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RIFERIMENTI NORMATIVI 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, 
entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il 
documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le 
modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i 
consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 
249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di 
classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 
studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. 
La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed 
esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 
normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 
colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 
accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 
della commissione di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. 
Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il 
percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione 
dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da 
esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il 
candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le 



 3 

modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi 
materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA  
 

  I giovani che frequentano l’Istituto Magistrale “B. Croce”, provengono per la 
maggior parte, da paesi della Provincia e da contesti socio economici e culturali diversi. 
Alcuni arrivano alla scuola superiore con una buona base culturale che rafforzano ed 
ampliano durante il quinquennio; altri denotano carenze nei contenuti, nel lessico, nel 
metodo e non sempre riescono a trovare una forte motivazione che li porti a superare le 
difficoltà iniziali e a raggiungere traguardi decisamente positivi.   
    In genere le famiglie sostengono l’impegno scolastico dei propri figli seguendoli 
assiduamente e instaurando un costante e proficuo rapporto con i docenti. Non 
mancano, tuttavia, casi di genitori completamente assenti i quali delegano alla Scuola 
tutta la responsabilità della educazione e della istruzione dei figli, senza preoccuparsi di 
incontrare mai gli operatori scolastici. 

 
PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO  

 
Il percorso del Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi.  
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane. 
 L'opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni: 
• conosceranno i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
• comprenderanno i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili 

sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del 
diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza 
sociale; 

• individueranno le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

• svilupperanno la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 
empirica dei princìpi teorici; 

• utilizzeranno le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio 
delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• sapranno identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali 
e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale; 
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avranno acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
Obiettivi generali del triennio 
• Sollecitare e coltivare la curiosità per ciò che esce dal proprio ambito di riferimento 

culturale, per gli aspetti di diversità da percepirsi come risorsa in una logica di 
rispetto e tolleranza. 

• Far maturare negli allievi la capacita di cogliere elementi di unitarietà nella cultura 
europea in relazione alle sue matrici comuni. 

• Educare alla consapevolezza di come la lingua sia prodotto ed espressione della 
storia e della cultura dei popoli, veicolo di civiltà. 

• Contribuire alla formazione dell’allievo come cittadino europeo, mediante il contatto 
diretto con la realtà socio – culturale ed economica di paesi diversi. 

. 
Obiettivi generali definiti dal Consiglio di classe  all’inizio dell’anno scolastico 
• Saper utilizzare le conoscenze per analizzare, interpretare, confrontare; 
• Saper individuare ed istituire relazioni tra saperi di diverso ambito; 
• Potenziare le capacita linguistico – espressive in lingua madre e nelle diverse lingue 

straniere in relazione alla crescente complessità dei contenuti disciplinari; 
• Saper utilizzare i linguaggi disciplinari specifici; 
• Consolidare l’autonomia nel metodo di studio, nell’attività di approfondimento, nella 

rielaborazione; 
• Esprimere valutazioni, motivate e documentate; 

 
 
Risultati della classe circa il raggiungimento degl i obiettivi. 
Come emerge anche dal profilo della classe, si può ritenere che tali obiettivi, nel corso 
del triennio e specificamente nell'ultimo anno, siano stati globalmente raggiunti. 

 

Obiettivi dei vari ambiti disciplinari  

Al termine del percorso di studio l’allievo nelle varie discipline deve essere in grado di:  
- ascoltare, leggere, comprendere ed esporre il contenuto di un testo;   
- conoscere gli elementi fondamentali e le strutture morfo-sintattiche delle lingue 

studiate;  
- conoscere i contenuti specifici e il linguaggio proprio di ciascuna disciplina;                      
- esprimersi in forma corretta in relazione alle situazioni, alle discipline e agli scopi; 
- individuare opportuni collegamenti tra i vari argomenti. 
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Prospetto orario del liceo delle Scienze Umane  

op. Economico Sociale 

 
 ore settimanali per anno di corso 
Discipline del Piano di studi 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3       
Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica  3 3 3 3 3 

Fisica     2 2 2 
Scienze naturali** 2 2       

Storia dell'arte     2 2 2 
                                                      Totale 
ore 

27 27 30 30 30 

  *   Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 
 **  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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PROSPETTO ORARIO DEL QUINTO ANNO  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E  
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI  

 
La classe   VA Scienze Umane opzione Economico Sociale è composta da 22 alunni (6 
maschi e 16 femmine), 15 provenienti dalla classe precedente, 5 da altri istituti e 2 da 
altro corso della scuola.  

Sono presenti due alunni diversamente abili. 

La maggioranza degli alunni è pendolare. Nel corso degli anni la classe ha subito una 
continua variazione nella sua composizione, sia a causa di nuovi inserimenti, sia di 
mancate promozioni. Ciò ha comportato la necessità di rendere omogenea la 
formazione della classe fornendo ai nuovi elementi i prerequisiti indispensabili per lo 
svolgimento dei programmi. 

A questo occorre aggiungere che è venuto a mancare nel corso del quinquennio la 
continuità didattica in alcune discipline: questa situazione ha comportato un 
comprensibile disagio a causa della frammentarietà delle proposte didattiche e dei 
metodi di lavoro, che hanno determinato   difficoltà   nell’acquisizione   dei   contenuti   e   
incertezze   nella   preparazione complessiva. Diversi alunni sono stati ammessi alla 
classe V   con sospensione del giudizio.  Il lavoro didattico quest’anno è risultato, 
pertanto, piuttosto impegnativo, teso a compensare le carenze sul piano conoscitivo e 
metodologico e a fornire un livello globalmente accettabile di preparazione, in 
particolare nelle discipline scientifiche. 

Per quanto concerne il comportamento, il dialogo educativo si è svolto quasi sempre in 
un clima di serenità e di collaborazione. In alcuni casi la frequenza è stata positiva, in 
altri irregolare e, relativamente ad alcuni alunni, caratterizzata da numerosi e reiterati 
ritardi e uscite anticipate. 

Gli alunni hanno espresso un sufficiente interesse per le attività proposte, l’impegno non 
è stato sempre adeguato e costante. In alcune discipline permangono carenze di natura 
espressiva e contenutistica. 

