
 
  

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 
 

INDICE 
1. Breve descrizione dell’Istituto 

2. Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

3. Risultati di Apprendimento del liceo artistico 

4. Indirizzo ARTI FIGURATIVE 

5. Quadro orario 

6. Presentazione della Classe 

7. Evoluzione del gruppo-classe nel triennio 

8. Elenco Alunni 

9.  Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 

10. Percorsi interdisciplinari proposti dal Consiglio di Classe 

11. PCTO 

12. Educazione Civica 

13. Percorso formativo 

13.1 Obiettivi programmati e livello raggiunto 

13.2 Competenze d’asse  

14. Modalità e tecniche di lavoro adottate dal Consiglio di Classe 

15. Materiali, strumenti e Spazi 

16. Attività extracurricolari 

17. Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana 

18. Elenco elaborati assegnati 

19. Valutazione: 

Criteri di valutazione della prova orale  

20. Credito scolastico 

21. Elenco allegati 

22. Elenco documenti a disposizione della Commissione 

23. Firme dei docenti 



 

 

 

 

 
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 cu lturali 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  ARTI FIGURATIVE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:   
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva;   
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico;   
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);  
 • conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna 
e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
comunicazione artistica; conoscere e saper applicare i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5. 

QUADRO ORARIO 

QUADRO ORARIO 1° 

biennio 

 2° 

biennio 
 5° 

anno 

 1° anno 2°anno 3°anno 4°anno  

Attività e insegnamenti 

obbligatori 
4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 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    

Chimica dei materiali   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  1 1 1 1 1 

              Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti 

obbligatori 

di indirizzo 

     

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pittoriche e/o 

discipline 

Plastiche 

  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.  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. 

  

6. 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
La  classe è composta da 15 alunni, 14 ragazze e 1 ragazzo. Gli allievi nel corso 

del triennio , pur caratterizzati da diversi livelli di attitudine e capacità nei confronti 

delle singole discipline, hanno dimostrato di possedere una buona motivazione per 

il lavoro scolastico.  

 Il clima di lavoro è stato complessivamente sereno, e si sono create condizioni 

adatte ad un costruttivo dialogo didattico-educativo. Anche con i docenti e con il 

contesto scolastico in generale, gli studenti hanno assunto comportamenti 

collaborativi. 

La classe, a conclusione del ciclo di studi, si presenta con una preparazione 

eterogenea, risultato delle diverse capacità di apprendimento degli allievi, del loro 

impegno nello studio e dell’interesse dimostrato per i vari argomenti trattati durante 

le lezioni nelle singole discipline. All’interno della classe alcuni alunni dotati di 

buone capacità critiche, senso di responsabilità e inclini allo studio, si sono 

impegnati con assiduità nel lavoro, hanno seguito con interesse le spiegazioni dei 

docenti e hanno rispettato i tempi delle consegne conseguendo risultati 

soddisfacenti. Altri allievi hanno lavorato con una certa assiduità e impegno 

raggiungendo una preparazione buona , pochi altri, infine, hanno lavorato in modo 

discontinuo e superficiale, dimostrando scarso interesse per le attività proposte, 

sebbene i docenti abbiano usato varie strategie didattiche per coinvolgerli 

pienamente nel dialogo educativo; questi ultimi hanno raggiunto risultati appena 

sufficienti 

. I docenti hanno lavorato mirando alla formazione umana e culturale di tutti gli 

allievi cercando di fornire loro gli strumenti metodologici così da porsi con 

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi. Si è mirato a far acquisire ad ogni alunno conoscenze, 

abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi e all’inserimento nel 

mondo del lavoro.  

La classe non ha svolto moduli CLIL in quanto i membri interni del Consiglio di 

classe non sono in possesso dei requisiti richiesti. 

 



 

 

 

 

 
 
 

7. 
 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 
                                                      

 
Classe  III                Classe IV                 Classe  V 

 
Iscritti  17 15 15 

Nuovi  Inserimenti 0 0 0 

DSA/BES 0 0 0 

Ritirati 1 0 / 

Promossi 15 15 / 

Non  Promossi 1 0 / 

Totale a fine anno scolastico 15 15 / 

 
 

 
 

 

8. 

