano Giosuè Carducci

Luigi Pirandello: l’uomo e la maschera.
Parole in libertà: Futurismo e Filippo
Tommaso Marinetti.
Giuseppe Ungaretti
Italo Svevo
Gabriele D’Annunzio

Inglese Orwell e i totalitarismi; O. Wilde.
Storia - Prima Guerra mondiale

- Seconda Guerra mondiale
- Secondo dopoguerra in Italia

Filosofia - Kierkegaard 
- Nietzsche
- Marx
- Feuerbach

Storia dell’Arte Il romanticismo – Delacroix – La Liberta’ che 
guida il popolo

Matematica Solidi Platonici e Poliedri Regolari

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI
Uguaglianza Italiano Giuseppe Ungaretti, Giovanni Pascoli,

Giovanni Verga, Giosuè Carducci, Gabriele
D’Annunzio

Inglese Bronte sisters; O. Wilde; G. Orwell. C. Dickens.
Storia - Rivoluzione sovietica

- Fascismo
- Nazismo

Filosofia - Schopenhauer 
- Marx

Storia dell’Arte Il romanticismo – Gericault – La Zattera della 
Medusa

Matematica Sezione Aurea



TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI
Solidarietà Italiano Giacomo Leopardi, Luigi Pirandello,

Giuseppe Ungaretti, Giovanni Verga
Inglese Dickens
Storia - Roosevelt e il New Deal

- Secondo dopoguerra
Filosofia - Feuerbach

- Schopenhauer
Storia dell’Arte Il realismo – Courbet – Funerale a Ornans
Matematica Simmetrie

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI
Lavoro Italiano Ritratti nei campi: Giacomo Leopardi,

Giovanni Verga, Giovanni Pascoli, Gabriele
D’Annunzio

Inglese Dickens e Orwell
Storia - Primo dopoguerra

- Crisi del 1929
Filosofia - Marx
Storia dell’Arte Divisionismo italiano – G. Pellizza da Volpedo 

– Il Quarto Stato
Matematica Spirali e Eliche



11.
PCTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

ANNO SCOLASTICO 2017/’18
ENTE/

IMPRESA
PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE

COINVOLTE
MONTE

ORE
Università
Telematica
“Giustino

Fortunato” di
Benevento

Comunicazione
efficace &
leadership

Il percorso è 
stato svolto in 
modalità 
telematica, 
attraverso 
lezioni 
asincrone 
tenute dai 
docenti 
dell’Università
Giustino 
Fortunato e 
mediate dalla 
figura del tutor
nominato 
all’interno del 
Consiglio di 
Classe. 
Al termine di 
ciascuna 
attività gli 
alunni hanno 
svolto 
questionari di 
verifica degli 
apprendimenti 
acquisiti.

Strategie e 
management
del team 
work; 
Comunicazi
one efficace,
management
e leadership;
Tecniche di 
memorizzazi
one e 
gestione 
dello studio; 
Strategie di 
comunicazio
ne efficace; 
Processi che 
innescano 
l’ansia e 
tecniche per 
gestirla; 
Scoprire le 
proprie 
potenzialità 
e progettare 
il futuro.

Nel progetto sono
state  coinvolte  le
diverse  discipline
ricomprese  nel
piano di studi.

60

ANNO SCOLASTICO 2018/’19
ENTE/

IMPRESA
PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE

COINVOLTE
MONTE

ORE
Compagnia

teatrale
“Maccheroni

Amari”di
Benevento.

Titolo:
“Picasso

verso
Modigliani”.

Progettuale,
grafico e
pittorico.

Realizzazion
e della

scenografia
per

spettacolo
teatrale
“Picasso

verso
Modigliani”

presso il
teatro

Discipline
Grafiche in

particolare e,
tutte le altre
materie in
quanto le
attivita’

progettuali e
laboratoriali
sono state

svolte durante

30



De Simone
di

Benevento.

le ore
curriculari nei
laboratori del

Liceo
Artistico

ANNO SCOLASTICO 2019/’20
ENTE/

IMPRESA
PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE

COINVOLTE
MONTE

ORE

12.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PERCORSO DISCIPLINE
COINVOLTE

MATERIALI/DOCUMENTI/
TESTI

ATTIVITÁ

I diritti e i doveri 
dei cittadini

Storia 
Filosofia

Power point preparati dal docente Lezioni frontali 
con supporto 
multimediale

L’organizzazione 
dello Stato

Storia Power point preparati dal docente Lezioni frontali 
con supporto 
multimediale

Educazione alla 
parità di genere

Storia
Filosofia
Italiano
Grafica

Dichiarazione ONU 
sull’eliminazione della violenza 
contro le donne (1993)