Il profilo globale può essere ritenuto sufficiente; nella classe si possono individuare 
tuttavia tre livelli di preparazione: 

alcuni studenti hanno dimostrato discrete capacità elaborative ed espressive, 
supportate da un impegno adeguato durante tutto il corso di studi,  che  ha  permesso  
loro  di conseguire risultati discreti in quasi tutte le discipline;  

un secondo gruppo ha dimostrato un sufficiente impegno e interesse riuscendo a 
conseguire una preparazione complessivamente sufficiente; 

un terzo gruppo, sia a causa di un impegno meno assiduo, sia perché condizionato da 
una preparazione di base carente in alcune discipline, ha riportato risultati non del tutto 
sufficienti. 
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.Attività di recupero  

La maggior parte degli insegnanti ha sospeso l'attività didattica per inserire 
momenti di recupero. Alcuni docenti hanno personalizzato i percorsi di recupero in 
base alle specifiche esigenze dei singoli alunni. 
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Attività complementari e/o integrative realizzate d alla classe 

nel secondo biennio e nel 5° anno 

2018-2019 

 

 

 

 

 

12/10/2018 Consorzio Uno Open day: attività di laboratorio 

13/ 10/2018 In sede 
Giornata di Orientamento – Associazione 
United Network Europa 
  

13/11/2018 Gavoi Word Press Photo 

10/12/2018 In sede Centro trasfusionale Ospedale “SAN 
MARTINO” 

04/12/18 UNLA Orientamento  

06/12/18 In sede 
AssOrienta: opportunità lavorative di carriera 
presenti nel mondo delle Forze Armate e delle 
Forze di Polizia. 

18/12/2018 UNLA  Incontro con i referenti dell'IED 

08/01/2019 In sede Incontro con i referenti della Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano (NABA) 

24/01/2019 Cagliari Sardinian Job Day – Orientamento 

01/02/2019 UNLA 
Incontro con il dott. Bruno Maida sul tema 
dell'infanzia nelle guerre e negli stermini del 
Novecento. 

29/ 01/2019 Consorzio Uno Consorzio Uno  – Orientamento 

08/02/2019 In sede Olimpiadi della Filosofia  

01/03/2019 Cagliari Orientamento Universitario Cagliari 

12/04/2019 Sassari Università degli studi SASSARI 

29/04/2019 In sede Giornata Sportiva 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
 
Livello degli obiettivi raggiunti 

 

 

 

 

 

 

  
Legenda: 

SC = scarso; INS = insufficiente; MED = mediocre; S = sufficiente; PS = più che 
sufficiente; D = discreto; B = buono; O = ottimo 

 

2016-2017 2017-2018 

- Olimpiadi della filosofia 
- Manifestazione "Scegli di Essere un 

Volontario". 

- INCONTRO sui temi della 
persecuzione dei Rom e dei Sinti e 
della loro scolarizzazione in Italia. 
-

- Olimpiadi della filosofia 

Laboratorio teatrale con il poeta Nina 
Kibuanda 

-Progetto Scuola & Volontariato – XXIII 
Giornata della Memoria e dell'Impegno in 
ricordo delle vittime di mafie 
 

 - Progetto ISTAT  

 - Incontro su flussi migratori - accoglienza 
migranti 
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METODI E STRUMENTI UTILIZZATI  

Metodi  

L’attività di insegnamento-apprendimento si è svolta attraverso lezioni frontali, 

dibattiti guidati, ricerche e relazioni, analisi testuali, didattica attiva, problem solving, 

esperienze di laboratorio. Generalmente, alla fase fruitiva e critica è seguita quella 

produttiva ed espressiva. Spesso si è adottata la lezione frontale al fine di fornire un 

necessario quadro d’insieme. Sono stati utilizzati documenti di vario genere per 

guidare gli alunni al procedimento di indagine, a impegnarsi nella soluzione di 

problemi e coordinare, elaborare, organizzare in sintesi le informazioni. In alcune 

occasioni gli alunni sono stati divisi in gruppi di lavoro per sviluppare percorsi 

autonomi. 

Strumenti e materiali di lavoro  

Oltre ai testi in adozione, sono stati utilizzati altri strumenti quali libri, quotidiani, riviste, 

audiovisivi, LIM e internet. Molte attività si sono svolte nel laboratorio di scienze e in 

quelli linguistico e informatico. 

Contenuti: criteri di selezione, organizzazione  

Nell’organizzare gli argomenti da proporre durante l’anno scolastico il Consiglio di 

Classe ritiene necessario ricorrere a una selezione dei contenuti tenendo conto di alcuni 

criteri fondamentali: 

- fornire i contenuti essenziali della discipline; 

- essere coerente all’interno della materia, collegandola possibilmente con le altre 
discipline;  

- rispondere agli obiettivi prefissati. 
 

 

Rapporto docenti-alunni  

I rapporti docenti-alunni dovranno essere basati su: 

- rispetto reciproco di tutte le componenti della classe; 

- trasparenza e tempestività nell’assegnare e comunicare i voti delle verifiche; 

- creazione di un ambiente educativo accogliente e culturalmente stimolante; 

- coinvolgimento degli alunni nelle varie proposte educative; 

- attenzione nei confronti degli alunni meno impegnati e/o con preparazione carente; 
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- incoraggiamento degli alunni più motivati, impegnati e capaci. 

 

Modalità: impostazione dell’insegnamento-apprendime nto  

L’attività di insegnamento-apprendimento si svolgerà attraverso: lezioni frontali; dibattiti 

guidati in classe; ricerche e relazioni; analisi testuale; visione di filmati; didattica attiva; 

problem solving, ovvero problematizzazione degli argomenti e individuazione delle 

soluzioni anche attraverso attività pratiche o di laboratorio. 

 

Mezzi e strumenti  

Per lo svolgimento delle attività didattiche i docenti potranno utilizzare: il manuale in 

adozione; le tecnologie multimediali in dotazione dell’aula; libri e riviste della biblioteca 

scolastica; audiovisivi; mostre, convegni, visite guidate; esercitazioni pratiche nei 

laboratori; attrezzature in dotazione della palestra. 

