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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 tradizionale. 

 

L’Istituto tecnico di chimica, materiali e biotecnologie, con sede a San Giorgio del 

Sannio in via Manzoni, è stato istituito 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  
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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 personal i” 

(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei”). 

Per raggiungere questi risultati vengono messe in atto diverse strategie 

organizzative attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici ,storici, 

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace 

e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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                                                                      3. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO  

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

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

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Esso guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, 

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

dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico, storico, 

filosofico e scientifico;  

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

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

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;  

 usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;   

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

risoluzione di problemi;   

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

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

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali;   

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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4. 

                                    INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 

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

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

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

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

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

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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5. 

 QUADRO ORARIO  

 
QUADRO 

ORARIO  
I  
anno  

II  
anno  

III  
anno  

IV  
anno  

V  
Anno  

MATERIE DI  

    STUDIO  

 

Lingua e 

letteratura 

italiana  

4  4  4  4  4  

Lingua e cultura 

latina  
3  3  3  3  3  

Lingua e cultura 

straniera 

(Inglese)  

3  3  3  3  3  

Storia e 

Geografia  

3  3  -  -  -  

Storia  -  -  2  2  2  

Filosofia  -  -  3  3  3  

Matematica *  5  5  4  4  4  

Fisica  2  2  3  3  3  

Scienze naturali 

**  

2  2  3  3  3  

Disegno e storia 

dell’arte  
2  2  2  2  2  

Scienze motorie 

e sportive  

2  2  2  2  2  

Religione 

cattolica o 

Attività 

alternative  

1  1  1  1  1  

 

TOTALE ORE 

 

 

27  

 

27  

 

30  

 

30  

 

30  

 
* con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

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

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

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

annualmente assegnato. 
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6. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V A del corso Liceo Scientifico è formata da 19 alunni, di cui 11 maschi e 8 

femmine. Nel corso del quinquennio, il gruppo classe non ha mantenuto la medesima 

configurazione. Inizialmente la classe comprendeva 21 alunni; negli anni si è ridotta per il 

trasferimento e/o la non promozione di alcuni studenti e l’inserimento di un  alunno 

diversamente abile, proveniente dallo stesso istituto. Lo studente, cha ha seguito un 

programma differenziato, si è integrato secondo le sue possibilità nel gruppo-classe che si è 

dimostrato accogliente ed attento. La continuità dei docenti è stata garantita, fatta eccezione 

in questo ultimo anno per le discipline di Italiano e Latino, Storia dell’Arte, Matematica e 

Fisica. È necessario sottolineare che ciò non ha comportato particolari problemi grazie alla 

disponibilità degli insegnanti e alla maturità degli alunni. Già nel corso del primo periodo del 

quinto anno scolastico, la classe con i docenti ha cominciato a preparare un cammino 

formativo verso l’Esame di Stato che, nonostante sia stato spesso interrotto da ondate di 

contagi, si è concluso con risultati positivi. I docenti, particolarmente attenti alle esigenze e ai 

diversi ritmi e modalità di apprendimento, hanno favorito un ambiente sereno e produttivo 

che ha stimolato la classe a partecipare al dialogo educativo.   

Sul piano della socializzazione, durante gli anni, la classe ha sviluppato buoni livelli di 

relazione reciproca e di interazione comunicativa, e si è mostrata sufficientemente coesa e 

solidale al suo interno. Verso i docenti, gli alunni sono sempre stati abbastanza rispettosi e 

corretti. Gli iniziali conflitti relazionali sono stati via via assorbiti da un processo di 

maturazione nel comportamento e da un significativo spirito di collaborazione con gli 

insegnanti, i quali si sono costantemente prodigati per favorire un clima di sereno e proficuo 

confronto dialettico con tutti gli studenti. 

Dal punto di vista didattico, gli studenti hanno  partecipato in modo attivo e curioso alle 

proposte didattiche, hanno mostrato interesse per i contenuti disciplinari e sono stati 

disponibili ai lavori di ricerca e di approfondimento conseguendo cospicui risultati e 

raggiungendo un adeguato grado di consapevolezza cognitiva e critica. 

Nei mesi della didattica a distanza, la classe ha frequentato regolarmente le attività  

dimostrando  rispetto delle regole. L’impegno è stato globalmente soddisfacente con diversi 

livelli di puntualità nelle consegne, precisione e affidabilità. La partecipazione alle attività 

culturali extrascolastiche è stata sempre apprezzata dagli studenti, segno di un senso di 

responsabilità che quasi tutti hanno mostrato di saper coltivare, nonostante la pandemia da 



10 

 

Covid-19. Gli studenti hanno accolto favorevolmente proposte e sollecitazioni culturali 

partecipando a conferenze, incontri ,concorsi e alla realizzazione di un cortometraggio sulla 

violenza sulle donne e alcuni allievi hanno partecipato a gare di matematica e fisica, chimica 

e di Italiano raggiungendo buoni risultati.  

