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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° 

anno 1° 
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 all’inizio dell’anno scolastico risultava composta da 17 studenti, di cui 7 ragazzi e 10 
ragazze; un’alunna ha scelto di non frequentare l’anno scolastico in corso e ha ritirato la propria 
iscrizione entro il 15 marzo 2021. 

 
Sono presenti: 
1 alunno diversamente abile (DVA) per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 
Educativo Individualizzato, finalizzato al rilascio dell’attestato di frequenza; 
1 alunno con certificazione B.E.S. (DSA) per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 
Didattico Personalizzato. La prova d’esame finale terrà conto di tale percorso, accertando una 



preparazione idonea al rilascio del diploma. 
Nessun alunno è ripetente. 

 
Nelle prime settimane di didattica in presenza gli allievi hanno dimostrato il rispetto delle norme 
che regolano la vita scolastica e le regole di distanziamento anti-Covid. 
La frequenza è stata, in alcuni casi, discontinua e motivata da problemi di trasporto e di 
affollamento sui mezzi pubblici. 
In generale, le spiegazioni sono state seguite con attenzione e un piccolo gruppo ha mostrato 
interesse per le lezioni dialogate e le discussioni. 

 
Sul piano relazionale, permangono contrasti che hanno creato negli anni precedenti momenti 
di tensione tra compagni di classe; le strategie didattico-comunicative messe in atto dai docenti 
non sempre hanno sortito gli effetti positivi auspicati. 

 
La didattica disciplinare, l’apprendimento dei contenuti e delle conoscenze, il metodo di lavoro 
individuale, hanno certamente risentito delle difficoltà di connessione sia in DAD sia in DID. 
I docenti hanno pertanto dovuto rimodulare gli interventi didattici, considerando la diversità dei 
bisogni formativi, svolgendo attività di potenziamento, consolidamento o recupero soprattutto 
in vista dell’Esame di Stato. 

 

Nel complesso la Classe può essere suddivisa in tre gruppi di apprendimento in quanto alcuni 
allievi si sono distinti 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 ha mostrato un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione 
nel complesso adeguata anche se sostanzialmente tendente all’acquisizione mnemonica dei 
contenuti disciplinari. Infine un terzo gruppo, costituito da pochissimi studenti, ha certamente 
dimostrato abilità artistiche ma ha evidenziato mancanza di impegno nelle materie sia 
scientifiche sia umanistiche. 

 
La maggior parte degli studenti ha partecipato con interesse ed impegno adeguati alle attività 

triennali di PCTO e alle iniziative proposte dalla Scuola sia curriculari sia extracurriculari. 

Da segnalare le buone capacità artistiche e organizzative mostrate nell’allestimento del 

Festival dell’Arte 2019 presso la Rocca dei Rettori di Benevento. 

 
 

7. 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL SECONDO BIENNIO 
 

 
 Classe III Classe IV 

Iscritti (dalla classe 
precedente) 

17 17 

Nuovi Inserimenti 0 1 

DSA/BES 3 2 

Ritirati 0 0 

Promossi 16 17 

Non Promossi 1  

Totale a fine anno scolastico 
 

16 
 

17 



8. 

ELENCO ALUNNI 
 

 

N. 
 

Cognome 
 

Nome 

 

Data di 
nascita 

 

Luogo di nascita 

1 Cavalluzzo Martina XXX XXX 

2 Cotugno Alessandro XXX XXX 

3 De Blasio Claudia XXX XXX 

4 De Marca Nicola XXX XXX 

5 Di Liberti Elisabetta XXX XXX 

6 Esposito Asya XXX XXX 

7 Giorgione Nina Claudia XXX XXX 

8 Grasso Vittorio XXX XXX 

9 Gruosso Alessia XXX XXX 

10 Iannelli Gaia XXX XXX 

11 Palladino Danilo XXX XXX 

12 Pepe Francesco Pio XXX XXX 

13 Perone Giovanni XXX XXX 

14 Reveruzzi Leonardo XXX XXX 

15 Russo Valentina XXX XXX 

16 Sabella Vincenza XXX XXX 

 

9. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 
 

 
Disciplina 

 
Docente 

Continuità Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

DISCIPLINE GRAFICHE 
MAIO BIAGIO X X X 

FILOSOFIA ZARRO ROSA X X X 

FISICA BASILICATA CARMINE 
 

X X 

LABORATORIO GRAFICA MICELE LEONARDO 
 

X X 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA - INGLESE 

GENOVESE 
GIUSEPPINA 

   

X 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

RUSSO VERONICA 
 

X 
 

X 
 

X 



MATEMATICA BASILICATA CARMINE 
 

X X 

SCIENZE MOTORIE CARUSO MADDALENA 
  

X 

STORIA ZARRO ROSA X X X 

STORIA DELL’ARTE BARBERIO CARLO ILDO X X X 

RELIGIONE GIRALDI TIZIANA 
  

X 

 
SOSTEGNO 

DE LUCIA LORELLA 

LAFRANCESCHINA 
GIUSEPPE 

 
X 

 
X 

 
X 

CO-DOCENZA 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

GOGLIA MARIANO 
  

X 
 

X 

 
 

COORDINATORE ZARRO ROSA 
 

 

10. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 

 

LIBERTÀ 
Discipline 
grafiche 

Schizzi e bozzetti , illustrazioni 

Laboratorio di 
grafica 

Colore ed espressione. Armonia e liberta ’ nel 
colore. 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

Giosuè Carducci (scudiero dei classici, Ideali di 
Libertà e uguaglianza da cercare nel passato); 
Luigi Pirandello: l’uomo e la maschera (liberarsi 
dalla schiavitù delle convenzioni sociali e borghesi, 
togliendo la maschera che gli altri ci impongono); 
Parole in libertà: Futurismo e Filippo Tommaso 
Marinetti (libertà creativa e distruttiva che 
coinvolge ogni campo artistico e culturale); 
Giuseppe Ungaretti: combatte per la libertà 
individuale e nazionale 
Italo Svevo: liberazione dell’io dalla psicosi, dal 
vizio del fumo, dalle convenzioni borghesi; 
Gabriele D’Annunzio: libertà totale (habère, non 
habèri: possedere e non essere posseduto), 
impresa per la liberazione di Fiume, interventista 
nella I Guerra mondiale. 



 Filosofia - Schopenhauer : le vie di liberazione dal dolore 
dell’esistenza 
- Kierkegaard : l’esistenza come libertà e 
possibilità 
- Feuerbach : il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione e la critica alla religione 
- Nietzsche : la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche; l’oltreuomo 

Fisica Il calore, la temperatura 

Matematica Risoluzione di semplici triangoli rettangoli per 
mezzo della trigonometria 

Storia - La Rivoluzione sovietica 
- La caduta del fascismo 
- La caduta del nazismo 
- La Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
- Lo sbarco in Normandia 
- Secondo dopoguerra in Italia e la nascita della 
Repubblica 

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

 
 
 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 

 
LAVORO 

Discipline 
grafiche 

L’iter progettuale 

Laboratorio di 
grafica 

Le tecniche di stampa: Incisione, Litografia 
Xilografia 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

Ritratti nei campi: Giacomo Leopardi (“studio matto 
e disperatissimo” - Piccoli e Grandi Idilli), Giovanni 
Verga (Ciclo de I vinti), Giovanni Pascoli 
(Lavandare), Gabriele D’Annunzio (I pastori) 

Filosofia Marx : 
- la critica all’economia borghese 

- merce, lavoro, plusvalore 

Fisica La misura delle grandezze in Fisica: Gli errori 

Matematica Risoluzione di triangoli qualsiasi per mezzo della 
trigonometria 

Storia - Il decollo industriale dell’Italia nell’età 

giolittiana 

- Il biennio rosso 

- Crisi del 1929 

- La tecnologia al servizio della guerra 

Storia dell’Arte Divisionismo italiano – G. Pellizza da Volpedo – Il 
Quarto Stato 



