
 

 

                                                                                                   

 

 

ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

(ART.5- COMMA 2 DEL D.P.R.323/98) 

15 MAGGIO 2022 

 CLASSE QUINTA SEZ. A, INDIRIZZO 

LICEO CLASSICO 

ISTITUTO: I.I.S. “VIRGILIO” 



 

  
  

INDICE  

1. Breve descrizione dell’Istituto  

2. Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Liceo Classico  

3. Risultati di Apprendimento del Liceo Classico  

4. Indirizzo Liceo Classico  

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 e svolgimento dell’Esame 
di Stato 

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.  Valutazione  

18. Credito scolastico  

19. Elenco allegati 
 

20. Elenco documenti a disposizione della Commissione 

21.  Firme dei docenti 



 

 
1. 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

  

Il Liceo Classico “Virgilio”, che ha la propria sede a San Giorgio del Sannio, è stato istituito 

nell’immediato dopoguerra e precisamente nell’anno scolastico 1945-1946, grazie 

all’impegno di illustri personalità che hanno fortemente creduto nel valore formativo e di 

promozione sociale della scuola. Il Liceo rappresenta e custodisce la memoria storica non 

solo dell’intero Istituto, ma di tutto il territorio in cui si trova ad operare, considerato che si 

è posto, ed è stato, sempre un punto di riferimento scolastico e culturale fondamentale per il 

paese e per i paesi circostanti, promuovendo nel contempo la formazione e l’emancipazione 

dell’intera comunità che vi gravita intorno. Da sempre centro scolastico fondamentale della 

zona, oggi è rinomato centro di alta formazione culturale, grazie anche alla ricchissima 

biblioteca che consta di oltre 5000 volumi, a moderne dotazioni informatiche e ad un 

personale professionale e disponibile a recepire le istanze formative della comunità 

scolastica.  

  

2.  
IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI  

  
L’Istituto di Istruzione Superiore “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 occorrono 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, ove necessario;  

• la pratica dell’argomentare 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.  

La cultura liceale consente di approfondire conoscenze, sviluppare abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logica e argomentativa, 

linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica e matematica.  

 

3. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO 

  

In particolare, il percorso del Liceo Classico promuove una formazione letteraria, storica e 

filosofica idonea a farne comprendere il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentale e nel mondo contemporaneo, sotto il profilo simbolico, antropologico e di 

confronto di valori.   

Tale percorso favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che, valorizzando anche le scienze matematiche, fisiche e 

naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 

realtà. Lo studente è pertanto guidato ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze adeguate.   

Gli studenti del Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, devono inoltre mostrare 

di:  

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti;  

• aver acquisito la conoscenza delle lingue classiche, necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e l’acquisizione degli strumenti 
necessari alla loro analisi stilistica e di contenuto;   

• aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi;   

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni.   

 

  

4. 
INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

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

Per l’area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti in modo personale e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti  



 

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

Per l’area logico–argomentativa  

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

• Avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a 
individuarne possibili soluzioni  

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

Per l’area linguistica e comunicativa  

• Padroneggiare la lingua italiana e dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti 

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura  

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contenuti e contesti  

• 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.  

    Per l’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  

• Conoscere la storia d’Italia, inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità a 
oggi  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio degli autori, delle opere e delle 
correnti di pensiero più significative, avendo acquisito gli strumenti necessari per operare 
confronti con altre tradizioni e culture  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, operando opportuni collegamenti con quelli europei e internazionali  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi  

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

        Per l’area scientifica  

• 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, 
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.  