ELENCO ALUNNI 
 

 
N. 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Data di 
nascita 

  
 Luogo di 
nascita 

1 ALLARO DENISE XXX XXX 

2 CAPORASO GIUSEPPINA XXX XXX 

3 CHECOLA DANIELA XXX XXX 

4 ESPOSITO FRANCESCA PIA XXX XXX 

5 FUSCO MARIA XXX XXX 

6 LIMONGELLI ELISA XXX XXX 

7 MALEGIERI LIVIA TONIA XXX XXX 

8 MARINI DOMENICO 
EMANUELE 

XXX XXX 

9 NEVOLA LORI XXX XXX 

10 NEVOLA LUANA XXX XXX 

11 ORLANDO CHIARA XXX XXX 

12 SARNO FELICIA XXX XXX 

13 SAVOIA FRANCESCA XXX XXX 

14 SERVODIO BIANCA XXX XXX 

15 VILLANI KARTIKA XXX XXX 

 
 

 



 

 

 

 

 

9. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

 

 

COORDINATORE : Giuseppina Genovese 
 
 
 
 

 

 

Disciplina Docente 
Continuità  Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Collina Maria   X 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
Genovese Giuseppina   X 

STORIA Cavuoto Anna  X X 

FILOSOFIA Calabrese Maria Libera X X X 

MATEMATICA Basilicata Carmine  X X 

FISICA Amicolo Franco  X X 

STORIA DELL’ARTE Barberio Ildo Carlo X X X 

SCIENZE MOTORIE Caruso Maddalena   X 

DISCIPLINE PLASTICHE 

E LABORATORIO 

DELLA FIGURAZIONE 

Calandro Giulio X X X 

DISCIPLINE 

PITTORICHE E 

LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

Materazzo Sebastiano  X X 

RELIGIONE Giraldi Tiziana   X 

CO-DOCENZA 

EDUCAZIONE CIVICA 
Goglia Mariano  X X 



 

 

 

 

 
 

10. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI  

 
 
 
Il Lavoro 

Storia Sviluppo industriale 
e società di massa 
L’età giolittiana 
Il fascismo e lo 
Stato corporativo. 

 

Lingua e 
letteratura Inglese 

The Victorian Age 
The new Poor 
Laws: the 
workhouse 
Charles Dickens 
“ Oliver Twist “. 

 

Fisica L’energia 
meccanica: il 
mulino, le centrali 
idroelettriche..  

 

Filosofia Marx. 
Hegel: dialettica del 
servo-padrone 

 

Discipline pittoriche 

e laboratorio della 

figurazione 

Il lavoro dell’artista 
nelle arti figurative. 
Lavorare con 
strumenti 
tradizionali e 
digitali. 
La tecnica dei 
grafiti e della Street 
Art. 
La tecnica 
iperrealistica. 
La pittura 
tradizionale e il 
digitale. 
I software per la 
pittura e le 
animazioni. 

 

 Lingua e letteratura 

Italiana 
G. Verga, il ciclo dei 

Vinti (Malavoglia), 

Rosso Malpelo, 

Verismo 

I. Svevo, il ruolo 

dell’intellettuale, 

concetto di inetto. 

 

 



 

 

 

 

Discipline plastiche 
e laboratorio della 
figurazione 
plastica. 

I materiali nella 
scultura. 

 

 Matematica Risoluzione di 

semplici triangoli 

rettangoli per mezzo 

della trigonometria. 

 

 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI  
 

La Bellezza 
Storia I “ Ruggenti Anni 

Venti  “.  

”La belle epoque”. 

 

Lingua e 
letteratura 
Inglese 

Aestheticism and 

the cult of Beauty. 

Oscar Wilde.” The 

Picture of Dorian 

Gray. “ 

 

Fisica Le forze e il 

movimento. Lo 

scivolo, la giostra, 

la fontana,il 

pendolo. 

 

Filosofia Kirkegard 

Nietzsche 

Marx 

Feuerbach 

 

Discipline 

pittoriche e 

laboratorio della 

figurazione 

Saper realizzare 

opere dai rapporti 

armonici 

Il linguaggio 

universale. 

La struttura 

compositiva 

dell’opera. Gli 

equilibri cromatici. 

I contenuti 

espressivi. 

 

 Lingua e 

letteratura Italiana  

 

G. D’Annunzio 

L’Estetismo, Il 

culto del bello. 

