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1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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

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

Scientifico Tecnologico (Programma Brocca) nell’anno scolastico 2002/2003. Nel 

2009/2010, a fronte delle nuove richieste della società, l’offerta formativa fu 

ampliata e fu nuovamente istituito il Liceo Scientifico; dal 2010/2011, con l’avvio 

della Riforma, l’indirizzo scientifico è stato articolato in Liceo scientifico 

tradizionale e Liceo scientifico con opzione Scienze applicate. Nell’Istituto sono 

attivi due corsi di cui uno ad indirizzo tradizionale con il Nuovo Ordinamento ed 

uno con opzione Scienze applicate. 

 

 

 

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. 
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3. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

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

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

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

abilita e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

(art. 8 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

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

risolvere problemi di varia natura; 

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

problemi; 

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

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

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

sperimentali; 

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

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

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

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

 

Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

•  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 Area logico-argomentativa  

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

•  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

•  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

•  
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Area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

a) dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  

b) saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

c) curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

Area storico-umanistica  

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

In ottemperanza al Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

Vista la CM 388 del 17.03.2020 e i conseguenti L. n. 41 del 06.06.2020 e DM 39 del 26.06.2020 

Visto il DM 89 del 07.08.2020 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 05 ottobre 2020 

A integrazione del PTOF di Istituto 2019-2022, il collegio dei Docenti ha adottato il Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata (DDI), come modalità complementare alla didattica in presenza, 

come modalità transitoria o come modalità esclusiva. Nel corrente anno scolastico, la necessità di 

contenimento del contagio e le conseguenti ordinanze di sospensione delle attività didattiche in 

presenza hanno portato all’attuazione del Piano con orario settimanale di lezioni invariato; il modulo 

orario della lezione on line è stato di 60’ minuti; è stato garantito un numero totale delle ore di lezione 

di almeno 22 ore settimanali in modalità sincrona, le restanti ore in modalità asincrona (capo. III) 

L’organizzazione è avvenuta tramite la compilazione del Planner settimanale presente nella sezione 

Aule Virtuali del Registro Elettronico Spaggiari. 
 
 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla programmazione del 

Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) previsto per il primo trimestre e della Didattica 

Digitale Integrata in termini di conoscenze competenze e abilità. Sono stati definiti obiettivi e previste 

semplificazioni di consegne e modalità di verifica. Ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. 

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

eccellenze. 
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4. QUADRO ORARIO 
 
QUADRO 
ORARIO  

I  
anno  

II  
anno  

III  
anno  

IV  
anno  

V  
Anno  

MATERIE DI  
    STUDIO  

 

Lingua e 
letteratura 
italiana  

4  4  4  4  4  

Lingua e 
cultura latina  

3  3  3  3  3  

Lingua e 
cultura 
straniera 
(Inglese)  

3  3  3  3  3  

Storia e 
Geografia  

3  3  -  -  -  

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

2  2  3  3  3  

Disegno e 
storia 
dell’arte  

2  2  2  2  2  

Scienze 
motorie e 
sportive  

2  2  2  2  2  

Religione 
cattolica o 
Attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

 
TOTALE ORE 
  

 
27  

 
27  

 
30  

 
30  

 
30  

 
 

* con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

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

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

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

annualmente assegnato. 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Osservazioni generali sulla classe 
 

PROFILO DELLA CLASSE: La classe VB del corso Liceo Scientifico è formata da 11 alunni, di 

cui 5 maschi e 6 femmine. Nel corso del quinquennio, il gruppo classe non ha mantenuto la medesima 

configurazione. Inizialmente la classe comprendeva 14 alunni; negli anni si è ridotta per il 

trasferimento e/o la non promozione di alcuni elementi e l’inserimento di tre allievi (uno in quarta e 

due in quinta, tutti provenienti da altri Istituti). Il numero piuttosto esiguo, apparentemente positivo, 

è stato, a volte, per gli stessi ragazzi poco stimolante. Benché ci siano state in alcune fasi 

incomprensioni, la classe ha sempre esercitato il proprio pensiero con un approccio dialettico. Tale 

atteggiamento ha permesso una crescita collettiva anche quando il confronto è stato acceso. Il 

percorso complessivo è stato dunque positivo. L’ azione didattica del Consiglio di Classe ha mirato 

a far crescere il senso di responsabilità e a far acquisire agli alunni un adeguato livello di autonomia 

e di senso critico. Nell’ambito delle varie discipline particolare impegno è stato rivolto a migliorare 

le capacità espressive, operative e la conoscenza dei linguaggi specifici. In linea di massima si può 

affermare che il comportamento globale della classe è andato progressivamente evolvendosi verso un 

maggior grado di maturità. Quasi tutti gli alunni hanno evidenziato un maggior coinvolgimento nelle 

attività didattiche e una maggiore consapevolezza dell’impegno necessario per affrontare l’esame di 