 
 
 



 

5.  
QUADRO ORARIO  

  
QUADRO ORARIO     

MATERIE DI STUDIO  I  
anno  

        II  
anno  

III 
anno  

IV 
anno 

V 
anno  

Lingua e letteratura 
italiana  

4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  5  5  4  4  4  

Lingua e cultura greca  4  4  3  3  3  

Lingua e cultura straniera 
(Inglese)  

3  3  3  3  3  

Storia  -  -  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  -  -  -  

Filosofia  -  -  3  3  3  

Matematica   3  3  2  2  2  

Fisica  -  -  2  2  2  

Scienze naturali   2  2  2  2  2  

Storia dell’arte  -  -  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o 
Attività alternative  

1  1  1  1  1  

Storia dell’arte  -  -  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

  
TOTALE ORE  

  

  
29  

  
      29  

  
31  

  
31  

  
31  

  

  
  
  
  



 

6.  
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe V del Liceo Classico è costituita da 13 alunni, 8 femmine e 5 maschi, provenienti 

per la maggior parte da San Giorgio del Sannio e dai paesi limitrofi. Nel corso del 

quinquennio la composizione del gruppo classe è variata in seguito all’arrivo di due alunni 

nel corso del primo anno, di due alunni nel corso del secondo e di un alunno nel terzo anno. 

Per quanto concerne i docenti del Consiglio di classe del triennio, la stessa ha potuto 

beneficiare di una certa continuità didattica, in quanto ha visto l’avvicendarsi di due soli 

docenti, in particolare del docente di lingua e cultura straniera e del docente di sostegno. 

I docenti del Consiglio di Classe nel corso del triennio hanno tenuto ben presenti gli obiettivi 

generali propri dell'indirizzo di studi, comuni a tutte le discipline e rivolti a sostenere la 

crescita degli studenti secondo le seguenti prospettive:   

– acquisizione di consapevolezza della propria identità nell'ambito relazionale 

 – sviluppo delle capacità di integrazione intra e intergruppo 

 – rafforzamento delle capacità di operare scelte autonome e responsabili  

– promozione dell'educazione alla volontà, al senso del dovere, al senso di responsabilità 

 – consolidamento di una coscienza sociale, civile e democratica 

 – promozione del rispetto dell'ambiente.  

L'attività curriculare, attraverso lo studio delle discipline classiche, storiche e scientifiche, ha 

avuto lo scopo di fare acquisire agli allievi "categorie mentali", competenze, abilità e capacità 

diversificate, nonché gli strumenti culturali e metodologici per la lettura e l'interpretazione 

di una realtà umana, sociale e politico-economica in continua trasformazione.  

Nonostante il clima di incertezza vissuto nel corso degli ultimi tre anni per l’emergenza 

epidemiologica Covid-19, che ha comportato la frequente interruzione dell’attività didattica 

in presenza a favore delle lezioni in modalità Dad, la maggior parte degli allievi ha 

dimostrato, durante le lezioni in remoto, una partecipazione costante e un impegno 

soddisfacente, assiduità nella frequenza, rispetto dei tempi delle consegne, con un 

apprezzabile senso di responsabilità e consapevolezza del momento difficile da tutti vissuto. 

Gli allievi hanno evidenziato, inoltre, di aver dato vita, nel corso degli anni, ad un graduale 

e costante processo di crescita che ha consentito loro di comprendere la necessità di 

mantenere vivo il legame con la scuola e con i docenti.  

Tuttavia, nel caso di qualche alunno, si è ravvisata la necessità di ricorrere a sollecitazioni ad 

una maggior costanza nella frequenza delle lezioni e ad un impegno maggiormente attivo.   

Dal punto di vista disciplinare, nel corso degli anni, non è stata rilevata alcuna situazione 

problematica, in quanto il clima in cui sono state svolte le attività didattiche è risultato 



 

sostanzialmente sereno e positivo, nel generale rispetto delle regole comportamentali e dei 

diversi ruoli.  

Propositiva e collaborativa è stata la loro risposta in occasione delle attività formative 

organizzate dall’Istituto in cui generalmente hanno messo in evidenza buoni risultati 

nell’acquisizione delle abilità e delle competenze attese, ognuno in base alle proprie capacità 

e attitudini personali.   