 

Tempi  
Possono riguardare: 

- attività curricolari, che si svolgeranno secondo gli orari settimanali di lezione; 

- attività integrative, che si svolgeranno durante gli orari prestabiliti, quando si 

attiveranno particolari iniziative all’interno di una o più materie; 

- progetti (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.). Il Consiglio è favorevole a far 

partecipare la classe a iniziative e/o progetti proposti dai singoli docenti e da enti 

culturali, purché rispondenti agli obiettivi prefissati; 

- attività di recupero e di approfondimento, per le quali ogni docente sceglierà la 

modalità che riterrà più opportuna (pausa didattica in orario curricolare o attività in 

orario extracurricolare), compatibilmente con le esigenze degli allievi interessati. 

Tale attività dovrà essere comunicata e concordata con l’apposita programmazione 

d’Istituto. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Le verifiche sono state effettuate sia in itinere sia al termine di ciascuna unità didattica 

e hanno preso in esame i differenti livelli di sviluppo: metodologico, concettuale, 

formativo. 

Ai fini della valutazione sommativa che è stata espressa al termine di ogni periodo, sia 

per le verifiche orali sia per quelle scritte sono stati presi come punti di riferimento i 

seguenti criteri: 

1) Acquisizione delle conoscenze dei contenuti essenziali della disciplina:  
- dati e nozioni;contestualizzazione storica;  
- uso specifico dei concetti chiave della disciplina. 

2) Acquisizione della capacità di analisi:  
- scomposizione di temi e problemi in elementi distinti e correlati;  
- schematizzazione: ricostruzione e articolazione delle reti dei nodi teorici 

fondamentali;  
- comparazione: confronto tra autori o nuclei tematici diversi. 

3) Acquisizione della capacità di sintesi e di concettualizzazione: 
- tematizzazione: individuazione del nucleo concettuale; 
- schematizzazione: produzione di una mappa sintetica che evidenzi nessi 

logici;  
- formalizzazione: raggiungimento delle capacità di astrazione. 

4) Acquisizione della capacità di esposizione: 
- organicità: intesa come completezza del discorso; 
- logicità, corrispondente al procedimento del pensiero complesso che si attua 

in:  
o definizione del problema,  
o enucleazione del tema di fondo, argomentazione,  
o definizione della tesi; 

o rigore, inteso come essenzialità concettuale e specificità terminologica. 

Criteri di valutazione con esplicitazione del livel lo di sufficienza  

Per quanto riguarda la valutazione il Consiglio di classe ha individuato i seguenti 

parametri:  

Scarso: totale assenza di contenuti; 

Insufficiente: le conoscenze sono molto superficiali, vengono espresse con un lessico 
improprio, non utilizzate in concreto, manca la rielaborazione personale; 
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Mediocre: i contenuti non sono espressi in modo organico, lo studente ha difficoltà 
nell’elaborazione e nell’analisi delle informazioni; 

Sufficiente: lo studente ricorda i contenuti e utilizza le conoscenze anche in contesti 
organizzati, sa applicare regole e procedimenti; 

Discreto/Buono: la conoscenza dei contenuti va oltre l’informazione data, il lessico è 
utilizzato in modo corretto, i contenuti sono rielaborati criticamente; 

Ottimo: le conoscenze provengono da varie fonti e vengono controllate con intelligenza, 
vengono espresse valutazioni logiche con un lessico disciplinare sempre appropriato. 

 
 
Griglie di valutazione utilizzata: ALLEGATO 1 

 

 

 
Strumenti di valutazione  

Produzione di relazioni orali, discussione guidata, esposizione orale. 

Prove scritte. Tipologie: prove strutturate, schematizzazioni, analisi testuali, 

produzione di testi argomentativi, soluzione di problemi. 

Obiettivi  

Accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi e didattico - disciplinari in 

termini di conoscenze, competenze, capacità. 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

Il credito scolastico è stato attribuito in considerazione della media dei voti riportati nel 

corso dell’anno. All’interno della banda di oscillazione, saranno considerati: la 

frequenza scolastica e la partecipazione alle attività e al dialogo formativo. 

Il credito formativo è assegnato in base ad attestazioni provenienti dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza o a relativa 

autocertificazione. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 

1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di 

Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

classe 3°/4° 

− promozione a giugno : attribuzione  del punteggio più alto  della banda di 
appartenenza; 

− promozione a settembre : attribuzione del punteggio più basso  della banda di 
appartenenza; tale punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando  lo studente produce la documentazione di 
qualificate esperienze formative , acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

classe 5° 

− alunni con valutazioni tutte positive :  attribuzione  del punteggio più alto  della 
banda di appartenenza; 

− alunni con valutazioni corrette dal c.d.c. rispetto  alle proposte (< 6) del 
docente : attribuzione del punteggio più basso  della banda di appartenenza; tale 
punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando  lo studente produce la documentazione di qualificate 
esperienze formative , acquisite al di fuori della scuola di appartenenza 
(CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti  con le finalità 
didattiche ed educative previste dal PTOF 
. 
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Contenuti e aree tematiche interdisciplinari  

In seguito alle considerazioni sulla tipologia della classe e alle potenzialità presenti da 

sviluppare, il Consiglio individua le tematiche o argomenti che possono essere svolti in 

modo parallelo da diverse discipline: 

 
 
Argomenti/tematiche 

 
Discipline coinvolte 

1)  Lo Stato STORIA – DIRITTO – FILOSOFIA 
– SCIENZE UMANE 

2)  La democrazia e i diritti umani  STORIA – DIRITTO – FILOSOFIA 
– SCIENZE UMANE - RELIGIONE 

3)   La globalizzazione STORIA – DIRITTO – FILOSOFIA 
– SCIENZE UMANE 

4)   Il multiculturalismo STORIA – DIRITTO – FILOSOFIA 
– SCIENZE UMANE 

 
I contenuti con i quali si è sviluppata ciascuna area tematica, sono riportati in 

maniera specifica nei programmi delle discipline coinvolte.  

 
Alternanza Scuola Lavoro 
PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

Gli alunni della 5a AE sono un gruppo eterogeneo, molti provenienti da altri istituti, che 
in terza e quarta hanno svolto attività di alternanza nelle scuole frequentate 
precedentemente all’arrivo nel nostro istituto.  

A.s. 2016/2017: si rilevano le esperienze dei ragazzi che provengono dagli altri istituti 
presso l’Archivio di stato, l'azienda Ondulor e l'Istituto Petrarca. Due ragazze che 
provengo dalla sezione B hanno svolto le attività di alternanza con l'associazione LILT. 