Stato. La risposta della classe alle attività di didattica a distanza è stata nel complesso positiva 

soprattutto dal punto di vista metacognitivo. Pertanto gli obiettivi didattici e formativi stabiliti dal 

Consiglio di Classe possono ritenersi raggiunti, anche se con esiti individuali diversificati. Un gruppo 

di alunni ha compiuto un positivo processo di maturazione, ha conseguito una piena conoscenza dei 

contenuti disciplinari, unitamente allo sviluppo di buone competenze trasversali: tra questi, qualcuno, 

oltre ad essersi impegnato nel lavoro scolastico con regolarità e responsabilità, ha conseguito notevoli 

risultati, toccando in qualche caso ottimi livelli; soddisfacenti risultano le conoscenze di un secondo 

gruppo di alunni, nonché le loro competenze e capacità acquisite; mentre qualcuno ha invece 

incontrato difficoltà sia per lacune pregresse non del tutto recuperate negli anni e sia per uno studio 

individuale non sempre adeguato .  Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di classe nella 

componente docente, come appare anche dal quadro sinottico, la classe nel corso del triennio ha subito 

diverse variazioni nell’insegnamento di alcune discipline. Questo, tuttavia, non ha impedito la 

creazione di un team affiatato di docenti che ha sempre garantito, per quanto possibile, la continuità 

didattica. 

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

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

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

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

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

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

diffusione del Covid-19 e dell’alternanza di Didattica in presenza, Didattica a Distanza, Didattica 

Integrata. I docenti, durante  un intero anno scolastico vissuto all’insegna della precarietà e 

imprevedibilità, si sono impegnati a potenziare con ogni strategia il percorso di apprendimento al fine 

di coinvolgere e  stimolare gli studenti. Sono state privilegiate attività interdisciplinari, 

approfondimenti tematici, lavori di gruppo, partecipazione attiva a manifestazioni organizzate in 

occasione di eventi o progetti particolarmente significativi (Libriamoci, Giorno della Memoria, 

Giornata internazionale dei diritti della donna, Giornata internazionale della Matematica (Pi Greco 

day), Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, DanteDì, #libriamocinoipartigiani).  

Nonostante le difficoltà, nell’ultimo parte dell’anno scolastico, anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nei primi due trimestri, hanno dimostrato la volontà di migliorare, 
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impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

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

requisiti richiesti; gli alunni presentano sufficienti conoscenze della Lingua straniera e alcuni di loro 

hanno ultimato nel corrente anno scolastico il PON che non è stato possibile portare a termine l’anno 

precedente. 

  

 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate per i Colloqui nel mese di gennaio, al termine del primo periodo. Il 

colloquio è avvenuto su prenotazione in modalità one-line. Si è aggiunta la disponibilità dei docenti 

durante l’ora di ricevimento settimanale previa richiesta inoltrata sul Registro Spaggiari. Inoltre il 

Coordinatore di Classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche del difficile periodo di 

emergenza. 

6. EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO  
 

 

Classe  III Classe  IV Classe  V 

Iscritti (dalla classe precedente) 11 10 10 

Nuovi  Inserimenti  1 2 

DSA/BES/Alunni H / / / 

Ritirati/Trasferito / 1 1 

Promossi 10  11 

Non  Promossi 1   

Totale a fine anno scolastico 10 10 11 

 

 

7. ELENCO ALUNNI 
 

 

N. 

 

Cognome 

 

Nome 

 

Data di nascita 

  

 Luogo di nascita 

1 Omissis Omissis Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis Omissis Omissis 

5 Omissis  Omissis Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis Omissis Omissis 
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8. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 

 

 

 

 

COORDINATORE: Prof.ssa Olivieri Annarita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Docente 
Continuità  Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  Annarita Olivieri SI SI SI 

Lingua e Letteratura latina Fernanda Palma NO NO SI 

Filosofia Angela La Franceschina SI SI SI 

Storia Angela La Franceschina SI SI SI 

Storia dell’arte Antonietta Iemma  SI SI SI 

Lingua e cultura straniera Giulia De Gregorio SI SI SI 

Fisica Giustino Amicolo NO NO SI 

Matematica Antonietta Crescenzi NO NO SI 

Scienze naturali Maria Carmela Casazza SI SI SI 

Scienze motorie e sportive Sergio Accettola SI SI SI 

Educazione Civica Mariano Goglia / / SI 

Religione cattolica/Attività 

alternative 
Erminia Parente SI SI SI 
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9. PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE: 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 
 

 

 

L’Infinito 

Italiano - G. Leopardi: il Piacere sconfinato  

 

-G. Pascoli: il desiderio di sottrarsi all’Infinito 

Inglese -W.H. Auden : “Refugee blues”.-  

 

 

Filosofia -Kant : L’Infinito è conoscibile? 