Durante il triennio l’insegnamento delle varie discipline è stato impostato in modo da 

promuovere, attraverso l’apprendimento dei contenuti e dei linguaggi specifici, la graduale 

acquisizione di un metodo di studio sempre meno mnemonico, più produttivo ed efficace, 

nonché lo sviluppo delle capacità logiche, analitiche, espositive e critiche che sono 

trasversali a tutti i saperi ed essenziali alla crescita civile di persone responsabili. 

In ordine allo studio e al profitto, la maggioranza degli alunni ha dimostrato interesse e 

motivazione, ha seguito con costanza lo svolgimento dei programmi delle diverse discipline e 

si presenta all’Esame di Stato avendo conseguito una buona consapevolezza e una discreta 

autonomia personale. Sostanzialmente la classe si presenta divisa in tre gruppi: 

 • Un primo gruppo, responsabile, autonomo, con buona capacità di osservazione e 

riflessione, conoscenze culturali abbastanza valide, ha seguito  con facilità gli argomenti 

trattati e manifesta adeguate capacità critiche, analitiche e sintetiche;  

 • Un secondo gruppo possiede un’apprezzabile conoscenza dei nuclei fondamentali delle 

varie discipline ed espone con chiarezza e linearità;  

• Un terzo gruppo, piccolo, che mostra ancora qualche difficoltà in alcune discipline e nella 

capacità di assimilazione e rielaborazione critica dei contenuti; tali difficoltà sono da attribuirsi 

a una preparazione di base incerta o, talora, lacunosa. 

 

 

 

7. 
 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO-CLASSE NEL TRIENNIO 
 
 

Classe  III Classe  IV Classe  V 

Iscritti (dalla classe precedente) 21 21 19 
Nuovi  Inserimenti 1 1  

DSA/BES    

Ritirati 1 2  
Promossi 21 19  

Non  Promossi  1  
Totale a fine anno scolastico 21 19  
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8. 

ELENCO ALUNNI 
 

 
N. 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Data di 
nascita 

  
 Luogo di nascita 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
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9. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

 

 
 
 
COORDINATORE Prof.ssa De Gregorio Giulia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina Docente 
Continuità  Didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  Maria Lepore NO NO SI 

Lingua e Letteratura latina Maria Lepore NO NO SI 

Filosofia Angela La Franceschina SI SI SI 

Storia Angela La Franceschina SI SI SI 

Storia dell’arte Anita Trotta  NO NO SI 

Lingua e cultura straniera Giulia De Gregorio SI SI SI 

Fisica Dario Castellano NO NO SI 

Matematica Dario Castellano NO NO SI 

Scienze naturali Maria Carmela Casazza SI SI SI 

Scienze motorie e sportive Sergio Accettola SI SI SI 

               Sostegno Stefania Cocozza / SI SI 

              Sostegno Vincenzo De Pasquale / SI SI 

Religione cattolica/Attività 

alternative 
Erminia Parente SI SI SI 

Educazione Civica Mariano Goglia  SI SI 
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10. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
TEMI/ARGOMENTI 

DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

La Bioetica Italiano/ latino G. Leopardi:” Canto 
notturno di un 
pastore errante 
dell’Asia” 
 
*E. Montale: Spesso 
il male di vivere ho 
incontrato” 
 
Seneca: ” Epistulae 
ad Lucillium”, 50 

 
 
 
Passi scelti dal testo 
proposto. 

Fisica  Equazioni di 
Maxwell 

Formule scritte 

Scienze Naturali   I plasmidi e la 
coniugazione 
batterica, i virus e la 
trasduzione, la 
trasformazione 
batterica. 
 
 La tecnica del DNA 
ricombinante, la 
clonazione del 
materiale genetico 
(PCR), la 
clonazione della 
pecora Dolly, 
organismi 
transgenici (OGM). 

 
 
 
 
 
 
Libro di testo 

Filosofia  Il criticismo 
kantiano applicato 
alla bioetica. 
Positivismo : 
Romanticizzazione 
della scienza 
Bioetica e S. Freud 
* 
L’etica della 
responsabilità : 
Hans Jonas * 

Stralci estratti dai 
testi dei filosofi 
affrontati. 
 
Foto/ immagini 

Storia  Seconda rivoluzione 
industriale : 
Rapporto tra 
scienza / uomo ed 
ambiente. 

 
Documenti 
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G. Giolitti e le 
riforme sociali. 
 
New Deal : 
Roosevelt 
ed il sistema del 
Welfare 
 
Gli esperimenti “ 
scientifici” dei 
medici nazisti * 

 
 
Foto 
 
 
 
 
Video 

Storia dell’Arte -Una relazione 
intima e rispettosa 
con il territorio 
nell’opera di Alberto 
Burri, Grande 
Cretto di Gibellina. 
 
- L’architettura 
sostenibile. 