Gli alunni dell'attuale quinta, della sezione A, in terza hanno realizzato un progetto di 
alternanza nella comunità integrata Carlo Avanzini di Arborea e presso la cooperativa 
sociale per il progetto Summer del comune di Nurachi. 

A.s. 2017/2018, la classe 4a  A ha realizzato diversi progetti presso vari enti: l’istituto di 
cura Santa Maria Bambina del Rimedio, la scuola dell’infanzia di Paulilatino, il comune 
di Villa Sant’Antonio e Siapiccia, patronato e CAF Acli, laboratorio con l'istituto di 
statistica e attività formativa sulla normativa sulla sicurezza.  

Obiettivi: saper descrivere l'ente e le varie fasi del lavoro; le attività realizzate con la 
partecipazione personale; le competenze messe in atto e acquisite; le difficoltà 
incontrate; raccolta e rielaborazione delle esperienze in un documento scritto e 
condiviso con la classe.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA  

DELL’ESAME DI STATO  

 
 
 
Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argom entativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espos itivo-argomentativo su 
tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 
Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le 
schede allegate al presente documento   
 

 



21 
 
 

METODOLOGIE  TABELLA RIASSUNTIVA  

 

MATERIE METODI STRUMENTI TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

Scienze motorie e 
sportive 

Lezioni frontali fotocopie, altri 
materiali, sussidi 
audiovisivi. 

Discussioni 

Religione cattolica  
alternative 

Lezioni frontali, 
discussioni guidate, 
film 

Libro di testo, 
lezioni ppt 
Filmati, sussidi 
audiovisivi, 
fotocopie 

Prove scritte ed orali 

Lingua e letteratura 
italiana 

Lezioni frontali, studio 
guidato, 
brainstorming, 
conversazioni 
guidate, ricerca ed 
approfondimento ad 
integrazione del 
testo. 

Libri di testo, 
sussidi audiovisivi 

Prove scritte ed orali 

Storia Lezioni frontali. Film,  Libro di testo, CD, 
DVD 

Prove orali 

Filosofia Lezioni frontali, 
dialogate e 
partecipate 

Libri di testo, 
sussidi audiovisivi, 
fotocopie 

 prove orali e scritte 

Scienze umane Lezioni frontali e 
partecipate, attività di 
gruppo, discussioni 
guidate, 
brainstorming. 

Libri di testo, 
materiale in 
fotocopia, testi. 

Prove orali, verifiche 
scritte propedeutiche, 
analisi di documenti 

Diritto ed Economia 
politica 

Lezioni frontali e 
partecipate, 
discussioni guidate 

Libro di testo, 
documenti, 
fotocopie 

prove orali e scritte 

Lingua e cultura 
straniera 1 

Lezioni frontali, 
conversazioni, lavori 
di coppia 

Materiali recuperati 
online, fotocopie 

Prove scritte e prove 
orali. 

Lingua e cultura 
straniera 2 

Lezioni frontali, 
esercitazioni, 
laboratori di 
informatica, 
laboratorio linguistico 

Libro di testo, 
fotocopie, DVD 

Prove scritte e orali 

Matematica  
Lezioni frontali, 
esercitazioni 

Libro di testo,  Prove orali e test scritti  

Fisica 
Lezioni frontali e 
partecipate,  

Libro di testo Verifiche orali , 
verifiche scritte 

Storia dell'arte 
Lezioni frontali, 
discussioni guidate 

Libro di testo, CD, 
Dvd 

Prove scritte e orali 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individua te dal consiglio di classe e 
acquisite dagli studenti: livelli di valutazione  
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di  Cittadinanza e Costituzione  
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 
 
TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Lingua e identità 
 

revisione della 
restrittiva 
legislazione sulla 
cittadinanza 

Discussione 
guidata, 
braimstorming 

Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 

Il mobbing 
 

Le cause del 
mobbing, le forme 
del mobbing 

Discussione 
guidata, 
braimstorming, 

Riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona e della 
collettività 

Uguaglianza o differenza 
 

Uguaglianza di 
tutti I cittadini 
davanti alla legge 

Discussione 
guidata, 
braimstorming 

Principi del rispetto 
e della 
valorizzazione delle 
differenze 

 
Volontariato 
 

Donazione del 
sangue 

Alcuni alunni 
della classe 

Maturazione senso 
civico, solidarietà 

 
Lanuova@scuola 
 

Lettura critica del 
giornale 

Discussione 
guidata  

Senso civico e di 
appartenenza 
sociale 

 
Il fair play nello sport 
 

Attività motoria 
sportive come 
canalizzatrice del 
fair play 

Giochi di 
squadra 

Comprensione e 
rispetto delle regole 
degli avversari e dei 
diversi livelli di 
competenze 

 
I principi della 
Costituzione 
 

Analisi degli 
articoli della 
Costituzione 

Discussione 
guidata e 
riflessione 

Senso civico, 
cittadinanza attiva   

 
Lo Stato sociale 
 

Analisi critica del 
percorso evolutivo 
dello Stato 

Discussione 
guidata e 
riflessione 

Senso civico, senso 
di appartenenza e 
solidarietà 
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PROGRAMMI 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE  
 
TESTO:” Il manuale di scienze umane” di Vincenzo Matera e Angela Biscaldi DEA 
SCUOLA 
 
 

LA GLOBALIZZAZIONE  
• Dimensioni della globalizzazione 
• Globalismo e antiglobalismo 
• Le forme della globalizzazione: economica, politica, culturale 
• Locale globale, le culture transazionali, processo di delocalizzazione delle culture 
• I movimenti no global 
• La globalizzazione culturale: un mondo macdonaldizzato 
• Il superamento dello spazio e del tempo 
• La coscienza globalizzata 
• Il senso di incertezza 

AREA TEMATICA: LA GLOBALIZZAZIONE 
Rischio, incertezza, identità, consumi 
La liquidità come chiave di lettura del mondo sociale 
Scheda : un mondo globale….ma disuguale tratto dal testo “ Orizzonte scienze 
umane”di Clemente e Danieli 
Letture approfondimento: “L’amore liquido;“La perdita della sicurezza” di Z. Bauman 

tratto dal testo “ Orizzonte scienze umane”di Clemente e Danieli 
visione film: Babele. 
 