 

-Kant e l’ Infinito morale . 

 

-Kant : Il bello ed il sublime 

 

-Capisaldi del sistema hegeliano 

 

-Hegel e la fenomenologia dello Spirito 

 

-Schopenhauer ed il noumeno 

 

-Schopenhauer e Dante : Il desiderio 

 

-Kierkegaard e lo stato religioso 

 

-Marx e la religione  

 

-Feurebach e la religione 

 

-Nietzsche ed il nuovo infinito * 

 

-Nietzsche e l’eterno ritorno * 

 

-Freud e l’inconscio* 

Storia -La concezione dello Stato  nei totalitarismi 

 

-I valori della Resistenza 

 

Scienze naturali -Le fonti energetiche rinnovabili e l’agenda    

2020/2030 

Latino -L. A. Seneca, Epistulae ad Lucilium 

 

-L. Apuleio M., Apologia 

 

 

Storia dell’arte -Impressionismo, Romanticismo,  Astrattismo, 

Arte informale   
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TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

La Comunicazione 
 

 

 

 

 

 

Italiano -Il potere della comunicazione in D’Annunzio 

 

-L. Pirandello: l’incomunicabilità nel teatro del 

grottesco, della follia e il metateatro* 

 

Inglese -E.M. Foster” A room with a View” 

-“ A Passage to India” 

 

-The stream of consciousness and the interior   

monologue 

 

-James Joyce.: a modern writer 

-Dubliners:”Evelyn”   

-Ulysses  

-G. Orwell and political dystopia 

-NineteenEightfour: 

-“ Newspeak”   
 

 

Filosofia -Fichte : La missione del dotto 

 

-Kierkegaard e la comunicazione dell’esistenza  

 

-Kierkegaard ed il silenzio cristiano 

 

-Marx ed il Manifesto 

 

-Nietzsche ed il linguaggio come nesso tra l’uomo 

e la realtà 

 

-Nietzsche ed il problema della comunicazione * 

 

-Freud e la comunicazione terapeutica   * 

 

Storia -La Bella Epoque e la rivoluzione nella 

comunicazione in tutti i campi da quello religioso 

a quello politico. 

 

-Giolitti e la sua politica diplomatica 

 

-Il ruolo della propaganda durante la Prima guerra 

mondiale  

 

-Il dibattito tra neutralisti ed interventisti  
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-I Quattordici punti di Wilson e la Società delle 

Nazioni  

 

-La comunicazione e la propaganda durante i 

totalitarismi  *. 

 

-Il manifesto delle leggi razziali . 

 

-Il ruolo della comunicazione nella creazione del “ 

Mito del bravo italiano e del cattivo tedesco” 

 

-Ghandi e la disobbedienza civile  

 

-Giornalino e la disobbedienza gentile 

Scienze naturali  

-Le nuove tecnologie, mass-media, fake news 

 

 

Latino 

 

-M. F. Quintiliano, Institutio oratoria 

 

-P. C. Tacito, Agricola 

 

-Plinio il Giovane, l’Epistolario) 

Storia dell’arte -Arte e comunicazione-il ruolo dell’arte.  

 

-Il manifesto pubblicitario 

 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 
 

 

 

Il Percorso verso 

la Scoperta… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano -Lia Tagliacozzo “La generazione del deserto” 

 

-Leopardi: il percorso verso la scoperta…della 

Condizione umana. “La ginestra o fiore del 

deserto” 

 

-Il percorso verso la scoperta…della Fede: 

Manzoni 

 

-La crisi dell’identità individuale e la scoperta 

del nulla: Pirandello 

Inglese -La scoperta…. del male   Stevenson  “ The 

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 

-….verità. 
-An age of anxiety The War Poets 

-Rupert Brooke : “The Soldier”; 

-Sassoon:” Suicide in the trenches” . 

 

Filosofia -Kant ed il Criticismo 
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-Kant : La Pace perpetua 

 

-Fichte ed il percorso verso la libertà 

 

-Hegel ed il percorso verso la libertà  

 

-Schopenhauer e l’ascesi  

 

-Feurebach e l’umanesimo integrale 

 

-Marx e la concezione della società 

 

-Comte e la sociologia 

 

-Nietzsche e la scoperta del Superuomo * 

 

-Freud e la scoperta dell’inconscio * 

 

-G. Le Bon : “ La psicologia delle folle” 

Storia -La Bella Epoque 

 

-La Prima guerra mondiale : Una guerra 

“nuova”. La guerra di trincea. 