Il lavoro costante e collaborativo instauratosi tra i docenti ha consentito di valorizzare le 

capacità e la personalità dei singoli allievi, aiutandoli a migliorare, nel tempo, la capacità di 

evolvere lo studio da semplice acquisizione e ripetizione di contenuti a elaborazione 

autonoma, basata su riflessioni personali. Gli obiettivi fissati e aderenti alle linee guida 

generali del curricolo del Liceo Classico sono stati senza dubbio raggiunti, benché a livelli 

diversi a seconda del percorso, della personalità e dell’impegno dei singoli studenti.  Sulla 

base dell’osservazione sistematica dei comportamenti e della somministrazione di adeguate 

prove nelle diverse discipline, la classe si attesta su tre differenti fasce di livello: un primo 

livello medio-alto, cui appartiene un ristretto gruppo di studenti dotati di approfondite 

capacità di analisi e di sintesi, di una corretta padronanza di linguaggio, di un solido e 

rigoroso metodo di studio autonomo e personale, distintisi costantemente per interesse, 

costanza e motivazione; si evidenzia poi un livello medio che ha mostrato interesse e buona 

volontà nei processi di apprendimento con risultati più che accettabili nell’acquisizione delle 

conoscenze e delle capacità espressive e critiche; infine, si segnala una terza fascia di livello 

base di discenti dalla preparazione sufficiente che, aiutati e sollecitati, hanno mostrato 

miglioramenti sensibili nella propria preparazione scolastica.   

  

        7.  
EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO  

  

Classe  III Classe  IV Classe  V 

Iscritti (dalla classe precedente) 13 13 13 

Nuovi  Inserimenti 1 / / 
DSA/BES 1 1 1 

Ritirati / / / 
Promossi 13 13 13 

Non  Promossi / / / 
Totale a fine anno scolastico    



 

                                                 8. 

                                              ELENCO ALUNNI 

  
 

 
 
                                                            9.  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ  

DIDATTICA   
 
  

Disciplina Docente 
Continuità Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Scienze motorie e sportive Accettola Sergio X X X 

Sostegno Aiezza Floriana  X X 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Bevilacqua Maria 
Antonella 

X X  

Sostegno Calandrelli Luigia  X  

Storia e Filosofia Conte Mariangela X X X 

Lingua e cultura latina Coviello Evelyn X X X 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Del Gaizo Elena   X 

Matematica e Fisica Frascione Teresa X X X 

Educazione civica Goglia Mariano   X 

Scienze naturali, chimica e 
geografia 

La Manna Rosa 
X X X 

Religione Parente Maria Erminia X X X 

Scienze naturali, chimica e 
geografia 

Mogavero Vincenzina 
X X X 

Sostegno Montenigro Eliana X X  

Educazione civica Onofrio Erminia  X  

Storia dell’Arte Raffio Raffaele X X X 



 

 
  
COORDINATORE      CONTE MARIANGELA 

   
  
 

10.  
PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI  

CLASSE  
  
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

La condizione della 

donna nella storia  

STORIA 
DELL’ARTE 

-G. Klimt:  
ritratto di Adele 
Bloch-Bauer 

Immagine  

LINGUA E 
CULTURA 
LATINA 

Le donne 
“imperiali” di 
Tacito 

Testo 

FILOSOFIA La condizione 
attuale della 
donna e la 
violenza di 
genere 

Testo 

LINGUA E 
CULTURA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

- J. Austen 
- Pride and 

prejudice 
- The role of 
women in 
Victorian age 

Photo 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

Il rifiuto del 
ruolo tradizionale 
della donna 

Testo 

LINGUA E 
CULTURA 
GRECA 

Platone: 
concezione del 
ruolo delle donne 
nella società 

Testo 

 
  
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

La ricerca del 

significato 

dell’esistenza  

STORIA 
DELL’ARTE 

-P. Gauguin:  
Da dove 
veniamo? Chi 
siamo? Dove 
andiamo? 