 

IL MULTICULTURALISMO  
• La società multiculturale  
• Il valore dell’uguaglianza e della diversità 
• Dalla multiculturalità al multiculturalismo 
• I tre modelli di ospitalità agli immigrati 
• Educazione alla multiculturalità 
• La scuola e il dialogo interculturale  

AREA TEMATICA: IL MULTICUTURALISMO 
Multiculturalismo e democrazia, 
Letture approfondimento per spunti di riflessione: “il divieto di indossare il velo in 

Francia” tratto dal testo “ Il manuale di scienze umane” di Matera e Biscardi 
Letture approfondimento per spunti di riflessione:  “Uguaglianza o differenza?”tratto dal 
testo “ La mente e il metodo” di Clemente e Danieli 
 
Letture approfondimento per spunti di riflessione: “il multiculturalismo è una 
trappola?”tratto dal testo “ Orizzonte sciene umane” di Clemente e Danieli 

 
LA COMUNICAZIONE  

• La comunicazione verbale e non verbale 
• I linguaggi del corpo 
• La comunicazione dei mass media 
• La comunicazione dei new media 
• Pro e contro dei social network 
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Letture approfondimento per spunti di riflssione: “comunicazioni di massa, propaganda 
e persuasion” di Elliot Aronson tratto da L’animale sociale. 
Lettura approfondimento : “ La Tv insegna l’aggressività”tratto dal testo “ La mente e il 
metodo” di Clemente e Danieli 

 
 
I MASS MEDIA  

• I media 
• L’esplosione tecnologica  
• La cultura nell’era digitale 
• Aspetti positivi e negativi dello sviluppo delle comunicazioni  
• Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa: “apocalittici o integrati” 

Letture approfondimento per spunti di riflessione: “La televisione e la cultura 
dell’intrattenimento” di Neil Postman tratto dal testo “ La mente e il metodo” di Clemente 
e Danieli 
“ Una patente per fare TV” di Karl Popper tratto dal testo “ La mente e il metodo” di 
Clemente e Danieli 

 
 
 
LA RICERCA METODOLOGICA  

• Come si progetta una ricerca 
• Definizione dell’oggetto di studio ed elaborazione del disegno di ricerca 
• Ricerca qualitativa e quantitativa 
• I metodi: l’osservazione, l’intervista, il questionario. 

 
 

IL LAVORO  
• Welfare state  
• Lo stato moderno  
• Il mondo del lavoro  
• Conseguenze della moderna divisione del lavoro 
• L’atipicità del mercato del lavoro 
• Il fenomeno moderno della disoccupazione 
• Interpretazione della disoccupazione: colpa individuale o problema sociale? 
• Significato dell’economia sommersa 
• La flessibilità del lavoro 

 
AREA TEMATICA: La democrazia e i diritti umani 
Letture approfondimento per spunti di riflessione: “ Il mobbing”tratto dal testo “ La mente 
e il metodo” di Clemente e Danieli 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
LETTURA – TRADUZIONE – COMMENTO: 
 
➢Mary Shelley - Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) 
Introduction (OUP 1980) 
▪ philosophical novel (Extract) 
Chapter V - The Creation of the Monster (Extract) 
▪ Dr Frankenstein's mood before and after the creation 
▪ personal opinions on the creation by artificial means 
Chapter XVI - An Outcast (Extract) 
▪ setting: time and place 
▪ Monster's feeling and Natural setting 
▪ Frankenstein's creature rejected and hated by society 
AREA TEMATICA: Relazioni multiculturali 
➢Langston Hughes 
▪ life and main works 
▪ Whitman's influence 
▪ the influence of music 
▪ the question of black identity 
The Weary Blues 
▪ characteristics of L. Hughes's poetry: form, language, theme 
▪ the importance of music 
▪ black identity 
I, Too 
▪ characteristics of L. Hughes's poetry: form, language, theme 
▪ black aesthetic 
▪ collective “I” 
➢Momtaz Begun-Hossain: 
My Lost Bangladeshi Identity, The Guardian, 1 September 2010 
▪ cultural identity 
▪ differences between Bangladeshi and English style of life 
▪ the importance of having two cultures 
➢E.M.Forster "A Passage to India" 
Chapter 1 (Extract) 
▪ description of Chandrapore 
▪ hierarchical relationship between different groups 
Chapter 2 (Extract) 
▪ Indian attitude towards British in India 
Chapter 5 (Extract) 
▪ British attitude towards Indian people 
➢India's Hindu Kumbh Mela festival begins in Allahabad, by Geeta Pandey 
BBC News, Allahabad 14 January 2013 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-21006259 
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LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

 

 

Testo in adozione: “je découvre, je grandis” (Ferraro editori) 

 

-La Vème République. 

-Mai 1968. La contestation des étudiants à Paris et dans toute la France- La répercution 
en Europe. 

-Documentaire de l’I.N.A. sur Mai ‘68 

-L’an 2000 

-La France et les progrès technologiques. 

-La France moderne et l’Europe. 

-La France aujourd’hui. 

-La société du XIXème siècle. 

-“Germinal” d’Émile Zola (D.V.D.) 

-Vie et oeuvres d’émile Zola. Son engagement politique- L’affaire “Dreyfus”- “J’accuse” 
de zola sur le journal “L’Aurore” 

-Extraits de “Germinal”: “Quatre heures du matin chez les Maheu”, “”Qu’ils mangent de 
la brioche!”. 

-Le Naturalisme d’Émile Zola et le Vérisme de Giovanni Verga. 

-Qu’est-ce que le Naturalisme? 

-Victor Hugo (vie et oeuvres). 

-Le Romantisme français en général. 

-Le Romantisme d’Hugo dans ses oeuvres. 

-“Notre Dame de Paris”: “La plus belle et le plus laid” (Quasimodo et Esméralda) 

-“Les Misérables”: “Jean Valjean”, “La mort de Gavroche”( un jeune héros et patriote 
français derrière  les barricades) 

-L’histoire par l’image: “La liberté guidant le peuple” de Eugène Delacroix. 