 

-La Prima guerra mondiale: La Società delle 

Nazioni. 

 

-Il New Deal * 

 

-La Seconda guerra mondiale e le scoperte 

scientifiche * 

 

Scienze naturali -Tettonica delle placche litosferiche 

 

Latino -L. A. Seneca, De ira 

 

-L. Apuleio M., Metamorfosi 

 

 

Storia dell’arte -Architettura del ferro, La fotografia, 

Macchiaioli, Postimpressionismo, Cubismo, 

Surrealismo 
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TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 
 

 

 

       IL LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Italiano -Verga “Rosso Malpelo” 

 

-Pirandello “Ciaula scopre la luna”: confronto 

tra le due novelle facendo emergere analogie e 

differenze 

 

-“Inchiesta in Sicilia” Franchetti e Sonnino 

 

-Art. 37 Costituzione. Art.31-32 Convenzione 

sui diritti dell'infanzia. 

Inglese -Victorian reforms about work 

 

- Workhouses  ( Oliver Twist) 

 

-“Coketown”, an industrial  town 

 

-The Edwardian Age  

 

Filosofia -Hegel e la figura del servo padrone 

 

-Fichte : Il dogmatismo e l’Idealismo 

 

-Marx : Il Manifesto . L’alienazione del lavoro 

 

-Marx : Il Capitale 

 

-Freud : Il lavoro come sublimazione * 

 

-Freud il lavoro psicoanalitico * 

Storia -Giolitti e la questione sociale 

 

-Il lavoro durante la Prima guerra mondiale 

 

-La politica economica durante i totalitarismi  

 

-Marx , Lenin e Stalin : La questione sociale 

 

-Crisi del ’29 e New Deal 

Scienze naturali  

-Le fonti energetiche non rinnovabili(fossili) 

 

Latino -A. Persio F., Satire 

 

-M. V. Marziale, Epigrammi 

 

-M. F. Quintiliano, Institutio oratoria 

 

Storia dell’arte -Macchiaioli, Realismo, Futurismo, Arte di 



 
 

16 

regime. 
 

 

 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 

 

 

 

L’Importanza 

della Cultura nei 

momenti di Crisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano -Manifesto degli Intellettuali fascisti e manifesto degli 

Intellettuali antifascisti 

 

-U. Foscolo: “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

 

Manzoni: le Odi civili 

Inglese -Charlotte Bronte” Jane Eyre” 

-War Poets 

-Joyce 

 

-Virginia Woolf  

 

-The Bloomsbury Group 

 

Filosofia -Kant ed i presupposti per la pace tra gli Stati 

 

-Hegel : La concezione dello Stato etico 

 

-Marx e la società comunista 

 

-Nietzsche ed i maestri del sospetto * 

 

-Nietzsche e la crisi della società * 

 

-Freud : Il disagio della civiltà * 

Storia -Gli intellettuali e la Prima guerra mondiale. 

 

-La cultura durante i totalitarismi.* 

 

-Focardi ed il mito dei Bravi italiani e dei cattivi 

tedeschi 

 

-Gandhi e l’Indipendenza in India. 

 

Scienze 

naturali 

-La scoperta dei vaccini. Il vaccino anti-COVID 

Latino -M. A. Lucano, Bellum civile 

 

-G. Petronio A., Satirycon  

 

-P. C. Tacito, Annales 
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Storia dell’arte 

 

-Arte degenerata, Arte di regime, Die  Brücke    

 

 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

 

 

 ANNO SCOLASTICO 2018/19 
ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITA’ DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MONTE 

ORE 

Università degli 

Studi del Sannio-

Dipartimento di 

Scienze e 

Tecnologie 

UNISANNIO PCTO Estrazione del 

DNA: la 

cellula 

vegetale e le 

sue proteine. 

I terreni di 

coltura 

Elettroforesi 

delle proteine 

animali. 

I batteri 

GRAM+ e 

GRAM 

Elaborazione 

dati inerente il 

mondo dei 

microrganismi 

Sinapsi, ovvero 

l'importanza 

della 

comunicazione 

tra le cellule 

del sistema 

nervoso. 

Metabolismo 

cellulare: la 

misura della 

quantità di 

ossigeno nella 

respirazione 

cellulare 

Scienze 30 
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Drosophila 

Melanogaster: 

laboratorio di 

genetica. 