Attività 
laboratoriali 
Lavori di gruppo

Lotta alla 
criminalità

Storia -Raffaele Cantone “La corruzione 
spiegata ai ragazzi”
-Isaia Sales “La camorra, le 
camorre”
-Power point preparati dal docente

Visione film e 
documentari 

Modulo 
interdisciplinare 
“Sàpere aude ai 
tempi del 
coronavirus”

Storia
Filosofia
Italiano
Grafica
Inglese

Testi pluridisciplinari, articoli di 
giornale, interviste,
documenti fotografici, test di 
verifica

Didattica a 
distanza



13.
PERCORSO FORMATIVO

13.1 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

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 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

X



trasformazioni  di  energia  a  partire
dall’esperienza
Essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate

X

ASSE STORICO-SOCIALE Livello di
competenza non

raggiunto

Livello di
competenza

parzialmente
raggiunto

Livello di
competenza
raggiunto

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

X

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

X

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

X



14.
MODALITÀ E TECNICHE DI LAVORO ADOTTATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE

Interazione Docente - Alunno

Lezione Frontale
Lezione dialogata
Discussione guidata
Didattica Conversazionale
Metodo induttivo          
Metodo deduttivo
Ricerca
Correzione degli esercizi assegnati per compito
Esercitazioni individuali e di gruppo
Attività individualizzate
Attività di Laboratorio
Lavoro di gruppo
Brain storming
Operatività Guidata
Mappe Concettuali
Peer education - Peer Tutoring
Problem posing - Problem solving
Cooperative learning (apprendimento 
cooperativo)
Didattica Esterna
Sviluppo di Progetti



15. 
MATERIALI, STRUMENTI E SPAZI

Materiali e strumenti

Libri di testo 
Libri integrativi
Giornale
Riviste specializzate
Dispense e fotocopie
Lim
Computer
Strumenti e materiali specifici delle Discipline Geometriche e della Progettazione

Strumenti per la verifica

Test 
Questionari 
Trattazioni sintetiche
Relazioni 
Articoli giornalistici
Interrogazioni orali
Sviluppo di progetti
Prove pratiche
Risoluzione di problemi ed esercizi
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio, etc.)

Spazi

Aule
Biblioteca
Laboratorio
Laboratorio di Informatica
Sala Proiezione



16.
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO

TIPOLOGIA DESTINAZIONE FINALITÁ DISCIPLINE
COINVOLTE

a.s.
2017/

18

a.s.
2018/

19

a.s.
2019/

20

Visite guidate

Napoli Mostra  di
M.C.  Escher
presso  il
PAN

Discipline
Grafiche

X

Roma Roma
Barocca

Storia dell’Arte X

Viaggi
d’istruzione
Manifestazioni
culturali

Rocca dei Rettori -
Benevento

Festival
dell’Arte –
presentazion
e alla 
cittadinanza
delle opere
artistiche
realizzate
durante
l’anno
scolastico

Discipline
Grafiche

Laboratorio
di Grafica

Cittadinanza

X X

Benevento Teatro  in
lingua

Inglese X X

Benevento Rievocazion
e  storica
della  città  di
Benevento in
epoca
Longobarda

Storia dell’Arte X

Benevento Presentazion
e del libro
di  Antonella
Rizzo “A
dimora  le
rose”  presso
il  Teatro
Romano di
Benevento

Italiano X

Benevento Visione  del
film  “Il
giovane
Pertini”
presso  il
cinema San
Marco

Storia X



di
Beneve
nto

Benevento Giornata
della
memoria  –
Visione
dell’intervisa
alla  senatrice
L.  Segre
presso  il
cinema San
Marco di
Benevento

Storia X

Attività
integrative
extracurriculari

Le attività riportate nel precedente quadro sono da riferirsi, più che all’intera classe, a gruppi di alunni
o a singole partecipazioni, nell’ambito della specificità dell’istituto.



17.
VALUTAZIONE

Sono state effettuate simulazioni  per il colloquio

SIMULAZIONI DATA
COLLOQUIO 25-29 maggio 2020



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
 Elenco traccia assegnata in Discipline Grafiche
 Relazione di presentazione del candidato con disabilità

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 del consiglio di classe per i candidati BES



21.
FIRME DEI DOCENTI

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e Letteratura Italiana Veronica Russo

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) Lucia Di Gioia

Storia e Filosofia Rosa Zarro

Matematica e Fisica Dario Castellano

Storia dell’Arte Carlo Ildo Barberio

Discipline Grafice Leonardo Micele

Laboratorio di Grafica Sebastiano Materazzo

Scienze Motorie Alfredo Romanucci

Religione Angela d’Esposito

Sostegno Stefania Spagnoletti

Sostegno Maria Teresa Mogavero

Benevento, lì 28/05/2020

Il Coordinatore di Classe                                                                 Il Dirigente Scolastico
Dario Castellano