O. Wilde, Il ritratto 

di Dorian Gray 

 

Discipline 
plastiche e 
laboratorio della 
figurazione 
plastica. 

La forma e il 

volume. 
 

 Matematica 
Risoluzione di 

triangoli qualsiasi 

 



 

 

 

 

per mezzo della 

trigonometria. 

 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI  

 

L’ ambiente e lo 
sviluppo 
ecosostenibile 

Storia Le armi chimiche e di 

distruzione di massa 

durante le due Guerre 

Mondiali. 

 

Lingua e 
letteratura Inglese 

Charles Dickens: an 

urban novelist. 

Emily Bronte and 

nature. 

 

Fisica I fluidi. L’energia 

solare. Il calore.  

Applicazioni: 

l’acquedotto, i vasi 

comunicanti, i 

pannelli solari, i  

pannelli fotovoltaici, 

le pale eoliche. 

 

Filosofia Schopenhauer  

Discipline pittoriche 

e laboratorio della 

figurazione 

Saper sensibilizzare il 

fruitore dell’opera 

sulle tematiche 

ambientali. 

L’opera come mezzo 

di denuncia ed 

evidenziazione. 

L’arte può esprimersi 

con materiali e 

tecniche sostenibili. 

L’ Arte povera. 

I colori senza solventi 

aromatici. 

Tecniche pittoriche 

non-toxic. 

Realizzare opere con 

materiali riciclati. 

I materiali poveri. 

 

 Lingua e letteratura 

Italiana 

G.Pascoli  Myricae, 

gli elementi naturali 

nella poesia di 

Pascoli. 

Leopardi Natura 

benigna-matrigna, 

Dialogo della Natura 

e di un 

Islandese(Operette 

morali) 

 

Discipline plastiche 
e laboratorio della 

I materiali di riciclo 

nella scultura. 

 



 

 

 

 

figurazione 
plastica. 

 Matematica La goniometria, 

definizione del 

cerchio goniometrico. 

 

 

 

 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI  
 

La Libertà 
Storia Le suffragette 

La Rivoluzione 

Russa. 

Le donne partigiane. 

 

Lingua e 
letteratura Inglese 

George Orwell and 

Totalitarianism 

“ Nineteen 

eightyfour “ 

The suffragettes. 

James Joyce and “the 

stream of 

consciousness” 

 

Fisica Le forze e 

l’equilibrio. Il 

galleggiamento dei 

corpi. L’ equilibrio 

del punto materiale. 

L’equilibrio del 

corpo rigido. La 

spinta di Archimede. 

 

Filosofia Nietzsche: 

Apollinaire e 

dionisiaco 

Kirkegard: stadio 

estetico 

Hegel: lo spirito 

assoluto. 

 

Discipline pittoriche 

e laboratorio della 

figurazione 

Saper utilizzare le 

immagini da Internet. 

Saper attingere dalle 

opere dei grandi 

maestri. 

Saper padroneggiare 

la tecnica fotografica 

ai fini pittorici. 

Realizzare lavori 

originali, non 

riconducibili ad 

opere altrui. 

Apprendere la 

tecnica ed applicarla. 

La fotografia e la 

 



 

 

 

 

pittura. Il fotoritocco. 

 Lingua e letteratura 

Italiana 

G. Orwell visione 

distopica, la libertà 

violata( Orwell 1984) 

L. Pirandello, la 

disgregazione 

dell’Io, (Uno 

Nessuno Centomila) 

 

Matematica I teoremi della 

trigonometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 
PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/’19 

ENTE/IMPRES
A 

PROGETT
O 

TIPOLOGI
A 

ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

MONT
E ORE 

Scuola Corso online 
sicurezza 

Sicurezza  Sicurezza 
nelle scuole 

 4 ore 

Associazione 
culturale 

 “ Benevento 
longobarda 

 
 “ Benevento 
longobarda 

ASL / PCTO Rievocazion
e storica 

della città di 
Benevento in 

epoca 
Longobarda 

Storia dell’Arte 
Storia 

60 ore 

Scuola “ Benevento 
longobarda “ 

ASL / PCTO Lezioni in 
aula 

Storia 
Discipline 
pittoriche 

 
13 ore 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/’20 

ENTE/IMPRES
A 

PROGETT
O 

TIPOLOGI
A 

ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

MONT
E ORE 

Solot Soc. Coop. A. 
R.L. 