 
 
Giorgio Cricco 
Itinerario nell’arte 
Vol.5 
Foto / immagine 

Inglese “ The Strange Case of 
Dr Jekyll and Mr 

Hyde” 
 
 

 

Frase  tratta  dai 
testi proposti.  
Foto /immagine 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

Uomo e Natura 

 
Italiano/ latino G. Pascoli: “La mia 

 
sera”. 
G. D’Annunzio: “La 
pioggia nel pineto” 
 
Plinio il Vecchio, 
“Naturalis historia” 
 
Seneca: Stragi di 
animali Sen., Helv., 
10, 2-3 

 
 
Passi scelti dal testo 
proposto. 

Fisica Fenomeni elettrici e 
fenomeni magnetici 

Immagini e/o grafici 

Scienze Naturali  La dinamica 
endogena; vulcani e 
terremoti. 

Libro di testo 

Filosofia A. Schopenhauer: 
°Il mondo come 
volontà e 
rappresentazione 

 
Stralci estratti dai 
testi dei filosofi 
affrontati. 



15 

 

 
F. W. Nietzsche: 
°La Trasvalutazione 
dei valori 
 
L. Feuerbach: 
Riconoscere 
l&#39;uomo 
in carne ed ossa 
 
A. Comte Il sapere 
Scientifico 
 
S. Freud , l’uomo 
che riconciliò l’io 
con l’ambiente * 
 
H. Jonas : Uomo / 
natura * 

 
 
 
Foto/ immagini 

Storia La seconda 
Rivoluzione 
Industriale 
 
L’Imperialismo 
 
Le innovazioni 
tecnologiche 
durante le due 
guerre 
 

 
 
Documenti 
 
Foto 
 
 
Video 

Storia dell’Arte -Relazione fra 
uomo e natura 
nell’esperienza 
espressionista. 
 
- Il ruolo della 
natura 
nell’architettura di 
Frank Lloyd Wright. 
 

Giorgio Cricco 
 
Itinerario nell’arte 

Vol.5 
Foto / immagine 

Inglese Thomas Hardy  : “ 
Tess of the 
D’Urbervilles” 
  
Oscar Wilde: the rebel 
and the dandy  
The Novel : 

“The Picture of 
Dorian Grey 
 

 
Frasi tratte  
 dai testi proposti.  
 
 
 
 
Foto /immagine 
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TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

La Memoria rende 

Liberi 

 

 

Italiano/ latino *P. Levi “Se questo 
è un uomo” 
 
* Dario Fo: “Razza di 
zingaro” 
 
Tacito: “Vita e 
costumi di Giulio 
Agricola” 
 
Quintiliano: “L’arte 
della memoria” 

 
 
Versi tratti dal testo 
proposto. 
 
Foto/immagini 
 
Passi scelti dal testo 
proposto. 
 
 
 

Fisica Corrente elettrica Immagini e/o grafici 

Scienze Naturali  L’utilizzo delle armi 
di distruzione di 
massa nel corso 
della 
seconda guerra 
mondiale e nei 
conflitti successivi( 
Vietnam, Kurdistan.) 

Libro di testo 

Filosofia  
Freud ed il nazismo 
* 
 
La battaglia vinta 
da H. Jonas contro 
il nazismo * 
 
La vicenda del 
critico d’arte R. 
Siviero , il 
monument man 
italiano 

Stralci estratti dai 
testi dei filosofi 
affrontati. 
 
 
 
Foto/ immagini 

Storia La propaganda 
Nazista 
 
L’arte degenerata 
La vicenda del 
critico d’arte R. 
Siviero ,il 
monument man 
italiano 
 
Le leggi di 
Norimberga 
 
La soluzione finale 

 
Documenti 
 
Foto 
 
 
Video 
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Storia dell’Arte La libertà ritrovata 
nella continuità 
culturale costruita 
attraverso la 
memoria storica 
nelle esperienze 
delle avanguardie. 

Giorgio Cricco 
Itinerario nell’arte 
Vol.5 
Foto / immagine 

Inglese Walt Whitman : the 
prophet of democracy 
and individualism. 
“  O Captain! My 
Captain!” 
 -W.H. Auden : 

“Refugee blues”.- 
 

Frase  tratta  dai 
testi proposti.  
 
Foto /immagine 

 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

La fragilità della pace 

 
Italiano/ latino *G. Ungaretti: 

“Veglia”; 
 
*C.E. Gadda: ”La 
disfatta di 
Caporetto”; 
 
*B. Fenoglio: “La 
presa di Alba”; 
 
* I. Calvino: passi 
scelti da “Il sentiero 
dei nidi di ragno. 
 
Seneca: Epistulae 
ad Lucillium 
 
Petronio “Satyricon” 
 

 
 
 
 
 
 
Passi scelti dai testi 
proposti. 
Foto /immagini 

Fisica Induzione 
Elettromagnetica 
 

Immagini e/o grafici 

Scienze Naturali  Nitroglicerina e 
dinamite. 
 
