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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. 
 

 
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 ambientali 

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 quinta si componeva, al primo anno del triennio, di dodici allievi, di cui sei 

di sesso maschile e sei femminile. Già all’epoca, la classe era composta da elementi 

abbastanza corretti e motivati all’apprendimento se opportunamente stimolati. Non 

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

formativi attribuiti, a fine dell’anno scolastico, ad alcuni di essi.  

Durante il quarto anno lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di 

base della classe, ridotta a otto elementi di cui tre di sesso maschile e cinque 

femminile, è stato perseguito in relazione agli obiettivi corrispondenti definiti nella 

programmazione generale del Consiglio di Classe. Gli allievi hanno mostrato un 

atteggiamento nel complesso positivo nei confronti delle varie discipline e una 

partecipazione generalmente attiva e produttiva. Per gli allievi che hanno invece 

mostrato carenze di base, sono state operate azioni di stimolo e previsti interventi di 

recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali, schemi 

riepilogativi). In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi 

verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere 

a provvedimenti disciplinari. 

Nel corso del quarto anno è stata avviata la Didattica a Distanza, i ragazzi sono 

sempre stati attenti e partecipi anche se con risultati diversi.   

Quest’anno, la frequenza degli allievi alle lezioni è stata abbastanza regolare, 

sebbene, i docenti abbiano lamentato ritardi e assenze, 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 abbastanza appropriata le conoscenze e le competenze acquisite. Resta 

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

docenti, ha purtroppo continuato a impegnarsi in modo non sempre adeguato, nelle 

discipline oggetto di studio, evidenziando conoscenze superficiali e giungendo a 

risultati non sempre sufficienti. A tal proposito occorre sottolineare il clima di 

incertezza con cui sia i docenti, sia gli studenti hanno dovuto lavorare, anche durante 

quest’anno scolastico, per poter affrontare tutti i cambiamenti previsti dalla nuova 

normativa a causa della diffusione del Covid-19 e della prosecuzione 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  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
7. 

 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

Classe  III Classe  IV Classe  V 

Iscritti (dalla classe precedente) 12 8 8 

Nuovi  Inserimenti    

DSA/BES    

Ritirati    

Promossi 8   

Non  Promossi 4   

Totale a fine anno scolastico    

 

8. 

ELENCO ALUNNI 
 

 
N. 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Data di nascita 

  
 Luogo di 
nascita 

1 omissis omissis XXX XXX 

2 omissis omissis XXX XXX 

3 omissis omissis XXX XXX 

4 omissis omissis XXX XXX 

5 omissis omissis XXX XXX 

6 omissis omissis XXX XXX 

7 omissis omissis XXX XXX 

8 omissis omissis XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

COORDINATORE Anna Rita Zagarese 

 

Disciplina Docente 
Continuità  Didattica 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° anno 

Chimica analitica e strumentale e 

laboratorio 

Ventura Anna X X X 

Chimica organica e laboratorio Ventura Anna X X X 

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo ambientale 

Ferrara Giuseppe X   

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo ambientale 

La Manna Rosa  X X 

Lingua e cultura straniera 

(inglese) 

Carapella Sonia X X X 

Scienze motorie e sportive Caruso Maddalena X X X 

Laboratorio di chimica analitica e 

strumentale 

Ciampi Silvana X X X 

Laboratorio di chimica organica e 

biochimica 

Ciampi Silvana X X X 

Matematica De Napoli Elena  X  

Matematica Villanacci Maurizio X   

Matematica Ferrante Formato   X 

Fisica  Pepe Ernesto X X X 

Lab. di Microbiologia e tecn. di 

controllo ambientale 

Di Cicco Maria 

Concetta 

X X  

Lab. di Microbiologia e tecn. di 

controllo ambientale 

Bonito   X 

Lingua e letteratura italiana Adamo Ilenia  X  

Lingua e letteratura italiana Zagarese Anna Rita   X 

Lingua e letteratura italiana Migliaccio Rita X   

Storia Zagarese Anna Rita  X X 

Storia  Russo Veronica X   

Religione/Attività alternative 
Parente Erminia 

Maria 
X X X 



 

 

 

 

 
10. 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

1.“Il viaggio metafora di crescita” 
 

 

 DISCIPLINA CONTENUTI 

TEMI/ARGOMENTI 

Scienze motorie “La vita stessa è 
un viaggio da fare a 
piedi”. La maratona 

Chimica analitica La gascromatografia 

Microbiologia  La depurazione dei reflui 

Fisica ambientale Le centrali idroelettriche 

Inglese Bioremed iation applied to waste 
Water and industrial 
effluents. 