 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI 

 

ARTE E 
BELLEZZA 

Discipline 
grafiche 

Le tecniche grafico-pittoriche 

Laboratorio di 
grafica 

L’esperienza visiva e il piacere del bello nelle 
opere d’arte. 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

Giacomo Leopardi: la bellezza del vago e 
dell’indefinito – Zibaldone, il dolore che si 
trasfigura in canto e bellezza; 
Estetismo: D’Annunzio e Il Piacere, l’arte per 
l’arte. 
Giovanni Pascoli (Il fanciullino, la bellezza delle 
piccole cose); 
Giuseppe Ungaretti (la parola “scavata” e 
assoluta) 

Filosofia - Schopenhauer l’esperienza estetica 
- Nietzsche apollineo e dionisiaco; la nascita 

della tragedia 
- La teoria psicoanalitica dell’arte 

Fisica Misurazione della temperatura, gradi Kekvin e 
gradi Celsius 

Matematica La goniometria, definizione del cerchio 
goniometrico 

Storia - La Belle Époque 
- Gli anni ruggenti 

Storia dell’Arte - Il neoclassicismo 
- Antonio Canova: Amore e Psiche 

- Il futurismo 
U. Boccioni: Forme uniche della continuità nello 
spazio 



11. 
PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/’19 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE 

Associazione Festival Approfondimento Allestimento Discipline 40 
culturale “Stregati filosofico del e/o scenografico grafiche  

da Sophia” Sannio consolidamento di del teatro Laboratorio di  

  temi storico-  grafica  

  filosofici  Filosofia  

Pubblisirio di Dalla matita Alternanza scuola Iter Discipline 40 
Martini Marilena alla stampa - lavoro presso progettuale grafiche  

&c. S.a.s.  un’azienda grafica dal disegno Laboratorio di  

E   alla stampa grafica  

SOLOT   grafica   

Compagnia      

teatrale stabile di      

Benevento      

 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/’20 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE 

Azienda Sanitaria People mind Collaborazione Realizzazione Discipline 50 
Locale –  scuola scenografie e grafiche  

Dipartimento di  territorio manifesti per Laboratorio di  

Salute mentale   spettacolo grafica  

   teatrale   

Misericordia di Sicurezza  Conoscenza Scienze 12 
Benevento  delle norme naturali  

  di primo Scienze  

  soccorso motorie e  

   sportive  

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/’21 

ENTE/IMPRESA PROGETTO TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MONTE 
ORE 

Unifortunato “Shoah” Percorso Approccio Storia 34 ore 
Benevento  interdisciplinare interdisciplinare Letteratura  

  con modalità sulla storia   del italiana  

  laboratoriale genocidio Letteratura  

   ebraico e delle inglese  

   persecuzioni Grafica  

   razziali con   

   esperti di   

   pedagogia,   

   diritto, filosofia.   



12. 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Tematiche trattate DISCIPLINE 

COINVOLTE 
CONTENUTI 

I principi 
fondamentali della 
Costituzione (artt 1 
– 8 Cost) 

Lingua e letteratura 
italiana 
Lingua e letteratura 
straniera 
Filosofia 
Storia 
Storia dell’arte 
Scienze motorie e 
sportive 
Religione 
Discipline grafiche 

- La storia e le caratteristiche della 

Costituzione italiana 

- Art.2 e 3 della Costituzione 

- Art.10 e 11 della Costituzione; fonti 

del diritto internazionale 

- OSS 4 Il diritto allo studio in Italia 

- L’Europa- il Manifesto di Ventotene 

- L’Europa e la nascita dell’Unione 

europea - I trattati di Roma 

- Dal trattato di Parigi al trattato di 

Maastrict 

- La moneta unica europea 

- Obiettivo 4 Agenda 20/30 

- Obiettivo 5 Agenda 20/30 

La Costituzione 
e…l'Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
Storia della 
bandiera e dell’inno 
nazionale 

Lingua e letteratura 
italiana 
Lingua e letteratura 
straniera 
Filosofia 
Storia 
Storia dell’arte 
Scienze motorie e 
sportive 
Religione 
Discipline grafiche 

- Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 20/30 . La 

globalizzazione. L’impegno dei Paesi 

industrializzati. 