 Le armi chimiche e 
le armi biologiche , il 
conflitto in Ucraina e 
le armi utilizzate. 
 

 
 
Libro di testo 

Filosofia Kant e la Pace Stralci estratti dai 



18 

 

Perpetua 
 
Kant ed Hegel : La 
guerra follia da 
evitare o tragica 
necessità? 
 
Fichte ed il 
percorso verso la 
libertà 
 
A. Schopenhauer e 
l’arte di essere 
fragili 
 
Kierkegaard :La 
paura di decidere 
 
K. Marx : La storia 

come lotta di classe 
 
F. W .Nietzsche  e la 
filosofia del 
sospetto che 
smaschera la falsità 
della società 
occidentale 
 
S. Freud e la 
Grande guerra * 
 
Freud ed il “ Disagio 
della civiltà” * 
 

testi dei filosofi 
affrontati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto/ immagini 

Storia La Belle Époque 
L’Età giolittiana 
 
La Prima guerra 
mondiale : Il 
dibattito tra 
neutralisti ed 
interventisti 
 
Gandhi e la 
disobbedienza civile 
 
La Prima guerra 
mondiale: La 
Società delle 
Nazioni 
 

 
 
 
 
 
Documenti 
 
Foto 
 
 
Video 
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La fragilità della 
pace durante i 
totalitarismi 
 
La Resistenza * 
 

Storia dell’Arte La fragilità della 
pace e le sue 
conseguenze nelle 
opere di Picasso e 
di Edvard Munch. 

Giorgio Cricco 
Itinerario nell’arte 
Vol.5 
Foto / immagine 

Inglese  
 An age of anxiety  
 
The War Poets Rupert 
Brooke : “The Soldier”; 
  
Wilfred Owen: “ Dulce 
et Decorum Est” 
 

Virginia Woolf    
“Clarissa and 
Septimus “ 

 

 
 
 
Frase  tratta  dai 
testi proposti.  
 
Foto /immagine 

 
 
 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

IL LAVORO Italiano/ latino G. Verga. “Rosso 
Malpelo” 
 
Seneca, Epistulae 
ad Lucillium, 90 
 
Petronio, 
“Satyricon”, 51 
 

Passi scelti dal testo 
proposto. 
Foto /immagini 

Fisica Energia elettrica e 
Potenziale elettrico 
 

Immagini e/o grafici 

Scienze Naturali  
l Gli idrocarburi 
solidi, liquidi e 
gassosi. 
 
 Le fonti energetiche 
fossili; il petrolio, i 
carbon fossili e i gas 
petroliferi.  
 
Le fonti energetiche 

 
 
 
 
 
Libro di testo 
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rinnovabili. 
. 

Filosofia G. F. W. Hegel e la 
figura del servo 

padrone 
 
J. Fichte : Il 
dogmatismo e 
l’Idealismo 
 
K.Marx : Il 
Manifesto . 
L’alienazione del 
lavoro 
K.Marx : Il Capitale 
 
S. Freud : Il lavoro 
come sublimazione 
* 
S. Freud il lavoro 
psicoanalitico * 
 

Stralci estratti dai 
testi dei filosofi 
affrontati. 
 
 
 
Foto/ immagini 

Storia Giolitti e la 
questione sociale 
 
Il lavoro durante la 
Prima guerra 
Mondiale 
 
La politica 
economica durante 
i totalitarismi 
 
Marx , Lenin e 
Stalin : La 
questione sociale * 
 
Crisi del ’29 e New 
Deal 
 

 
 
 

Storia dell’Arte -William Morris e il 
recupero della 
spiritualità e del 
sentimento nel 
lavoro operaio. 
 
- Il Bauhaus officina 
di idee per il lavoro 
industriale. 
 

Giorgio Cricco 
Itinerario nell’arte 
Vol.5 
Foto / immagine 

Inglese Victorian reforms  
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about work; 
Workhouses (Oliver 
Twist) 
 
“ Hard Times” 
“Coketown”, an 
industrial town 
 
The Edwardian Age 
 
  Charlotte Bronte” 
Jane Eyre” 
 

 

Frase  tratta  dai 
testi proposti.  
 
 
Foto /immagine 

 

TEMI/ARGOMENTI DISCIPLINA CONTENUTI DOCUMENTI/TESTI 
PROPOSTI 

 
 
La Comunicazione 

Italiano/ latino Pirandello: “Uno, 
Nessuno e 
Centomila”; il tema 
delle 
maschere. 
 
Plinio il Giovane: 
Panegyricus, 
16-17 
 

 
 
Passi scelti dal testo 
proposto. 
Foto /immagini 

Fisica Equazioni di 
Maxwell e 
Onde 
elettromagnetiche 

Formule, immagini 
e/o grafici 

Scienze Naturali Gli acidi nucleici 
struttura e funzione. 
L’importanza della 
comunicazione 
durante il periodo 
della pandemia da 
COVID-19. 