Immagine  

LINGUA E 
CULTURA 

Il tempo del 
sapiens 

Testo 

Lingua e letteratura italiana Zarro Veturia X X X 



 

LATINA  
FILOSOFIA La ricerca 

interiore  
Testo 

LINGUA E 
CULTURA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

- J. Joice, 
Dubliners 
-  V. Woolf, Mrs 

Dalloway 

- O Wilde, The 

picture of Dorian 

Gray 

Photo 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

- Superiorità e 
isolamento 
dell’artista 
- Leopardi: la 
teoria del piacere 
- L. Pirandello e 
la scomposizione 
del reale 
- I “vinti” e la 
“fiumana del 
progresso” 

Testo 

LINGUA E 
CULTURA 
GRECA 

Leonida: Niente 
altro che un 
punto 

Testo 

 
  
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

La figura dell’eroe 

 

STORIA 
DELL’ARTE 

- E. Delacroix:  
La libertà che 
guida il popolo. 

Immagine  

LINGUA E 
CULTURA 
LATINA  

L’anti-modello 
dell’eroe 
virgiliano 

Testo 

FILOSOFIA Le differenze tra 
l’eroe tragico e 
Abramo in 
Kierkegaard 

Testo 

LINGUA E 
CULTURA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

-Stevenson Dr. 

Jekill and Mr 

Hyde 

- Suffragette 

Photo 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

- Il nuovo eroe: 
esteta e uomo 
d’azione 
- I. Svevo e le 
maschere 
dell’inetto 

Testo 

LINGUA E 
CULTURA 
GRECA 

Apollonio: 
Giasone 
l’antieroe 

Testo 



 

 
TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 

PROPOSTI 

L’uomo e il rapporto 

con la natura 

 

STORIA 
DELL’ARTE 

C. Monet: 
Impression soleil 
levant  

Immagine  

LINGUA E 
CULTURA 
LATINA  

La natura 
incontra la 
morale 

Testo 

FILOSOFIA L’energia 
primordiale e 
indifferente della 
natura 

Immagine 

 

LINGUA E 
CULTURA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

- W. Wordsworth 
- Daffodils 
- C. Dickens-
Coketown 
 

Poem/photo 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

- Il male 
elemento 
essenziale 
nell’ordine di 
natura 
- D’Annunzio e il 
panismo 
- La vegetazione 
malata del 
Decadentismo 

Testo 

LINGUA E 
CULTURA 
GRECA 

Teocrito: 
l’ambiente 
bucolico 

Testo 

 
 

 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 

  Secondo l’O.M. n.65 del 14 marzo 2022 l’Esame di Stato si articolerà in due prove scritte 
ed un     colloquio. 
  La prima prova scritta sarà nazionale e tesa ad accertare la padronanza della lingua italiana 
e le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. La griglia di valutazione 
di detta prova è stata elaborata dal Dipartimento umanistico sulla base di Indicatori generali 
ministeriali (DM 1095/2019), declinati in descrittori.   
  La seconda prova scritta ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio 
ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo 
culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.  Per l’anno scolastico 
2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è 
individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 all’O.M. n.65. I docenti titolari della disciplina 
oggetto della seconda prova elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di 
tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe; tra tali 
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia 
che verrà svolta. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di 



 

riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della 
prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici 
fondamentali, gli obiettivi della prova e gli indicatori generali della griglia di valutazione, 
indicatori che sono stati declinati in descrittori dai docenti di indirizzo in seduta 
dipartimentale.  
  Entrambe le griglie di valutazione sono allegate al presente documento. 
 Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di 
accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa 
o dello studente (PECUP). Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del 
colloquio:  
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 
PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica;  
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 
e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.   
  La valutazione del colloquio sarà effettuata utilizzando la griglia in allegato al documento 
(Allegato A O.M. 65/2022). 
 