 

 



32 
 
 

 



33 
 
 

P R O G R A M M A  D I  F I L O S O F I A  

 

Te s t o ” L a  r e t e  d e l  p e n s i e r o  v o l . 3 ” ,  R u f f a l d i ,  C a r e l l i  
L o e s c h e r  E D I T O R E  

 
 
SCHOPENHAUER E LA RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO  

• Il mondo come rappresentazione: rapporto soggetto-fenomeno 
• La metafisica della Volontà 
• Il pessimismo esistenziale, sociale e storico 
• Le tappe di liberazione dalla volontà 

 
KIERKEGAARD: L'ESISTENZA E IL SINGOLO  

• La centralità dell'esistenza come possibilità 
• Gli stadi dell'esistenza 
• Categorie dell'angoscia della disperazione e il ruolo della fede 

 
LA SINISTRA HEGELIANA E MARX  

• Caratteri principali della sinistra hegeliana 
• La visione e la funzione della religione in Feuerbach 
• Marx e il materialismo storico-dialettico 
• La teoria economica marxiana: la lotta di classe, alienazione del lavoro e 

rivoluzione proletaria 
 
IL POSITIVISMO 

• Comte e il Positivismo sociale: la legge dei tre stadi  
• Darwin e l'evoluzione della specie: il Positivismo evoluzionistico 
 

NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE  
• La biografia e le opere principali 
• La Nascita della Tragedia: i principi di apollineo e dionisiaco 
• La morte di Dio e la critica della morale come strumento di dominio 
• Il mito del Superuomo e la teoria dell'Eterno ritorno. 

 
FREUD E LA PSICONALISI  

b) Gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio 
c) Le topiche della personalità 
d) Le vie di accesso all'inconscio: il significato del sogno 
e) Lo sviluppo psicosessuale del bambino e il complesso di Edipo. 

 
 

     MODULO 8: CENNI SU ALCUNE TEORIE POLITICHE CON TEMPORANEE 
• Hannah Arendt: la banalità del male e le origini del Totalitarismo  (cenni). 

 
 
 
Nel corso dell'attività didattica – tra gli altri - sono stati presentati alcuni documenti 
coerenti con i percorsi multidisciplinari individuati dal Consiglio di classe. 
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Per il percorso sulla “Democrazia e diritti umani” si propone il seguente testo: 
- “Il lavoro minorile ieri e oggi ” tratto dal “Capitale” di K. Marx. Editori Riuniti 

1973, pp. 264-66 
 
 
Per il percorso su Globalizzazione e Multiculturalismo si propone il seguente testo: 

• “La religione è l'oppio dei popoli”  tratto da “Per la critica della filosofia del 
diritto di Hegel” di K. Marx. 

 
Per il percorso sullo Stato e la Società si propone il seguente testo: 
- “Il processo di rimozione” tratto da “Psicopatologia della vita quotidiana” di S. 

Freud. 
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STORIA DELL’ARTE 

Testo in uso: Cricco G. Di Teodoro F.P. Itinerario nell’arte 4° edizione versione verde 
vol.3 Dall’età dei lumi ai giorni nostri 

Area tematica: 

Classicità e Classicismi antichi e moderni 

Il Neoclassicismo: Antonio Canova 

lettura delle opere: Amore e Psiche e Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Area tematica: 

L’etica della rivoluzione 

J.Louis David 

Lettura delle opere: Il giuramento degli Orazi e La morte di Mart 

Eugène Delacroix 

Lettura dell’opera:La Libertà guida il popolo 

Théodore Gericault 

Lettura dell’opera: La zattera della Medusa 

Area Tematica: 

Il Realismo nelle arti figurative dalla civiltà classica alla cultura moderna 

La Scuola di Barbizon 

Gustave Courbet 

Lettura delle opere: Funerali ad Ornans e L’atelier del pittore 

L’Impressionismo 

Edouard Manet 

Lettura dell’opera: La colazione sull’erba 

Claude Monet 

Lettura dell’opera: Impressione sole nascente e La Cattedrale di Rouen 

Il Post-Impressionismo 

Edgar Degas 

Lettura dell’opera: L’assenzio 

Pierre-Auguste Renoir 

Lettura dell’opera: La colazione dei canottieri 
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RELIGIONE 

 
 

1)Un nuovo modo di concepire la natura; etica dell’ ambiente  . 

La questione ambientale oggi. 

Lo sviluppo sostenibile : ecologia e consumismo nell’enciclica Centesimus annus. 

Verso un’ecologia integrale: l’enciclica Laudato sì. 

Economia e sviluppo sostenibile nel periodo della globalizzazione.  

 

 

2) Chiese cristiane e totalitarismi nel 900;  

Fede e ragione; il problema del male interpella la fede. 

Riflessione sulla Shoàh; .Dall’eugenetica allo sterminio;  L’antisemitismo . 

Rapporto tra ebraismo e cristianesimo; L’antigiudaismo:le radici dell’intolleranza. 

La svolta del Vat. II nel documento “Nostra aetate” e il dialogo intereligioso. 

 

3) La Dottrina sociale della Chiesa : La persona e il lavoro . 

La Dottrina sociale della Chiesa : fondamenti biblici e principi. 

Le encicliche sociali, cenni : dalla Rerum Novarum alla Laudato sì. 

Il tema del lavoro nella dottrina sociale della Chiesa. 

Le dimensioni del lavoro; la cultura del lavoro e sue radici nella teologia e 
antropologia cristiana. 

 

 

Filmografia presentata: Il sale della terra, di W.Wenders; Before the flood, di 
F.Stevens Ausmerzen , di M. Paolini 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 
Teoria e pratica 

 
 

Conoscenza di se percorso teorico - pratico : 

 Conoscenza del' aspetto mentale, aspetto fisico-corporeo, mentale ed emotivo: 

 consapevolezza   degli aspetti del nostro essere per poter gestire la propria vita. 

Analisi degli elementi fondamentali che nella vita concorrono al benessere dell’ 
individuo. 

Il movimento come via di crescita, socializzazione, professione e mantenimento della 
salute. Finalità della attività motoria, salutistico, sportivo, espressivo-motorio, olistico. 

 Struttura della seduta di condizionamento fisico motorio di base,finalità, metodi. 