Libro di testo 

Filosofia Fichte : La missione 
del dotto 
 
Kierkegaard e la 
comunicazione 
dell’esistenza 
 
Kierkegaard ed il 
silenzio 
Cristiano 
 
Marx ed il Manifesto 
 

 
 
 
 
 
Stralci estratti dai 
testi dei filosofi 
affrontati. 
 
 
 
Foto/ immagini 
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Nietzsche ed il 
linguaggio 
come nesso tra 
l’uomo e la 
realtà 
 
Nietzsche ed il 
problema 
della comunicazione 
* 
 
Freud e la 
comunicazione 
terapeutica * 
 

Storia La Bella Époque e la 
rivoluzione nella 
comunicazione in 
tutti i campi 
da quello religioso a 
quello 
politico. 
 
 
Giolitti e la sua 
politica 
Diplomatica 
 
Il ruolo della 
propaganda 
durante la Prima 
guerra 
mondiale 
 
Il dibattito tra 
neutralisti ed 
Interventisti 
 
I Quattordici punti di 
Wilson e 
la Società delle 
Nazione 
 
La comunicazione e 
la 
propaganda durante 
i 
totalitarismi 
 
 Il manifesto delle 
leggi razziali 

 
 
 
Documenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
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Ghandi e la 
disobbedienza 
Civile 
 

Storia dell’Arte Il linguaggio delle 
avanguardie 
storiche: 
Fauves, 
Espressionismo, 
Cubismo,  
Futurismo, 
 Dada, 
Surrealismo, 
Astrattismo, 
Metafisica. 
 

Giorgio Cricco 
Itinerario nell’arte 
Vol.5 
Foto / immagine 

Inglese E.M. Foster 

“ A Passage to 
India” 
 
The stream of 
consciousness and 
the interior 
 monologue 

James Joyce.: a 
modern writer 
-Dubliners: “Evelyn” 
 
G. Orwell and 
political dystopia 
 
-Nineteen Eight four: 
-“ Newspeak” 

 
 
Frase  tratta  dai 
testi proposti.  
 
Foto /immagine 

 
*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 
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Svolgimento 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, logiche-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 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 curriculo 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). 
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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: “ 
Armonia” 

 

 

Percorso 
PCTO 

finalizzato a 
stimolare la 
riflessione 

critica, 
autonoma e 
razionale . 

Partecipare a 
conferenze di 
esperti del 
mondo della 
cultura, in parte 
in presenza, in 
parte online. 

 
 Filosofia 

 
30 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

ENTE/IMPRES
A 

PROGETTO TIPOLOGI
A 

ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

MONT
E ORE 

Unisannio Monitoraggio 
Ambientale del 
Fiume Calore 

PCTO Fiumi e i loro 
processi fluviali 
Riconosciment
o delle forme 
fluviali 
attraverso 
letture 
cartografica e 
tecniche GIS " 
Aspetti della 
pericolosità 
fluviale; 
precipitazioni, 
portate, enti e 
annuali 
idrologici, 
variazioni e 
distribuzione 
delle piogge, 
bacino del 
fiume Calore 
“ Analisi delle 
piene fluviali 
Valutazione 
idromorfologic
a, analisi e 
monitoraggio 

  Scienze 24 
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dei corsi 
d’acqua”  
“Valutare con 
idraim la 
qualità idro-
morfologica del 
fiume Calore” 
“Pressione ed 
impatto sui 
corsi d’acqua 

 
 

Unisannio Biotecnologia 

biomedicali e 

nuovi approcci 

terapeutici 

PCTO La genetica e la 
cellula 
 Biosicurezza e 
biotecnologie 
estrazioni di 
principi attivi da 
vegetali per 
cosmesi e 
farmaceutica. 
 Cellule 
staminali 

La 
bioinformatica 

Scienze 12 

Scuola e 
Territorio 

Corso online 
sulla sicurezza 

   4 

Scuola e 
Territorio 

Corso online 
sulla sicurezza 

specifica 

 Corso online sulla 
sicurezza 

specifica rischio 
basso 

 4 

ASS. 
Promozione 
sociale 
legambiente 
mediocalore 
 
 

 

Comunicazion
e e Marketing 
territoriale - 
Legambiente 
Medio Calore 

 

 Corso di 
comunicazione e 

Marketing con 
prove pratiche e 

di laboratorio 
sulla fotografia 

d’interni, 
backstage e 
ritrattistica 

applica tata 
all’ambito 

commerciale ; 
tecniche di 

registrazione e 
montaggio di un 

video. 

  
 
80 

Università 
telematica 
Giustino 

Fortunato 

Shoah: 
memoria, 
didattica e diritti 

PCTO Lo sviluppo del 
sentimento 
razziale. Il 

viaggio della 

Storia 30 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6606707
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6606707
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6606707
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6606707
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6606707
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=6606707
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 memoria. 
Religione, 
violenza e 
memoria. 