 
  
  



 

 

                                                         11. 
                                                     PCTO 

               PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

                                      L'ORIENTAMENTO 
  

ANNO SCOLASTICO 2019/20     

ENTE/IMPRESA  PROGETTO  TIPOLOGIA  ATTIVITÁ  DISCIPLINE 
COINVOLTE  

MONTE 
ORE  

Associazione 
culturale ‘Stregati 
da Sophia’   

Festival 
filosofico del 
Sannio  

Seminari di 
approfondimento 
filosofico-
letterario  

Incontri  
con relatori, 
esponenti  
dell’attuale   
panorama   
filosofico-
culturale    

Letteratura  
Italiana,  
Letteratura  
Latina e Greca,  
Filosofia 

  
52  

  
  

ANNO SCOLASTICO 2020/21     

ENTE/IMPRESA  PROGETTO  TIPOLOGIA  ATTIVITÁ  DISCIPLINE 
COINVOLTE  

MONTE 
ORE  

Università ‘Giustino 
Fortunato’ 
Benevento 

Ben-essere a 
scuola 

Formazione  Incontri  
con relatori 
su tematiche 
relative alla 
formazione 
della persona 
   

Scienze, filosofia   
30  

  
  
  
  
  

                                                      12. 
               EDUCAZIONE CIVICA 

  
Tematiche 
trattate  

DISCIPLINE  
COINVOLTE  

MATERIALI/DOCUMENTI/TESTI  Verifiche  
Scritte/orali  

Tutti i  
Regolamenti  
scolastici e  
Regolamenti 
anti  
Covid  

Italiano  
Storia 

Regolamento di Istituto, appunti, 
mappe  

Verifiche orali  



 

L’ordinamento 
della 
Repubblica 
Italiana: 
 il Parlamento, il 
Governo, la 
Magistratura, il 
Presidente della 
Repubblica, La 
Corte 
Costituzionale 

Italiano  
Storia 

Testo della Costituzione, testi di 
Diritto, appunti, mappe  

Verifica scritta   

I diritti umani e 
Amnesty 
International 

Tutte le 
discipline 

Convegno-incontro con alcuni 
membri della sede locale 
dell’associazione 

Verifica orale  

Emancipazione 
femminile e 
diritto di voto 

Storia 
Letteratura 
greca 

Testi di Diritto, testo della  
Costituzione mappe  

Relazione 
scritta 

I diritti e i 
doveri del 
cittadino 
digitale 

 

Fisica 
Lingua e cultura 
greca 

Incontro on line a cura del 
Presidente dell’Ordine degli 
avvocati 

 

 

  
13. 

PERCORSO FORMATIVO 
 

13.1 Obiettivi programmati e livello raggiunto   
  

Competenze di cittadinanza  Parzialmente 
raggiunte  

Raggiunte  

Imparare ad imparare:   
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.  

       X  

Progettare:  
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti.  

      X  



 

Comunicare:  
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).  

      X  

Collaborare e partecipare:  
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

      X  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.  

        X  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

       X  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

       X  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  

       X  

  
  

13.2 Competenze d’asse  
  

 
  

ASSE DEI LINGUAGGI  
  

Livello di 
competenza non 

raggiunto  

Livello di 
competenza  
parzialmente 

raggiunto  

Livello di 
competenza 
raggiunto  

Padronanza della lingua italiana              X  

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  

            X  

Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo.  

            X   



 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi.  

            X  

  

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 

Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi  

           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  

Metodo induttivo            

Metodo deduttivo  

Ricerca  

Correzione degli esercizi assegnati per compito  

Esercitazioni individuali e di gruppo  

Attività individualizzate  

Attività di Laboratorio  

Lavoro di gruppo  

Brain storming  

Operatività Guidata  

Mappe Concettuali  

Peer education - Peer Tutoring  

Problem posing – Problem solving  

Cooperative  learning  (apprendimento 
cooperativo)  

Didattica a Distanza e Integrata  

Videolezioni  

Audiolezioni   

Interazione telefonica e messaggistica  

Invio e restituzione materiale  
  
 



 

15. 
                                    Materiali, strumenti e Spazi 

  
Materiali e strumenti    
  

Libri di testo   

Libri integrativi  

Giornale  

Riviste specializzate  

Dispense e fotocopie  

Lim  

Computer  

Telefono  

Strumenti e materiali specifici delle Discipline Matematiche e Fisiche  

Incontri con esperti da remoto  

Spettacoli teatrali da remoto  
  
Strumenti per la verifica           
  

Test   

Questionari   

Produzione di testi argomentativi   

Analisi del testo  

Trattazioni sintetiche   

Relazioni   

Articoli giornalistici  

Interrogazioni orali  

Risoluzione di problemi ed esercizi  

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio, etc.)  