Scuola e 

Territorio 

Corso online 

sulla sicurezza 

   4 

 

 

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

COINVOLTE 

MONTE 

ORE 

 

Misericordia di 

Benevento 

Misericordia: 

Cogli 

l’attimo: 

Salva una 

Vita- primo 

Soccorso  

PCTO Lezioni teoriche 

Simulazioni di 

primo soccorso 

Orario curricolare 

 

6 

Unisannio Global 

Teaching 

labs 

Lezioni in lingua 

inglese: Skeletric 

sistem  

Orario curricolare 

 

12 

Associazione 

culturale Stregati 

da Sophia 

Festival della 

Filosofia 

Lezioni teoriche 

Convegni 

Attività pratiche 

Realizzazione di 

materiale 

informativo sulle 

tematiche dei 

vari incontri. 

Power Point e 

approfondimenti  

Filosofia 

 

34 

 

 

 ANNO SCOLASTICO 2020/21 
ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITA’ DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MONTE 

ORE 

Università 

Giustino 

Fortunato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoah: 

memoria, 

didattica e 

diritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCTO Seminario 

Shoah: Lo 

sviluppo del 

sentimento 

razziale 

 

Seminario 

Shoah: Il 

viaggio della 

memoria 

 

Seminario : 

Raccontare 

l'inenarrabile 

 

Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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 Religione , 

violenza e 

memoria 

"L'hitlerismo è 

una filosofia?  

 

"Una 

riflessione a 

partire da 

Emmanuel 

Lèvinas" 

Memoria e 

traumi 

collettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Università degli 

Studi del Sannio 

Potenziamento 

dei saperi 

minimi in 

ingresso 

all’università.  

  

 

PCTO Logica 

 

Probabilità 

  

 Statistica 

 

Matematica 

 

Matematica 15 

 

11. EDUCAZIONE CIVICA 
 

TEMATICHE 

TRATTATE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

CONTENUTI VERIFICHE  

 

Regolamento 

d’istituto 

 

 

Storia della 

Costituzione e 

principi 

fondamentali 

 

Storia 

Filosofia 

Italiano 

Inglese 

Storia dell’Arte 

Storia e caratteristiche della 

Costituzione Italiana  

 

Artt. 1-2- 3-10 della Costituzione  

 

Libriamoci: progetto trasversale 

 

 

Verifiche orali 

 

 

Organizzazioni 

internazionali e 

Unione Europea  

 

Italiano 

Scienze 

Latino 

Storia dell’Arte 

Organismi internazionali: L'ONU 

 

Organi ed istituti specializzati 

dell'ONU  

 

L’Europa - Il Manifesto di 

Ventotene  

 

L'EMA e l' AIFA  

 

Verifiche scritte/orali 
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Dal trattato di Parigi a quello di 

Maastricht  

Agenda 2030 Italiano 

Religione 

Matematica 

Storia dell’Arte 

Presentazione di Agenda 2030  

 

Agenda 2030 - OSS 7 Energia 

pulita e accessibile 
 

Agenda 2030 - OSS 11 - Città 

sostenibili  

 

Agenda 2030- OSS 3- Assicurare 

la salute e il benessere per tutti e 

per tutte le età 

Verifiche scritte/orali 

 
12. PERCORSO  FORMATIVO 

 

Obiettivi programmati e livello raggiunto  
 

Competenze di cittadinanza Parzialmente 
raggiunte 

Raggiunte 

Imparare ad imparare:  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

 

 

 

 

     

 

     X 

Progettare: 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando 

i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

 

 

 

 

     

 

 

      X 

Comunicare: 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali). 

 

  

 

 

 

 

     X 

Collaborare e partecipare: 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

  

 

 

     X 
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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 

 
 

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 

               

 

X 
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operativi 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

  

 

          X 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

            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 

            X 



 
 

23 

applicate 

 

 
 

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 

 
 

 

13. 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 

Lavoro di gruppo 

Brain storming 

Operatività Guidata 

Mappe Concettuali 
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Peer education - Peer Tutoring 

Problem posing – Problem solving 

Cooperative learning (apprendimento 

cooperativo) 

Didattica Esterna 

Sviluppo di Progetti 

 

14. Materiali e strumenti 
 

 
 

Libri di testo  

Libri integrativi 

Giornale 

Riviste specializzate 

PPT-PDF 

Lim 

Computer 

Strumenti e materiali specifici delle singole materie 

 

15. 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.) 