IIS Virgilio 
Progetto 

scolastico 

Shoah: 
memoria, 
didattica e diritti 

PCTO 
Attività in 

aula 

Il colonialismo 
italiano in 

Etiopia. I crimini 
fascisti in 

Jugoslavia e in 
Grecia. .Leggi 
razziali ed il 

fascismo. Il mito 
del “bravo 

italiano” e del 
“cattivo tedesco” 

Storia 9 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

ENTE/IMPRES
A 

PROGETTO TIPOLOGI
A 

ATTIVITÁ DISCIPLINE 
COINVOLT

E 

MONT
E ORE 

Università degli 
Studi del 
Sannio- 

Dipartimento di 
scienze e 

Tecnologie 

Biotecnologie e 
Covid-19 

PCTO  
Partecipazion
e alle lezioni 
on line e in 
presenza. I 

seminari 
toccheranno 
diversi temi 

delle applicate 
alla diagnosi 
del Covid 19 

ed allo 
sviluppo di 
vaccini ad 

MRNA.   

Scienze 15 

Università degli 
Studi del 
Sannio- 

Dipartimento di 
scienze e 

Tecnologie 

Misure con e 
per i droni 

PCTO 
Presentazioni  di 
tecnologie di 
misura utilizzate 
in un drone, sia 
per il controllo 
del volo che per 
il payload.  

Normativa e 
architettura del 
drone e i diversi 
sensori utilizzati 
per il controllo 

del volo. 

Algoritmi di data 
fusion. 

Sensori utilizzati 
come payload, 

 15 
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inclusi LIDAR, 
telecamere 
visive e 
termiche, 
macchine 
fotografiche. 
ultrasuoni e 
sensori di luce 
per il decollo e 
l'atterraggio 
automatico. 
Raccolta dei  
dati dai sensori 
dei droni e 
inviarli a una 
stazione di 
controllo a terra 

Università degli 
Studi del Sannio 

Potenziament
o dei saperi 
minimi in 
ingresso 

all’università 

Open Day Open Day   

 
 
 

12. 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 

Tematiche 
trattate 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

MATERIALI/DOCUMENTI/TESTI Verifiche 
Scritte/orali 

Ordinamento della 
Repubblica: Il 
Parlamento e la 
funzione 
legislativa. 
Il Governo e la 
funzione esecutiva 

Storia  
Filosofia 

Libro di testo “Il libro di Educazione 
Civica”- 

 
 
 Orali 

La magistratura e 
la funzione 
giurisdizionale. 
Il Presidente della 
Repubblica  e la 
Corte 
costituzionale 

Storia  
Filosofia 

Libro di testo “Il libro di Educazione 
Civica”- 

Orali 

Agenda 2030, 

Goal 5 : parità di 

genere. 

Storia  

 
Libro di testo “Il libro di Educazione 
Civica”- 

Orali 
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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 
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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  
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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 
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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 
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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 

Brainstorming 

Operatività Guidata 

Mappe Concettuali 

Peer education - Peer Tutoring 

Problemposolving - Problemsolving 

Cooperative learning (apprendimento 
cooperativo) 

Didattica Esterna 

Sviluppo di Progetti 
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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 

 
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 

Biblioteca 

Laboratorio 

Laboratorio di Informatica 

 

Orientamento 
Orientamento in entrata in occasione dell’Open Day. 
Partecipazione all’attività di orientamento in uscita “Il Salone dello Studente” 

presentazione dell’offerta formativa. 
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16. 
Attività extracurricolari nel triennio 

 
TIPOLOGIA DESTINAZIONE FINALITÁ DISCIPLINE 

COINVOLTE 
a.s. 

2019/’2
0 

a.s. 
2020/’2

1 

a.s. 
2021/’2

2 

Visite guidate “ Borsa 
Mediterranea del 
turismo 
Archeologico”  
Paestum ( SA) . 

Tale progetto è 
un valido 
strumento di 
orientamento e 
approfondimento 
delle 
conoscenze 
artistiche e 
culturali del 
nostro territorio. 
 

  Storia 
dell’Arte 

   
 
 
x 

Visita guidata al 
museo di 
anatomia 

patologica di 
Napoli ed al 

Vesuvio  

Osservazione su 
reperti anatomici 
del programma 
di anatomia e 
fisiologia umana 
studiati nel corso 
del triennio. 
Salita al gran 
cono per 
osservare da 
vicino il 
vulcanesimo di 
tipo pliniano 

Scienze    
x 

Viaggi 
d’istruzione 

      

Manifestazion
i culturali 

Dantedì Conoscere 
globalmente i 
temi e le 
questioni di 
particolare 
rilevanza delle 
tre cantiche 
della Divina 
Commedia 
 

Italiano-
Storia 
filosofia 

 x x 

Teatro in lingua 
ad Avellino   
Teatro in Lingua” 
The Canterville 
Ghost” 

Sviluppare le 
quattro abilità 
linguistiche: 
comprensione e 
interazione 
orale, 
comprensione e 
produzione 
scritta. 