 
Spazi       
  

Aule  

Biblioteca  

Laboratorio di Informatica  

Sala proiezione  
  
  
  
  
  

  



 

  
16.  

             Attività extracurricolari nel triennio  
  
  

TIPOLOGIA  DESTINAZIONE  FINALITÁ  DISCIPLINE 
COINVOLTE  

a.s.  
2019/20  

a.s.  
2020/21  

a.s.  
2021/22 

Visite guidate  Napoli - Museo 
Archeologico  

Verifica in loco 
delle conoscenze 
acquisite in  
classe  

Latino,  
Greco, Arte  

x    

Avellino – Tour  
della città  

Teatro in lingua 
inglese- “Robin 
Hood” 

Inglese x     

Viaggi 
d’istruzione  

       

Manifestazioni 
culturali  

La Notte Nazionale 
del Liceo classico: 
Donne di carta, 

donne di carne, 

donne di sangue. Il 

Femminile tra 

armonia e 

disarmonia. 

Riflessione sulla 
condizione della 
donna nel tempo 

Tutte x     

La Notte Nazionale 
del Liceo classico:  
La responsabilità 

della scelta. 

Riflessione sul 
tema della 
responsabilità 

Tutte       x 

Festival Filosofico 
STREGATI DA 
SOPHIAVII ED. -
RESPONSABILITA' 

Approfondimento 
culturale e 
filosofico 

Filosofia    x  

Festival Filosofico 
STREGATI DA 
SOPHIA VIII ED. -
UMANITA' 

Approfondimento 
culturale e 
filosofico 

Filosofia             x 



 

Attività 
integrative 
extracurriculari 

 Incontro on line, “Il 
plurilinguismo di 
Dante” a cura 
dell'Accademia della 
Crusca.  

Approfondimento 
di letteratura 
italiana 

Italiano    x      

Partecipazione al 
Convegno: ‘Giornate 
mazziniane’, in 
collaborazione con 
l’Istituto storico del 
Risorgimento di 
Benevento 

Approfondimento 
di storia 

Storia  x          

 Incontri con autori Stimolare alla 
lettura e al 
confronto critico  

Italiano   x 

 Incontri on line di 
approfondimento 
della Divina 
Commedia a cura del 
prof. Mastroianni 

Approfondimento 
di letteratura 
italiana 

Italiano           x 

Convegno on line: 
Acqua e 
cambiamenti 
climatici, con Padre 
Alex Zanotelli, e 
Prof. Luca Fiorani, 
Università Lumsa-
Sophia.  

Approfondimento 
di scienze 

Scienze          
x  

    

  Incontri on line e 
lettura di alcuni testi 
scelti  

Partecipazione al 
Premio Letterario 
“A. Della 
Pergola” 

Italiano 
Storia  

            x 

  Concorso ‘Giustino 
Fortunato’ 

Ricerca, 
approfondimento 
storico, 
realizzazione di 
un prodotto 
multimediale 

Italiano, 
Storia 

 x  

  Napoli: Visita 
mostra sull’arte di 
Andy Wharol  

Conoscenza delle 
caratteristiche 
peculiari 
dell’autore e del 
movimento della  
Pop Art  

Arte   x           



 

  ‘Dante al Virgilio’ 
Incontri d’arte 

Approfondimento 
di letteratura 
italiana 

Italiano  x   

  Rappresentazione 
teatrale on line: ‘Le 
Troiane’  