Italiano Il tema del Viaggio 
da Marco Polo a 
Calvino (Le città 
invisibili) 

Ed. Civica Agenda 2030 
Obiettivo n°11 (Città 
e comunità sostenibili) 

 Collegamento al percorso di PCTO Viaggio nei livelli di organizzazione 
biologica: dalla cellula agli Ecosistemi Uni Sa 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
2. “L’aria sinonimo di melodia, spirito, purezza” 
 
 

 
 

 DISCIPLINA CONTENUTI 

TEMI/ARGOMENTI 

Scienze motorie Attività sportive sostenibili ed 
ecologiche.” corsa, 
tennis tavolo, pallavolo… 

Chimica analitica La qualità dell’aria, gli inquinanti, il 
buco dell’ozono. I metodi di analisi 

Microbiologia  Gli inquinanti microbiologici dell’aria 

Fisica ambientale Il radon e la difesa 
dal radon 

Inglese Air pollution 

Italiano Gemmea l’aria… 
Pascoli e la natura 

Ed. Civica Agenda 2030 Obiettivo n°13 (Lotta 
contro il cambiamento climatico) 

 
Collegamento al percorso di PCTO Ingegneria Energetica = Sviluppo Sostenibile 
Uni Sa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. “La memoria dell’acqua”  
La molecola della vita, il solvente universale delle sostanze polari 
 

 
 

 DISCIPLINA CONTENUTI 

TEMI/ARGOMENTI 

Scienze 
motorie 

“Acqua e sport “ L’importanza 
dell’idratazione  nello sportivo” 

Chimica 
analitica 

Caratteristiche chimico-fiche dell’acqua 
e sua caratterizzazione chimico-
analitica 

Microbiologia  Analisi microbiologiche dell’acqua 

Fisica 
ambientale 

Le celle a idrogeno 

Inglese Water pollution 

Italiano Le figurazioni dell’acqua nella letteratura 
italiana da D’Annunzio a Palazzeschi 

Ed. Civica Agenda 20-30 
Obiettivo n°6 (Acqua pulita per tutti) e 
Obiettivo n°14  (La vita sott’acqua) 

Collegamento al percorso di PCTO Monitoraggio Ambientale del Fiume Calore 
UniSa 



 

 

 

 

4.“E quindi uscimmo a riveder le stelle” 
Il ritorno alla normalità dopo un periodo di angoscia, di difficoltà o di pericolo. 

 

 DISCIPLINA CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
TEMI/ARGOMENTI 

Scienze motorie “L’atleta Schwazer assolto”  Atletica 

Chimica analitica La spettrofotometria IR e UV-VIS 

Microbiologia  Pandemie e vaccini 

Fisica ambientale Radiazioni non ionizzanti - I raggi 
ultravioletti 

Inglese Viruses and vaccines 

Italiano Il ritorno alla normalità” nella 
letteratura tra le due guerre 
mondiali: Pirandello e Svevo 

Ed. Civica Agenda 20-30 
Obiettivo n°15  
( Vita sulla Terra) 

Collegamento al percorso di PCTO Approvvigionamento energetico per individuare 

soluzioni pratiche per un concreto risparmio dell’energia (Politecnico di Torino/ Leroy 

Merlin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. 
PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/’19 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE 

MIUR Sicurezza formazione Corso 
online 

 4 

      

      

      

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/’20 
ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MONTE 

ORE 

Misericordia Corso di 
primo 

soccorso 

formazione Lezioni in 
presenza 

 12 

GE.SE.SA. 
GESTIONE 
SERVIZI 
SANNIO 

 

Cogli 
l'attimo: 
salva una 
vita 
  

 

formazione Incontri e 
visite alle 
strutture 

 28 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/’21 
ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE COINVOLTE MONTE 

ORE 

Politecnico 
di Torino- 
Leroy Merlin 

Progetto 
energia 

online Webinar, 
tests e 
Project 
work 

Chimica, fisica 35 

Università 
del Sannio 

Monitoraggio 
Ambientale del 
Fiume Calore 

online videolezioni Microbiologia,chimica 24 

Università del 

Sannio 

Ingegneria 
Energetica = 
Sviluppo 
Sostenibile 

online videolezioni Fisica  19 

Università del 

Sannio 

Viaggio nei 
livelli di 
organizzazione 
biologica: dalla 
cellula agli 
Ecosistemi 

online videolezioni Microbiologia, 
chimica 

12 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

12. 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Tematiche trattate DISCIPLINE 

COINVOLTE 
MATERIALI/DOCUMENTI/TES
TI 

Verifiche 
Scritte/oral
i 

“l’organizzazion
e giuridica dello 
Stato italiano” 

Storia, 
italiano 
inglese 
 diritto 

appunti e materiale reperito 
sul web 

Verifica 
scritta 

Gli organismi 
internazionali 

Italiano, 
storia, 
inglese 
diritto 

appunti e materiale reperito 
sul web 

Verifica 
scritta 

Tutela 
dell’ambiente-
agenda 2030 

Chimica, 
fisica, 
inglese, 
microbiologi
a 
diritto 

appunti e materiale reperito 
sul web 

Verifica 
scritta 

 
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) 

 X 



 

 

 

 

 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). 