Lingua e 
letteratura 
inglese 

x   
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Avvicinarsi al 
teatro come 
strumento di 
conoscenza 
letteraria, storica 
e culturale. 

Teatro Eidos “ La 
Trasferta” 

Riflessione su 
alcune tappe 
salienti della 
Shoah 

Italiano  
Storia 

  x 

Pigreco day ( 
online e in 
presenza) 

Avvicinare i 
giovani alla 
matematica e 
alle discipline 
scientifiche 

 
Matematic
a 
 

 x x 

Libriamoci a 
distanza 
:disobbedienza 
gentile. 

Favorire la 
motivazione alla 
lettura 
-Realizzare 
esperienze 
laboratoriali di 
lettura 
-Educare alla 
diversità 

 
 
Filosofia 
Italiano 
Storia 
 

 
x 

 
x 
 
x 

 

Partecipazione al 
concorso 
letterario “Premio 
Letterario Adelina 
Della Pergola” 

Il concorso è 
stato istituito per 
far conoscere ai 
ragazzi la ricca 
produzione 
letteraria sul 
mondo ebraico. 
Gli alunni hanno 
scritto una 
recensione dei 
libri letti 

Italiano   x 

Eliana Di Caro 
presentazione il 
libro “ Le madri 
della 
Costituzione” 

  Legalità e 
memoria 

 
 
Italiano 

  x 

Incontro con il 
Prof. Claudio 
Vercelli sul tema “ 
La memoria 
tenace” 

Giornata della 
legalità 

Italiano   x 

Incontro con il 
Prof. Sergio Della 
Pergola sul tema 
“ La memoria è 
futuro” 

Giornata della 
memoria 

Italiano   x 

“Memoria è Giornata della Italiano   x 
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…incontro con 
Edith Bruck 

memoria 

Incontro con il 
Prof. Castelluccio 
“Giornata 
europea dei 
Giusti” 

Giornata della 
legalità 

Italiano   x 

  
 
Festival della 
Filosofia 

Saper prestare 
attenzione alla 
corretta 
argomentazione 
di un discorso; 
-Saper 
individuare i 
criteri in base ai 
quali un discorso 
è presentato 
come vero; 
-Far 
comprendere 
come la filosofia 
sia un bene 
comune e come 
essa possa 
ridare un nuovo 
senso alla vita; 
-Analizzare e 
riflettere su 
quelli che sono i 
paradossi della 
società 
moderna; 
-Incentivare lo 
spirito critico, 
l’approfondiment
o filosofico, il 
confronto e la 
capacità di 
dialogare; 
-Attualizzare e 
concretizzare il 
sapere filosofico 

 Filosofia x x x 

Attività 
integrative 
extracurricula
ri 

Concorso indetto 
da “ SSML 
International” 
(BN) 

Sensibilizzare gli 
studenti 
all’importanza 
del 
plurilinguismo 

Inglese   x 

Concorso Miur: “Il 
nuovo codice 
rosso”_ ( Legge 
n.69 2019) 

Le Scuole contro 
la violenza sulle 
donne; educare 
al rispetto di 

Italiano 
 Storia  
Ed. Civica 

 x  
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ogni persona e  
contrasto di 
qualsiasi abuso 
o 
discriminazione.  

Giornata della 
memoria 

Ricordare la 
Shoah e 
riflettere sulla 
modalità di 
trasmissione 
della memoria 
individuale e sul 
valore che ha 
per la 
 memoria 
collettiva 

Italiano 
Storia 
Ed. Civica 

 x  

“Divine 
Rappresentazioni
”; 
prof. Carlo Ildo 
Barberio 
 

 Storia 
dell’arte 

 x  

“Divine 
astronomia” , 
prof. Buonarobba 
 

 Storia 
dell’Arte 

 x  

“Dante pop” 
prof.ssa V. Russo 
 

 Italiano  x  

“ Tu sì lo mio 
maestro e il mio 
autore” prof.ssa 
Mogavero 

 Italiano 
Latino 

 x  

“ Italiani brava 
gente?” 
 

 Italiano 
Storia 
Filosofia 

 x  

Progetto “ Noi 
Italiani” Prof.ssa 
Veronica Russo 
 

 Italiano  x  

Progetto “ Cattivo 
tedesco, bravo 
Italiano” prof.sse 
La Francesina e  
Rosso Anna 
 

 Italiano 
Storia 
Filosofia 

 x  

Violenza di 
genere e ruolo 
dello psicologo 
forense 
 

 Italiano 
Storia 
Filosofia 

 x  
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Traiano L’optimus 
princeps 
 

Avvicinare i 
giovani alla 
storia : 
conoscere la vita 
di un principe 
che combatteva 
la corruzione, gli 
abusi e si 
mostrava 
tollerante verso 
le altre religioni. 