Solot: dalle 
matite alla 
stampa.  

Visita in 
azienda 

Realizzazion
e dei bozzetti 
grafici per le 

locandine 
degli 

spettacoli 

Discipline 
pittoriche. 

Laboratorio 
della 

figurazione 

16 ore 



 

 

 

 

della 
rassegna 
teatrale il 
mulino dei 

piccoli. 

Solot Soc. Coop. A. 
R. 

Solot: dalle 
matite alla 
stampa.  

PCTO Realizzazion
e dei bozzetti 
grafici per le 

locandine 
degli 

spettacoli 
della 

rassegna 
teatrale il 
mulino dei 

piccoli. 

Discipline 
pittoriche. 

Laboratorio 
della 

figurazione. 

77 ore 

Solot Soc. Coop. A. 
R. 

Solot: dalle 
matite alla 
stampa.. 

Simulazione 
d’impresa 

Realizzazion
e dei bozzetti 
grafici per le 

locandine 
degli 

spettacoli 
della 

rassegna 
teatrale il 
mulino dei 

piccoli. 

Discipline 
pittoriche. 

Laboratorio 
della 

figurazione. 

16 ore 

Solot Soc. Coop. A. 
R. 

Solot: dalle 
matite alla 
stampa.  

Stage in 
itinere 

Realizzazion
e dei bozzetti 
grafici per le 

locandine 
degli 

spettacoli 
della 

rassegna 
teatrale il 
mulino dei 

piccoli. 

Discipline 
pittoriche. 

Laboratorio 
della 

figurazione. 

16 ore 

Scuola  ASL Lezioni in 
aula 

Storia 
Filosofia 
Discipline 
pittoriche 

32 ore 

      

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/’21 

ENTE/IMPRES
A 

PROGETT
O 

TIPOLOGIA ATTIVITÁ DISCIPLIN
E 

COINVOLT
E 

MONT
E ORE 

Università 
Telematica “ 

Giustino Fortunato 
“ 

Shoah: 
memoria , 
didattica e 

diritti. 

Laboratorio 
interdisciplinare 

Approccio 
interdisciplina
re sulla storia 
del genocidio 

ebraico e 
delle 

persecuzioni 
razziali con 
esperti di 
filosofia, 

pedagogia e 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

30 ore 



 

 

 

 

diritto. 

Unisannio Conoscere i 
vaccini 

Webinar Seminari 
informativi 

 3 ore 

Associazione 
culturale “Stregati 

da Sofia “ 

Festival della 
Filosofia 

“Responsabilit
à” 

Approfondimen
to di temi 

storico-filosofici 

Il festival è 
stato 

declinato 
attraverso 

undici incontri 
coniugato in 
relazione a 
vari aspetti 
della realtà 

Filosofia 30 ore 

 

 

 

 

 

 

12. 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 
Tematiche 
trattate 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI/DOCUMENTI/TESTI Verifiche 
Scritte/orali 

 
I principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
( artt1-8 Cost 
) 

 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 
Storia 
Discipline 
plastiche 

 
Ricostruire la Costituzione. 
Costruire il senso di responsabilità. 
Caratteristiche e storia della 
Costituzione italiana. 
Il voto: il suffragio universale 
maschile e femminile. 
Il Parlamento: cos’è, come è 
formato, i diritti del popolo, i 
referendum. 
L’importanza della scultura nei vari 
periodi storici 

 
Verifiche orali 

 

La 

Costituzione 

e…l'Educazi

one al 

rispetto e 

alla 

valorizzazion

e del 

patrimonio 

culturale e 

dei beni 

pubblici 

comuni. 

Storia della 

Lingua e 

letteratura 

Italiana 
Religione 
Discipline 
pittoriche 
 
 
 
 
 
 

 

Enciclica  Laudato si 

Analisi generale dell’Enciclica 

Tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico artistico 
La tutela del patrimonio artistico, 
storico e culturale, art. 9 della 
costituzione 
    Art. 9  
Le Norme internazionali. La 
nascita dell’ UE. 