Approfondimento 
di letteratura 
greca 

Greco      x   

  Rappresentazione 
teatrale on line: 
‘L’inferno di Dante’  

Approfondimento 
di letteratura 
italiana 

Italiano      x   

 Olimpiadi  di  
Italiano  

Confronto sulle 
conoscenze e 
competenze della 
Lingua italiana  

Italiano    x      x     x 

 Iniziativa nazionale  
MIUR  
“Libriamoci”  

Lettura  e 
interpretazione di 
testi  
sull’ambiente, in 
classe  

Storia,  
Italiano,  
Filosofia  

  x    x     

 “Giornata della 
Memoria": visione 
spettacolo  
teatrale on line "Gli 
ebrei di  
Schindler"  

Approfondimento 
sul tema della  
Shoah  

Storia     x    

 “Giornata della 
Memoria": 
Spettacolo  
Teatrale La trasferta 

Approfondimento 
sul tema della  
Shoah 

Tutte le 
discipline 

     x 

 Incontro on line con 
l’autrice Edith Bruck 

Approfondimento 
sul tema della  
Shoah 

Tutte le 
discipline 

    x 

         

  Lezione -spettacolo 
interattiva in 
Webinar  
“L’Inferno  di  
Dante”  

Consolidamento 
della conoscenza 
della I cantica 
dantesca in 
occasione del  
“Dantedì”.  

Italiano     x    

  Lettura scenica on 
line tratta da “Le 
Troiane” di Euripide 
a cura del Teatro 
Eidos  

Consolidamento 
della conoscenza 
della I cantica 
dantesca in 
occasione del  
“Dantedì”.  

Greco- 
Ed.civica  

   x    



 

 Incontro  
Associazione  
“Libera”  

Riflessione sulla 
tematica delle 
mafie  

Educazione 
civica  

   x Incontro  
Associazione 
“Libera”  

 Incontro sui valori 
dello sport 

Sport e legalità Scienze 
motorie, ed. 
civica 

     x 

 Spettacolo teatrale 
'L'uomo dal fiore in 
bocca' di Pirandello 

Approfondimento 
di Letteratura 
italiana 

Letteratura 
italiana 

     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. 

 
  

                                                          17.  
                                                 VALUTAZIONE 

 

E’stata prevista una simulazione del colloquio, da effettuarsi verso la fine di Maggio 

 

Vedi allegato A, griglia di valutazione della prova orale. 

 

 

 

18. 

CREDITO SCOLASTICO  

 

Attribuzione del credito 

 

Il credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato è 

attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017, di seguito 

riportata:  



 

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico del triennio sarà convertito sulla base 

della tabella 1 dell’allegato C dell’OM n. 65 del 13/3/2022 in sede di scrutinio finale. 

 

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 
• Verifiche  di educazione civica (su supporto digitale) 
• Allegato  A griglia valutazione prova orale 
• Allegato  B griglia valutazione prove scritte ( dai dipartimenti) 
• Allegato  C tabelle conversione  

 

 
 

  
  

 21.  
ELENCO DEI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

 

• Piano Triennale 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 BE



 

 

21.  
FIRME DEI DOCENTI  

  
  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Scienze motorie e sportive Accettola Sergio  

Sostegno Aiezza Floriana  

Storia e Filosofia Conte Mariangela  

Lingua e cultura latina Coviello Evelyn  

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Del Gaizo Elena  

Matematica e Fisica Frascione Teresa  

Educazione civica Goglia Mariano  

Scienze naturali, chimica e 
geografia 

La Manna Rosa  

Religione Parente Maria Erminia  

Lingua e cultura greca Mogavero Vincenzina  

Storia dell’Arte Raffio Raffaele  

Lingua e letteratura italiana Zarro Veturia  

 
 

 

San Giorgio del Sannio, lì 25/05/2022 

 

Il Coordinatore di Classe                                                                Il Dirigente Scolastico 

  
  
  
 
  
  