 
 

16. Spazi 

 
 

Aule 

Laboratorio 

Laboratorio di Informatica 

 

 

 

 

 



 
 

25 

Orientamento 
 

Orientamento in entrata in occasione dell’Open Day 

Partecipazione all’attività di Orientamento in uscita “Il Salone dello Studente” presentazione 

dell’Offerta Formativa 

 
 
 

17. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA DESTINAZIONE/ 

ATTIVITA’ 
FINALITÁ DISCIPLIN

E 

COINVOL

TE 

a.s. 

2018/’1

9 

a.s. 

2019/’2

0 

a.s. 

2020/’2

1 

Visite 
guidate 

Teatro in lingua a 

Salerno e visita 

guidata del centro 

storico di Salerno  

 

-Sviluppare le 

quattro    abilità 

linguistiche: 

comprensione e 

interazione orale, 

comprensione e 

produzione scritta; 

 -Avvicinarsi al 

teatro come 

strumento di 

conoscenza 

letteraria, storica e 

culturale 

Lingua e 

Letteratura 

Inglese 

     X   

Visita del Museo di 

Capodimonte  

 

-Integrazione del 

programma di 

Storia dell’arte 

- Approfondire i 

contenuti 

interdisciplinari di 

arte e storia. 

Storia 

dell’arte 

Storia 

X   

Visita 

dell’Osservatorio 

Vesuviano e della 

Bocca del Vesuvio 

Macellum  

di Pozzuoli 

 

-Osservazione del 

fenomeno del 

bradisismo – 

Monitoraggio dei 

vulcani campani;  

 

Scienze 

Naturali  

    

 

     X  

Viaggi 
d’istruzione 

Firenze -Integrare ed 

approfondire le 

conoscenze 

culturali  apprese 

nello studio delle 

discipline 

storiche, letterarie 

ed artistiche. 

 

Letteratura 

Italiana  

Storia  

Storia 

dell’arte 

     X   
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-Favorire le 

relazioni 

 

Manifestazio
ni culturali 

Libriamoci -Favorire la 

motivazione alla 

lettura  

-Realizzare 

esperienze 

laboratoriali di 

lettura 

- Educare alla 

diversità 

Italiano 

Filosofia 

Storia 

Educazion

e Civica 

 

   X     X X 

Giornata sulla 

legalità 
- Sviluppare il 

valore di una 

cittadinanza attiva 

- Apprendere 

valori democratici 

 -Apprendere i 

valori ispirati alla 

legalità 

Storia 

Filosofia 

Italiano  

 

 

   X X X 

Festival della 

Filosofia 
-Saper prestare 

attenzione alla 

corretta 

argomentazione di 

un discorso; 

-Saper individuare 

i criteri in base ai 

quali un discorso è 

presentato come 

vero; 

-Far comprendere 

come la filosofia 

sia un bene 

comune e come 

essa possa ridare 

un nuovo senso 

alla vita; 

-Analizzare e 

riflettere su quello 

che sono i 

paradossi della 

società moderna; 

-Incentivare lo 

spirito critico, 

l’approfondiment

o filosofico, il 

confronto e la 

capacità di 

dialogare; 

-Attualizzare e 

Filosofia X    X X 
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concretizzare il 

sapere filosofico 

Corso di Filosofia 

politica 

-Fornire un quadro 

delle 

trasformazioni 

sociali, politiche e 

culturali del 

mondo moderno e 

contemporaneo 

alla 

luce dei concetti 

filosofico-

politici fondament

ali. 

Filosofia X X     

I giovani ricordano 

la Shoah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ripercorrere le 

tappe salienti della 

storia della Shoah 

 

 

- Ricordare la 

Shoah e riflettere 

sulla modalità di 

trasmissione della 

memoria 

individuale e sul 

valore che ha per 

la memoria 

collettiva 

 

Formare un 

pensiero critico e 

divergente. 

  

Educare alla  

tolleranza, rispetto 

e solidarietà. 

 

Acquisire una 

visione critica del 

presente e 

pervenire ad una 

assunzione di 

responsabilità. 

  

 

 

Storia 

 

Filosofia 

 

Letteratura 

Italiana 

 

Inglese 

 

Storia 

dell’Arte 

 

Scienze 

   X    X    X 

 Pi Greco Day  Avvicinare  

giovani alla 

matematica e alle 

discipline 

Matematic

a 

  X 
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scientifiche 

Attività 
integrative/ 
extracurricul
ari 

Olimpiadi di 

Matematica 
- Migliorare 

l'approccio degli 

studenti alla 

matematica ed 

all'acquisizione di 

abilità logico- 

linguistiche- 

scientifiche. 

- Stimolare 

l'iniziativa 

personale, 

l'organizzazione e 

la cooperazione. 

Matematic

a 
   X      X  

Olimpiadi di Italiano -Incentivare e 

approfondire lo 

studio della lingua 

italiana. 