- Art. 9 della Costituzione le fasi di 

restauro nelle opere pittoriche/ 

produzione di una scheda sintetica 

- OSS 11- Città e comunità sostenibili 

La Costituzione e..Il 
Lavoro, 
Problematiche 
connesse al mondo 
del lavoro: 
mobbing, 
caporalato, 
sfruttamento… 

Lingua e letteratura 
italiana 
Lingua e letteratura 
straniera 
Filosofia 
Storia 
Storia dell’arte 
Scienze motorie e 
sportive 
Religione 
Discipline grafiche 

- Art. 35 Costituzione; Statuto dei 

lavoratori; Diritti sindacali; Obiettivo 8 

Agenda 20/30 

- The building of the first factories 



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 

X  



soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

  

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 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

 X  

Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate 

 X  



ASSE STORICO-SOCIALE Livello di 
competenza non 

raggiunto 

Livello di 
competenza 
parzialmente 

raggiunto 

Livello di 
competenza 

raggiunto 

Comprendere il cambiamento e la 
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 

Didattica a Distanza 

Didattica Digitale Integrata 

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 

Metodo induttivo e deduttivo 



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 

Power point 

 

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.) 

Power point individuali e di gruppo 

 

Spazi 
 

Aule 

Aule virtuali 

Laboratorio di grafica 

Laboratorio di Informatica 



16. 
ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 
TITOLO AUTORE 

da I Canti: L'infinito, Il sabato del villaggio; 
da Operette Morali: Dialogo della Natura e 
di un islandese; 
da Zibaldone: 165-172 La teoria del piacere 

Giacomo Leopardi 

da Vita dei campi: La lupa; 

da I Malavoglia: La famiglia Toscano; 
da Mastro Don Gesualdo: L’addio alla roba 

Giovanni Verga 

da Rime Nuove: Pianto antico Giosuè Carducci 

da Alcyone: I pastori, La pioggia nel pineto; 
da Il piacere: Andrea Sperelli 

Gabriele D’Annunzio 

E’ dentro di noi un fanciullino, 
da Myricae: X agosto, Temporale, 
Lavandare 

Giovanni Pascoli 

Il primo manifesto del Futurismo; 
Zang Tumb Tumb “Il bombardamento di 
Adrianopoli” 

Filippo Tommaso Marinetti 

L’Umorismo parte seconda cap. VI; 
da Novelle per un anno “La patente”; 
da Il fu Mattia Pascal cap.I-II “Premessa e 
Premessa seconda”; 
da Uno nessuno e centomila: “Un piccolo 
difetto”. 

Luigi Pirandello 

da La coscienza di Zeno: cap.I-II 
“Prefazione e Preambolo”; “L’ultima 
sigaretta”. 

Italo Svevo 

da L’Allegria: Veglia, Fratelli, Mattina, 
Soldati 

Giuseppe Ungaretti 



17. 
ELENCO ELABORATI ASSEGNATI 

 

 
STUDENTE TITOLO ELABORATO 

 

Tutti gli studenti 
TITOLO DEL PROGETTO: PAROLA E IMMAGINE. 

 
TEMA: RACCONTA UNA STORIA CON LE IMMAGINI CHE EVOCANO 

FORTI EMOZIONI. 

 
DESCRIZIONE 

LE ILLUSTRAZIONI SONO UN MODO DI RAPPRESENTARE UN 

TESTO SCRITTO ATTRAVERSO L’IMMAGINE. HANNO LA FUNZIONE 

DI AIUTARE A SPIEGARE UN’IDEA O CONTENUTI; A RACCONTARE 

UNA STORIA O FORNIRE UNA SEMPLICE DECORAZIONE, ED 

ESISTERE ANCHE SENZA LE PAROLE. POSSONO EVOCARE 

PROFONDE EMOZIONI E CONNESSIONI 

ATTRAVERSO I VOLTI, GLI ATTEGGIAMENTI DEI PERSONAGGI E LE 

ATMOSFERE DEI LUOGHI IN CUI VIENE AMBIENTATO IL 

RACCONTO. 