Verifiche orali 
e scritte 



 

 

 

 

bandiera e 

dell’inno 

nazionale  

 

 
La 
Costituzione 
e ..Il Lavoro,  
Problematich
e connesse 
al mondo del 
lavoro:  

mobbing, 
caporalato, 
sfruttamento
… 

 

 

 Lingua e 
Cultura 
Inglese  
Fisica 
Storia 
Scienze 
Motorie 
Discipline 
plastiche 

Il lavoro e l’ alienazione. La 
costruzione delle prime fabbriche 
Le donne partigiane. 
Normativa riguardante il lavoro in 
ambito sportivo 
Il calore è vita. 

Effetto serra 

Pannelli solari 

Classificazione energetica edifici 

La moneta: l’Euro, la svalutazione, 
gli interessi, il Prodotto Interno 
lordo e il debito pubblico. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
13. 

PERCORSO FORMATIVO 
 
13.1 Obiettivi programmati e livello raggiunto  
 

Competenze di cittadinanza Parzialmente 
raggiunte 

Raggiunte  

Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

X  

Progettare: 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

X  



 

 

 

 

Comunicare: 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, 

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

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

X  

Collaborare e partecipare: 

 interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

 

X  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 

modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

 

X  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline. 

 

X  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 

X  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

X  



 

 

 

 

opinioni. 

 

 

 
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:    

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   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 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

 X  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASSE STORICO-SOCIALE Livello di 

competenza 

non raggiunto 

Livello di 

competenza 

parzialmente 

raggiunto 

Livello di 

competenza 

raggiunto 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una 

dimensione diacronica 

attraverso il 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 

 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  



 

 

 

 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

 

 
 
 
 

14. 
MODALITA’ E TECNICHE DI LAVORO ADOTTATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

Interazione Docente - Alunno 

Lezione Frontale 

Lezione dialogata 

Discussione guidata 

Didattica Digitale Integrata 

Didattica a distanza          

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) 

Sviluppo di Progetti 

Metodo induttivo 

Didattica Esterna 

 
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.) 

 
Spazi  
 

Aule 

Aule virtuali 

Laboratorio 

Laboratorio di Informatica 

Sala Proiezione 

 
 
 
 
 

16. 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO  

 
TIPOLOGIA DESTINAZIONE FINALITÁ DISCIPLINE 

COINVOLT

E 

a.s. 

2018/’1

9 

a.s. 

2019/’2

0 

a.s. 

2020/’2

1 

Manifestazio
ni culturali. 
 Visite 
guidate. 
Attività 
integrative 
extra-
curricolari. 

Festival della 
filosofia “La  
responsabilità” 

Approfondimen
ti storico 
filosofici 

Filosofia   X 

Laboratorio 
interdisciplinar
e “Shoah: 
memoria , 
didattica e 
diritti” 

Formare 
cittadini 
responsabili 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

  X 

Giornata della 
legalità. 
Visione del 
film “La nostra 
strada “ 

Formare 
cittadini 
responsabili 

Storia 
Filosofia 
Italiano 

  X 

Webinar 
“Violenza di 
genere e ruolo 
dello 
psicologo 

Formare 
cittadini 
responsabili 

Tutte   X 



 

 

 

 

forense “ 

Webinar “ 
Donne e 
lavoro: 
empowerment 
e 
imprenditorialit
à femminile”  

Formare 
cittadini 
responsabili 

Tutte   X 

Festival della 
filosofia 
“L’armonia” 

Approfondire le 
tematiche 
studiate.  

Filosofia  X  

  Visita alla 
mostra di M.C. 
Escher .PAN 
Napoli 

Approfondire le 
tematiche 
studiate. 

Storia 
dell’Arte 

X   

Partecipazion
e allo 
spettacolo 
teatrale “Uno. 
Nessuno, 
centomila”. 
Teatro San 
Marco-BN 

Approfondire le 
tematiche 
studiate 

Italiano X   

Festival 
dell’Arte 
Rocca dei 
Rettori Bn 

Presentazione 
alla 
cittadinanza 
delle opere 
artistiche 
realizzate 
durante l’anno. 

Discipline 
d’indirizz
o 

X   

 Visione del 
film “ 
Caravaggio “ 
Cinema Gaveli 

Approfondire le 
tematiche 
studiate 

Storia 
dell’arte 

X   

Partecipazion
e allo 
spettacolo 
teatrale “ 
Picasso 
versus 
Modigliani “. 
Teatro De 
Simone- Bn 

Approfondire le 
tematiche 
studiate 

Discipline 
d’indirizz
o. Storia 
dell’arte. 