Italiano 
Storia 
Filosofia 

 x  

Università 
Giustino 
Fortunato Donne 
e Lavoro: 
Empowerment e 
imprenditorialità 
femminile 
 

Giornata 
internazionale 
per il contrasto 
alla violenza di 
genere: riflettere 
sul fenomeno 
della violenza 
sulle donne 
come negazione 
del principio di 
uguaglianza 

Italiano 
Storia 
Filosofia 

 x  

Univ. di Napoli: 
“Sostenibilità 
ambientale e 
diete del futuro “ 
a cura prof. 
Lucchin 
 

Diffondere la 
cultura 
scientifica: la 
biodiversità, 
produzione di 
cibo, dieta sana, 
lotta agli scarti e 
produzione 
alimentare 
sostenibile 

Scienze  x  

Olimpiadi di 
matematica 
 

Migliorare 
l’approccio degli 
studenti alla 
matematica e 
all’acquisizione 
di abilità logico-
linguistiche-
scientifiche 
-Stimolare 
l’iniziativa della 
metodologia 
“Problem 
solving” 
-Competizione 
individuale 

Matematic
a 

 x  

Olimpiadi di 
Chimica 
 

Stimolare tra 
studenti l’amore 
per questa 
disciplina 

 Scienze x x  
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Olimpiadi di 
Italiano 

Incentivare e 
approfondire lo 
studio della 
lingua italiana. 
-Incentivare e 
approfondire lo 
studio della 
lingua italiana, 
elemento 
essenziale della 
formazione 
culturale di ogni 
studente e base 
indispensabile 
per 
l’acquisizione e 
la crescita di 
tutte le 
conoscenze e le 
competenze. 
- sollecitare in 
tutti gli studenti 
l’interesse e la 
motivazione a 
migliorare la 
padronanza 
della lingua 
italiana. 
- promuovere e 
valorizzare il 
merito, tra gli 
studenti, 
nell’ambito delle 
competenze 
linguistiche in 
Italiano. 
 

Italiano   x 

International  
Autumn Week 
 

Seminari su 
tematiche di 
attualità in lingua 
inglese  
International  
Autumn Week 
 

Inglese   x 

PON 
Competenza 
base di lingua 
inglese 

Fornire nuove 
possibilità di 
espressione, di 
documentazione
, di ricerca, di 
intervento e di 
confronto 

Inglese  x  
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Pon Di 
Matematica ed 
Arte 

Potenziare le 
competenze di 
base della 
matematica; 
-Potenziare la 
ricerca, il 
confronto la 
creatività 

Matematic
a ed Arte 

 x  

Incontro sul clima Convegno con 
l’ing.Bucchignani 
(Laboratorio di 
meteorologia) 

Ed. civica   x 

 Incontro sui valori 
dello sport 

Sport e legalità Scienze 
motorie 
 Ed. Civica 

   

 
 
Le attività riportate nel precedente quadro sono da riferirsi, più che all’intera classe, a gruppi 
di alunni o a singole partecipazioni, nell’ambito della specificità dell’istituto. 
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17. 
 

VALUTAZIONE 
 

In questo ultimo periodo dell’anno scolastico ogni docente effettua le proprie verifiche orali 
simulando il colloquio finale; valuta la conoscenza dei contenuti e la capacità di fare 
collegamenti trasversali  stimolando gli studenti al confronto e alla riflessione. 
 

 
 
 
  

 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 

19. 
ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
 Relazione finale per singola disciplina 

 Programmi svolti 

 Allegato  A griglia valutazione prova orale 

 Allegato  B griglia valutazione prove scritte ( dai dipartimenti) 

 Allegato  C tabelle conversione 

 
 

 
 
 

 

 

20. 
ELENCO DEI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Programmazioni e rimodulazioni 

 Fascicoli personali degli alunni 

 Copia verbali delle operazioni dell’attribuzione del credito scolastico  

 Documento del Consiglio del Consiglio di classe per i candidati BES 
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21. 

FIRME DEI DOCENTI 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura Italiana 
Lepore Maria  

Lingua e Letteratura Latina 
Lepore Maria  

Filosofia 
La Franceschina Angela  

Storia 
La Franceschina Angela  

Storia dell’arte 
Trotta Anita  

Lingua e Letteratura 

straniera 
De Gregorio Giulia  

Fisica 
Castellano Dario  

Matematica 
Castellano Dario  

 Scienze Naturali 
Casazza Maria Carmela  

Scienze motorie e sportive 
Accettola Sergio  

Religione cattolica/Attività 

alternative 
Parente Erminia  

Educazione Civica 

 
Goglia Mariano  

Sostegno 
Cocozza Stefania  

Sostegno 
De Pasquale Vincenzo  

 
 
Benevento, lì 15/05/2022 
 
 
 
 
Il Coordinatore di Classe                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giulia De Gregorio                                         Prof. Michele Ruscello 
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