 Teoria e pratica dei cinque riti Tibetani 

Significato ed esempi di fair play nello sport e nella esperienza scolastica di Scienze 
Motorie . 
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FISICA 

Testo “Lineamenti di fisica” Parodi Link Editore  

• La temperatura , la scala Celsius e la scala Kelvin 
• La dilatazione lineare dei solidi, esercizi elementari sull'utilizzo della formula . 
• La dilatazione dei volumi nei solidi e nei liquidi ,esercizi elementari sull'utilizzo 

della formula . 
• Prima legge di Gay-Lussac con l'utilizzo della scala Celsius (trasformazione 

isobara),esercizi elementari sull'utilizzo della formula . 
• Seconda legge di Gay-Lussac con l'utilizzo della scala Celsius (trasformazione 

isocora),esercizi elementari sull'utilizzo della formula . 
• La legge di Boyle (trasformazione isoterma ) esercizi elementari sull'utilizzo della 

formula . 
• Il gas perfetto, definizione e equazione di stato. esercizi elementari sull'utilizzo 

della formula (ponendo il numero di moli n=1) . 
• Il calore e il lavoro, una forma di energia in transito, unità di misura del calore. 

Quantita di calore e variazione di temperatura (Q=cm/\t).,esercizi elementari 
sull'utilizzo della formula . 

• Propagazione del calore, conduzione, convezione e  

irraggiamento. Solo definizione. 

• Termodinamica , l'energia interna. 
• Principio zero della termodinamica , definizione . 
• Primo principio della termodinamica , ,esercizi elementari sull'utilizzo della 

formula . 
• Secondo e terzo principio della termodinamica , solo definizione. 
• La carica elettrica , isolanti e conduttori . Solo concetti . 
• La forza di Coulomb e la forza gravitazionale , analogie e differenze .Esercizi 

elementari sull'utilizzo della formula della forza di Coulomb . 
• Il campo elettrico, definizione operativa (F= qE) e campo elettrico generato da 

una carica puntiforme (E=kq/r^2).,esercizi elementari sull'utilizzo della formula . 
• Definizione di flusso di un vettore e teorema di Gauss per il campo elettrico 

.,esercizi elementari sull'utilizzo della formula del teorema di Gauss . 
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MATEMATICA 

Testo “Azzurro cinque” Bergamini Trifone Barozzi Za nichelli Editore  

 

• Le funzioni, campo di esistenza di funzioni elementari di primo e secondo grado, 
di funzioni fratte di primo e secondo grado e di funzioni irrazionali (radice 
quadrata e radice cubica). Esercizi sulla ricerca del campo di esistenza. 

• Studio dell'intersezione di una funzione con gli assi cartesiani, esercizi con 
funzioni elementari di primo e secondo grado, con funzioni fratte di primo e 
secondo grado e con funzioni irrazionali (radice quadrata e radice cubica).  

• Studio del segno di una funzione, esercizi con funzioni elementari di primo e 
secondo grado, con funzioni fratte di primo e secondo grado e con funzioni 
irrazionali (radice quadrata e radice cubica).  

• Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti . 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

Testo “Una finestra sul mondo” Maria Rita Cattani P aravia  

ECONOMIA 

1 Il ruolo economico dello Stato.  

• l’economia mista. 
• Le funzioni economiche dello Stato. 
• Le spese pubbliche. 
• Le entrate pubbliche. 
• Le imposte, le tasse e i contributi. 

3 La solidarietà economico-sociale  

• I caratteri dello Stato sociale 
• La previdenza sociale e gli enti previdenziali. 
• Il terzo settore. 

4 Gli scambi con l’estero  

• I rapporti economici internazionali. 
• Le teorie sul commercio internazionale. 
• Libero scambio e protezionismo. 
• La politica commerciale italiana nella storia. 
• La Bilancia dei pagamenti. 

La globalizzazione  

• I caratteri e i vantaggi e svantaggi della globalizzazione 
• Il ruolo delle multinazionali 
• La new economy nel mondo globalizzato 

 

DIRITTO 

DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO MODERNO  

• Dallo Statuto Albertino alla nascita della Repubblica italiana. 

• L’evoluzione storica del concetto di Stato: lo Stato liberale e la sua crisi.  
• Le ideologie socialiste: Saint-Simon e Marx. Lo Stato socialista.  
• Lo Stato totalitario: fascismo e nazismo.  
• Lo Stato democratico. 
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I VALORI FONDANTI DELLA COSTITUZIONE  

• Il fondamento democratico. 
• Gli strumenti della democrazia diretta: petizione, iniziativa di legge.  
• Il referendum. 
• L’uguaglianza. 
• Il lavoro come diritto e come dovere. 
• La scelta regionalista. 
• L’internazionalismo. 

LE PRINCIPALI LIBERTA’ CIVILI  

• La tutela della libertà personale. 
• La libertà di circolazione e di soggiorno. 
• La libertà di manifestazione del pensiero. 
• Le garanzie giurisdizionali. 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PARLAMENTO  

• Democrazia indiretta e corpo elettorale. 
• Composizione del Parlamento e bicameralismo. 
• Organizzazione e funzionamento delle Camere. 
• La posizione giuridica dei parlamentari. 
• L’iter legislativo. 

LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO  

• La composizione e la formazione del Governo. 
• Le funzioni del Governo. 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE  

• Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica. 
• Elezione e durata della carica del Presidente della Repubblica. 
• Lo scioglimento delle Camere. 
• Il ruolo della Corte costituzionale. 
• La composizione e le funzioni della Corte costituzionale. 

L’UNIONE EUROPEA  

• Cenni sulle origini storiche. 
• Le tappe dell’unione europea. 
• Le istituzioni europee. 
• Il diritto comunitario: i regolamenti e le direttive. 
• La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
• La cittadinanza europea. 
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L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE  

• Le relazioni internazionali. 
• Le fonti del diritto internazionale. 
• L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale. 
• L’ONU. 
• La NATO. 

 

 

AREA COMUNE  

Argomenti che rientrano nell’area tematica comune:L o Stato  

Evoluzione dello Stato: liberale, socialista, totalitario, democratico. (libro di testo 
pagg.166-178). 

Lo Stato sociale (Costituzione artt. 4,32,34, 37, 38).  

Gli organi costituzionali dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica 
e Corte costituzionale. (II parte della Costituzione artt. 55-96 e da 134-138). 