 

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 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 

 

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 

 



 

 

 

 

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 
Problem posing - Problem solving 
Cooperative learning (apprendimento 
cooperativo) 
Didattica Esterna 
Sviluppo di Progetti 
Altro specificare  

 
 

15.  
Materiali, strumenti e Spazi 

Materiali e strumenti evidenziare 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) 

 
Spazi evidenziare ciò che interessa 

 

Aule 

Biblioteca 

Laboratorio 

Laboratorio di Informatica 

Sala Proiezione 

Altro (specificare) 



 

 

 

 

Strumenti per la verifica evidenziare 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) 

 

 
16. 

Attività extracurricolari nel triennio  
(eliminare ciò che non interessa) 

 
TIPOLOGIA DESTINAZIONE FINALITÁ DISCIPLINE 

COINVOLTE 
a.s. 

2018/’19 

a.s. 

2019/’20 

a.s. 

2020/’21 

Visite guidate 

Acerra Visita 
Termovalorizzatore 

Fisica, 
chimica e 
microbiologia 

X   

Presenzano Visita Centrale 
Idroelettrica 

Fisica, 
chimica e 
microbiologia 

X    

Torrecuso Visita azienda 
agricola Falluto 

Chimica e 
microbiologia 

X   

Isernia Visita 
Termovalorizzatore 

Fisica, 
chimica e 
microbiologia 

X    

Manifestazioni 
culturali 

DanteDì  Sollecitare la 

curiosità per 

approfondire la 

figura e le opere 

di Dante. 

Italiano   X 

Attività integrative 
extracurriculari 

Olimpiadi 
d’italiano 

 incentivare e 

approfondire lo 

studio della 

lingua italiana,  

 sollecitare in tutti 

gli studenti 

l'interesse e la 

motivazione a 

migliorare la 

padronanza 

della lingua 

italiana. 

italiano   X 



 

 

 

 

17. 
ELENCO TESTI allegati di LETTERATURA ITALIANA 

 

TITOLO AUTORE 
1. Libertà  Giovanni Verga 

2. La morte di Gesualdo  Giovanni Verga 

3. L’albatro  Charles Baudelaire 

4. Andrea Sperelli  Gabriele d’Annunzio 

5. La pioggia nel pineto  Gabriele d’Annunzio 

6. Lavandare  Giovanni Pascoli 

7. X Agosto  Giovanni Pascoli 

8. Il gelsomino notturno  Giovanni Pascoli 

9. La fontana malata Aldo Palazzeschi 

10. La patente  Luigi Pirandello 

11. La giara Luigi Pirandello 

12. La nascita di Adriano Meis  Luigi Pirandello 

13. L’Ultima sigaretta Italo Svevo 

14. Tamara Italo Calvino 

15. Leonia  Italo Calvino 

16. L’Inferno delle città invisibili Italo Calvino 

 
18. 

ELENCO ELABORATI ASSEGNATI 
 

STUDENTE TITOLO ELABORATO 
1 “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

2 “Il viaggio metafora di crescita” 

3 “La memoria dell’acqua” 

4 “Il viaggio metafora di crescita” 

5 “L’aria sinonimo di melodia, spirito, purezza” 

6 “E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

7 “La memoria dell’acqua” 

8  “L’aria sinonimo di melodia, spirito, purezza” 

 
 
 
 



 

 

 

 

19. 
VALUTAZIONE 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

20. 
 

CREDITO SCOLASTICO  
 

Attribuzione del credito 
 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe 
terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 
quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche  in presenza  di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 



 

 

 

 

 
 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 
15-16 

7< M ≤ 8 
17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 
21-22 

 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

21. 
ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
 Relazione finale per singola disciplina 

 Programmi svolti 

 

 

22. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 



 

 

 

 

FIRME DEI DOCENTI 
  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Chimica analitica e 

strumentale e laboratorio 
Ventura Anna  

Chimica organica e 

laboratorio 
Ventura Anna  

Biologia, microbiologia e 

tecnologie di controllo 

ambientale 

Lamanna Rosa  

Lingua e cultura straniera 

(inglese) 
Carapella Sonia  

Scienze motorie e sportive 
Caruso Maddalena  

Matematica 
Formato Ferrante  

Fisica  
Pepe Ernesto  

Laboratorio di chimica 

analitica e strumentale 
Ciampi Silvana  

Laboratorio di chimica 

organica e biochimica 
Ciampi Silvana  

Lab. di Microbiologia e tecn. 

di controllo ambientale 
Bonito Luisa   

Lingua e letteratura italiana 
Zagarese Anna Rita  

Storia  
Zagarese Anna Rita  

Religione/Attività alternative 
Parente Erminia  

Diritto 
Goglia Mariano  

 
 
Benevento, lì 13/05/2021 
 
Il Coordinatore di Classe    
Anna Rita Zagarese                                                                   Il Dirigente Scolastico 
 
 
 