-Incentivare e 

approfondire lo 

studio della lingua 

italiana, elemento 

essenziale della 

formazione 

culturale di ogni 

studente e base 

indispensabile per 

l’acquisizione e la 

crescita di tutte le 

conoscenze e le 

competenze. 

- sollecitare in tutti 

gli studenti 

l’interesse e la 

motivazione a 

migliorare la 

padronanza della 

lingua italiana. 

- promuovere e 

valorizzare il 

merito, tra gli 

studenti, 

nell’ambito delle 

competenze 

linguistiche in 

Italiano. 

 

Italiano    X X X 

I giovani ricordano 

la Shoah : “Liberi 

nell’anima” 

(cortometraggio) 

- Riflettere sul 

ruolo dell'arte 

durante il regime 

nazista 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Storia 

 X  
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 dell’Arte 

#libriamocinoipartig

iani 
-Coltivare la 

memoria storica 

della Resistenza e 

delle radici 

antifasciste della 

Costituzione; 

-Promuovere la 

riflessione sui 

valori 

costituzionali del 

ripudio della 

guerra, 

dell'eguaglianza 

dei diritti e della 

resistenza 

all'oppressione 

 
 

Storia   X 

DanteDì Conoscere 

globalmente i temi 

e le questioni di 

particolare 

rilevanza delle tre 

cantiche della 

Divina Commedia  

 

 Approfondire la 

biografia di Dante 

Alighieri (fonti, 

aneddoti, 

iconografia) 

 

 Riflettere sul 

significato storico 

e morale del 

poema; 
  
 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

  X 



 
 

30 

Giornata 

internazionale della 

Donna 

-Ripercorrere la 

straordinaria e 

difficile strada che 

il genere 

femminile ha 

percorso per la 

propria 

emancipazione. 

 

-Promuovere una 

riflessione critica 

costante 

sull’importanza di 

valorizzare le 

donne in ogni 

ambito della 

società 

 

-Riflettere sul 

cammino che le 

donne hanno 

compiuto fino ai 

nostri giorni per la 

conquista di diritti 

civili e per la lotta 

contro la 

discriminazione di 

genere in tutte le 

sue forme, sia 

fisiche che 

culturali. 

 

Storia 

Italiano 

Ed. Civica 

  X 

 PON: Competenze 

di base di Lingua 

Inglese 

 

Fornire nuove 

possibilità di 

espressione, 

documentazione, 

ricerca e 

intervento e 

confronto 

Inglese   X 

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

o a singole partecipazioni, nell’ambito della specificità dell’Istituto. 
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18. ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 
TITOLO AUTORE 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 

A Zacinto 

 

In morte del fratello Giovanni 

 

Alla sera 

 

All’amica risanata 

 

Dei Sepolcri (vv. 1-195; 235-295) 

Ugo Foscolo 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni: “Basta 

con i classici: tradurre i contemporanei!” 

 

Madame de Stael 

La risposta a Madame de Stael 

 

Pietro Giordani 

Il ritratto ovale 

 

E. Allan Poe 

La Pentecoste 

 

I Promessi Sposi (cap. III) 

 

Il cinque maggio 

 

La morte di Adelchi 

 

 

 

A. Manzoni 

Zibaldone: “Entrate in un giardino….” 

“La teoria del Piacere” 

 

L’Infinito 

 

Il passero solitario 

 

A Silvia 

 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

A se stesso 

 

La ginestra o fiore del deserto( vv.1-51; 295-

317) 

 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 

 

G. Leopardi 

Rosso Malpelo G. Verga 
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Fantasticheria 

 

I Malavoglia: “Padron’ Ntoni e la saggezza 

popolare”-“L’addio di ‘Ntoni” 

 

La roba 

 

Mastro-don Gesualdo: “Gesualdo muore da 

Vinto” 

 

 

Passo tratto da “La Sicilia nel 1876” 

 

Franchetti e Sonnino 

Art. 37 (Costituzione) 

Artt. 31-32 Convezione sui diritti dell’infanzia 

 

 

Arte poetica 

 

P. Verlaine 

Novembre 

 

Lavandare 

 

Temporale 

 

Il Fanciullino (cap. I-III) 

 

X Agosto 

 

Nebbia 

 

G. Pascoli 

Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti” 

 

La pioggia nel pineto 

 

G. d’Annunzio 

Ciaula scopre la luna 

 

Il fu Mattia Pascal: “L’ombra di Adriano Meis” 

 

Così è se vi pare: “L’enigma della signora 

Ponza” 

L. Pirandello 

Manifesto degli intellettuali fascisti 

 