X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

17. 
ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

TITOLO AUTORE 

Da I Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato 
del villaggio. 
Da Operette Morali: Dialogo della 
Natura e di un islandese. 
Da Zibaldone: 165-172 La teoria del 
piacere: l’Infinito e l’Illusione. 

Giacomo Leopardi 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 
Da I Malavoglia : La Prefazione 
Da Mastro Don Gesualdo: La morte di 
Gesualdo; L’addio alla roba. 

Giovanni Verga 

Da Rime Nuove : Pianto antico Giosuè Carducci 

Da Alcyone : La sabbia del tempo; La 
pioggia nel pineto. 
Da Il piacere: Andrea Sperelli. 
Da Canto Novo: O Falce di Luna 
calante. 
Da Le Vergini delle Rocce: Il 
Programma politico del Superuomo. 

Gabriele D’Annunzio 

Da Giovanni Pascoli: E’ dentro di noi un 
fanciullino. 
Da Myricae:  X agosto, Lavandare. 
 

Giovanni Pascoli 

Il primo manifesto del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti 

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. 
 Dai capolavori teatrali. Da Sei 
personaggi in cerca d’autore: L’ 
ingresso in scena dei sei personaggi 

Luigi Pirandello 

Da Senilità: Emilio e Angiolina cap.I. Da 
La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 
cap.III, La seduta spiritica cap. V. 
 

Italo Svevo 

Da L’Allegria: Fratelli, I fiumi, San 
Martino del Carso, Mattina, Soldati. 
 

Giuseppe Ungaretti 

Ed è subito sera. 
 Da La vita è un sogno: Lamento per il 
Sud. 
 

Salvatore Quasimodo 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

18. 
ELENCO ELABORATI ASSEGNATI 

 

STUDENTE TITOLO ELABORATO 

Tutti gli studenti Tema. 

Il comitato tecnico-scientifico di un museo 

oceanografico, propone la realizzazione di 

un’opera d’arte, da sistemare nell’atrio del 

nuovo spazio, sensibilmente al rischio di 

estinzione di alcune specie animali, a causa 

delle attività antropiche degli ultimi 

decenni (vedi il cambiamento climatico), 

ha intenzione di aprire un padiglione 

“L’uomo e il mare”, dedicato alla 

“sostenibilità ambientale” dove, saranno 

messi in evidenza, gli errori commessi e i 

danni arrecati all’ambiente, e quindi, le 

strategie da adottare alla salvaguardia delle 

bio diversità presenti nel mare e sulle 

coste. 

Al candidato è dunque richiesta l’ideazione 

di un’opera a sua scelta nelle dimensioni e 

nella tecnica (sia pittorica che plastica o 

ambedue)  che rappresenti le tematiche fin 

qui esposte e che dia prova della sua 

capacità interpretativa ed espressiva e delle 

sue competenze tecnico-artistiche, da 

realizzare sulla base delle metodologie 

progettuali e laboratoriali  proprie 

dell’indirizzo di studi frequentato e in 

coerenza con il suo percorso artistico. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con 

annotazioni; 

 progetto esecutivo con misure dell’opera 

ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale o particolare dell’opera in 

scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa puntuale e motivata 

sulle scelte di progetto, con specifiche 

tecniche e  descrizione delle peculiarità 

dell’opera e, eventualmente, dello spazio 

prescelto per accoglierla. 
 

____________________________  

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 punt



 

 

 

 

 

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 

 Verifica scritta di educazione civica  

 

 

22. 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 



 

 

 

 

FIRME DEI DOCENTI 
  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Maria Collina  

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
Giuseppina Genovese  

STORIA 
Anna Cavuoto  

FILOSOFIA 
Maria Libera Calabrese  

MATEMATICA 
Carmine Basilicata  

FISICA 
Franco Amicolo  

DISCIPLINE PITTORICHE 

E LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

Sebastiano Materazzo  

DISCIPLINE PLASTICHE 

E LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

Giulio Calandro  

STORIA DELL’ARTE 
Carlo Ildo Barberio  

SCIENZE MOTORIE 
Maddalena Caruso  

RELIGIONE 
Tiziana Giraldi  

EDUCAZIONE CIVICA 
Mariano Goglia  

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