 
OBIETTIVO 

SENSIBILIZZARE IL PUBBLICO SULL’IMPORTANZA DEL MESSAGGIO 

CHE L’OPERA VEICOLA ATTRAVERSO LA COMPOSIZIONE, IL 

COLORE E LE IMMAGINI. 
 

RICHIESTE. 
-COPERTINA LIBRO 

PARTENDO DA UN MODELLO FOTOGRAFICO DI ILLUSTRAZIONE 

(COPERTINA LIBRO, RIVISTA, 

GIORNALE), DI LIBERA SCELTA, SI OPERI UNA RIELABORAZIONE 

GRAFICA, A MANO LIBERA, IN UN PROGETTO -PRODOTTO A TEMA, 
TRAENDO ISPIRAZIONE DALLE OPERE DI ARTISTI NOTI DELLE 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO PER TRACCIARE, 

ATTRAVERSO FASI OPERATIVE , UN ITER PROGETTUALE 

CREATIVO E PERSONALE FINALIZZATO ALLA IDEAZIONE DEL 

PRODOTTO RICHIESTO. 
 

-MANIFESTO PUBBLICITARIO 100X70CM. 
 

GLI ELABORATI DOVRANNO COMPRENDERE: 
-DOCUMENTAZIONE PER IMMAGINI E CONTENUTI SUL TEMA 

SCELTO. 
-GLI STUDI PRELIMINARI ATTRAVERSO I QUALI DOVRANNO 

ESSERE EVIDENZIATI: LA LOGICA 

DELL’ITER PROGETTUALE, I CRITERI DI SCELTA DELLA 

SOLUZIONE ADOTTATA. 
-LO SVILUPPO TECNICO-GRAFICO COERENTE CON IL PROGETTO, 
ACCOMPAGNATO DA DIDASCALIE TECNICHE 

-LA REALIZZAZIONE DEGLI ESECUTIVI DEL PROGETTO CON 

TECNICHE GRAFICHE, PITTORICHE O STAMPA DIGITALE. 
-UNA SINTETICA RELAZIONE SULLE SCELTE DEL PROGETTO. 



18. 
 

VALUTAZIONE 
 
 
 



19. 

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 

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 

Nuovo credito assegnato 
per la classe 

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. 



20. 
ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
• Relazione finale per singola disciplina 

• Programmi svolti 

 
 

21. 
ELENCO DEI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

• Piano dell’Offerta Formativa 

• Programmazioni 

• Fascicoli personali degli alunni 

• Copia verbali delle operazioni dell’attribuzione del credito scolastico 

• Documento del consiglio del consiglio di classe per i candidati BES 

 
 

22. 
FIRME DEI DOCENTI 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

DISCIPLINE GRAFICHE 
MAIO BIAGIO 

 

FILOSOFIA ZARRO ROSA 
 

FISICA BASILICATA CARMINE 
 

LABORATORIO GRAFICA MICELE LEONARDO 
 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA - INGLESE 

GENOVESE 
GIUSEPPINA 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

RUSSO VERONICA 
 

MATEMATICA BASILICATA CARMINE 
 

SCIENZE MOTORIE CARUSO MADDALENA 
 

STORIA ZARRO ROSA 
 

STORIA DELL’ARTE BARBERIO CARLO ILDO 
 



RELIGIONE GIRALDI TIZIANA 
 

 

SOSTEGNO 

DE LUCIA LORELLA 

LAFRANCESCHINA 
GIUSEPPE 

 

CO-DOCENZA 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

GOGLIA MARIANO 
 

 
 

Benevento, lì 15/05/2021 
 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 