G. Gentile 

Manifesto degli intellettuali antifascisti B. Croce 

 

Passi tratti da “La generazione del deserto” 

 

Lia Tagliacozzo 

 

Paradiso: Canti I-III-VI-XI-XII 

 

Dante Alighieri 
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19. ELABORATO ASSEGNATO ALL’INTERA CLASSE 

 
 

ESAME DI STATO 2020/2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

 

Un’abilità che va riconosciuta a Sherlock Holmes è quella di vedere dove gli altri non vedono, ma 

anche la capacità di calcolo delle probabilità e di formulazione di collegamenti logici. È come un 

gioco di magia che si apre ai nostri occhi. Spesso non prestiamo sufficiente attenzione al nostro 

ambiente circostante. Il brillante detective, invece, ci insegna il valore che risiede nei dettagli. Nel 

racconto “Uno scandalo in Boemia” Holmes spiega a Watson la differenza tra osservare e vedere. 

“Quando mi date le spiegazioni – osservai – le cose mi appaiono sempre così ridicolmente 

semplici che potrei arrivarci da solo, però a ogni successivo passo del vostro ragionamento 

resto confuso finché non me lo spiegate. Eppure credo di avere occhi buoni quanto i vostri. 

– Certamente – rispose, accendendo una sigaretta e calandosi di peso in una poltrona. – Voi 

vedete, ma non osservate. La distinzione è chiara. Per esempio, avete visto spesso i gradini 

che portano all’ingresso di questa stanza.  

– Sì. 

– Quanto spesso? 

– Be’, centinaia di volte. 

– E quanti sono? 

– Quanti! Non lo so. 

– Ecco, non avete osservato. Avete solo visto. Questa è la mia opinione. Io so che sono 

diciassette gradini perché li ho visti e osservati.”  

 

L’osservazione è alla base dello studio scientifico. Sono tanti i fenomeni che ci circondano: la 

vendita di un prodotto di tendenza, lo sviluppo demografico, un tuffo in piscina, il funzionamento di 

un elettrodomestico o di un farmaco, il lancio di una sonda spaziale, lo scioglimento di un 

ghiacciaio, il cambiamento climatico, la scelta di un profilo architettonico, ecc. non sempre, però, li 

osserviamo in modo attento. 

Il candidato, tenendo conto della programmazione svolta nelle discipline di Matematica e Fisica, 

scelga uno dei tanti fenomeni in base al suo interesse e sviluppi un elaborato che: 

1. Tratti teoricamente l’oggetto di osservazione dal punto di vista fisico/matematico; 

2. Rappresenti il fenomeno tramite un modello, un problema o un esperimento che includano 

sia la matematica che la fisica; 

3. Inserisca nell’elaborato grafici o tabelle o immagini; 

4. Faccia conclusioni fisico-matematico. 

L’elaborato deve essere sviluppato su min 4 pagine e max 8 pagine in formato A4 in Word con il carattere Times New 

Roman passo 12. A supporto dell’elaborato potranno essere allegati grafici e tabelle e/o immagini, in formato A4. 
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20. VALUTAZIONE 
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21. CREDITO SCOLASTICO  

 
 

Attribuzione del credito 

Per l’a. s. 2020/2021 il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione 

del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione 

del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle “A”, “B”, “C” qui 

di seguito riportate. 

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi Nuovo credito assegnato per 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 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 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 Fasce di credito ai sensi 
Nuovo credito assegnato per Media dei voti dell’Allegato A al D. Lgs. 

 62/2017 e dell’OM 11/2020 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 

 
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 
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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. 

 

 
    

22. ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 

• Relazione finale per singola disciplina 

• Programmi svolti 

 

 

 

23. ELENCO DEI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
• Piano dell’Offerta Formativa 

• Programmazioni  

• Fascicoli personali degli alunni 

• Copia verbale delle operazioni dell’attribuzione del credito scolastico  
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24. FIRME DEI DOCENTI 

  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Olivieri Annarita  

Lingua e Letteratura 
Latina 

Palma Fernanda  

Filosofia 
La Franceschina Angela  

Storia 
La Franceschina Angela  

Storia dell’arte 
Iemma Antonietta  

Lingua e Letteratura 
straniera 

De Gregorio Giulia  

Fisica 
Amicolo Giustino  

Matematica 
Crescenzi Antonietta  

Scienze Naturali 
Casazza Maria Carmela  

Scienze motorie e 
sportive 

Accettola Sergio  

Educazione Civica 
Goglia Mariano  

Religione cattolica 
Parente Erminia  

 
 
Benevento, lì 15/05/2021 
 
Il Coordinatore di Classe                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 
 
 