 

Argomenti che rientrano nell’area tematica comune: La democrazia e i diritti 
umani  

Il principio democratico (Costituzione art.1) 

L’uguaglianza (Costituzione art.3) 

Il diritto alla libertà personale (Costituzione art.13) 

Argomenti che rientrano nell’area tematica comune: la globalizzazione  

Vantaggi e svantaggi della globalizzazione (luci e ombre della globalizzazione da www. 
corriere.it articolo di F. Tonolini). 

La new economy (il commercio elettronico da www.indisunionecamere.it) 

Argomenti che rientrano nell’area tematica comune: il multiculturalismo  

il principio dell’internazionalismo (Costituzione artt.10 e 11) 
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ITALIANO 

                                                          

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti e Zaccaria: Testi e storia della letteratura. 

 

Il programma di Letteratura italiana è stato suddiviso in unità didattiche rispondenti alle 
tipologie consigliate dai Programmi Ministeriali. 

 

1^ U. D. 

Il Romanticismo: periodizzazione e definizione.  

Evoluzione del Romanticismo: il filone realistico e quello fantastico. 

La storia e la cultura: il quadro storico- politico; gli aspetti socio- culturali. 

Le letterature europee. 

Walter Scott: Ivanhoe.  

Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. 

La letteratura italiana: il dibattito culturale. 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e le opere. 

I Promessi Sposi: Il romanzo in Italia prima dei Promessi sposi. La scelta del romanzo 
storico e il rapporto tra storia e poesia. La genesi del romanzo e la sua elaborazione; 
struttura, temi e linguaggio del Fermo e Lucia; la struttura dell’opera e l’organizzazione 
della vicenda; i Promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza; i destinatari del 
romanzo; lo stile e la rivoluzione linguistica manzoniana; il realismo, l’ironia, la 
similitudini. Il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo: la storia, gli 
umili, la politica, l’economia, la giustizia. L’ideologia religiosa, il problema del male e il 
tema della Provvidenza. 

Il Fermo e Lucia e i Promessi Sposi a confronto: 

Lucia e don Rodrigo: Un sopruso feudale (dal Fermo e Lucia, tomo I, cap III); La vergine 
e il seduttore (da I promessi sposi, cap.III) 

La “signora”: Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude (dal Fermo e Lucia, 
tomo II, cap.V); “ La sventurata rispose” (da I promessi sposi, cap.X) 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (da I promessi 
sposi, cap. XXXVIII) 

Altre opere: 
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Adelchi. Il contenuto della tragedia. Le tre unità aristoteliche. Le novità del teatro 
manzoniano. 

• La morte di Ermengarda( Atto IV, coro). 
 

Saggi letterari: La “Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella 
tragedia”. La lettera “ Sul Romanticismo” al marchese Cesare d’Azeglio. 

 

2^ U. D. 

La poesia lirica dell’800. 

GIACOMO LEOPARDI 

Biografia. Il sistema filosofico leopardiano: il problema dell’infelicità; il pessimismo 
storico e l’antinomia natura- ragione; il pessimismo cosmico; Leopardi e il 
Romanticismo. 

Canti. Contenuti e struttura.  

• L’infinito 
• Il passero solitario 
• La quiete dopo la tempesta 
• Il sabato del villaggio 
• A Silvia 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 

I temi dello Zibaldone. La natura, la teoria del piacere, la poesia tra natura e ragione. 

 

3^ U. D. 

Il romanzo del secondo 800. 

Dal Realismo al Naturalismo. 

Il quadro storico- politico in Europa. Gli orientamenti della cultura. Il Positivismo. 
Charles Darwin. Il Realismo e il Naturalismo in Francia. 

GUSTAVE FLAUBERT 

Madame Bovary ( sintesi) 

EMILE ZOLA 

Le caratteristiche del romanzo sperimentale.  

 

Il Realismo in Italia: il bisogno di realtà nell’Italia post- unitaria.  

Il Verismo e la cultura del Naturalismo e del Positivismo. Eclissi dell’autore,regressione 
del narratore,focalizzazione, stile linguistico 
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GIOVANNI VERGA. 

La vita. Da “Amore e patria” a “Eva”. La poetica del Verismo e la raccolta di novelle 
“Vita dei campi” e  Novelle rusticane. 

• Rosso Malpelo ( Vita dei campi) 
• Fantasticheria  ( Vita dei campi) 

 

Il ciclo dei vinti. 

I Malavoglia: la trama; il sistema dei personaggi e il sistema dei valori. 

• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  (I Malavoglia, cap.I) 
 

Mastro- don Gesualdo: le caratteristiche del romanzo. 

 

4^ U. D. 

Il Decadentismo e il Simbolismo. 

Periodizzazione e definizione. Il contesto storico- politico. Gli aspetti socio- culturali. 

Le letterature europee. 

BAUDELAIRE 

• Corrispondenze 
 

La letteratura italiana. 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e le opere. Impressionismo e Simbolismo. La poetica del fanciullino. 

Myricae: la storia e la struttura, i temi, lo stile.  

• L’ assiuolo 
• Novembre 
• X Agosto 
• Arano 

Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno 
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5^ U. D. 

Fin de siècle e primo Novecento. 

LUIGI PIRANDELLO 

Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea. La formazione, le 
varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. La cultura letteraria filosofica e 
psicologica. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. I “personaggi” e le 
“maschere nude”, la “forma” e la “vita”. Lettura di alcuni passi salienti tratti dal saggio su 
L’umorismo. 

• Un’arte che scompone il reale (riga 26-38 pg.243-244) 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal ; 

• La costruzione della nuova identità e la sua crisi (Il fu Mattia Pascal, capp.VII e 
IX) 

Uno, nessuno  e centomila . 

 

6^ U. D. 

La poesia del Novecento. 

G. Ungaretti: 

Da  L’ Allegria: 

• I fiumi 
• Il porto sepolto 
• Veglia 
• San Martino delCarso 
• Mattina 
• Soldati 
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STORIA 

 

Palazzo, Bergese, Rossi: Storia Magazine. Editrice La Scuola. 
Vol 2B. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento 

UNITA’ 5. L’ITALIA DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA  

• La Destra storica al potere 
• Il completamento dell’unità d’Italia 
• La sinistra storica al potere 
• Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

UNITA’ 6. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

• Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
• Il capitalismo monopolistico e finanziario 
• La critica del progresso 
•  

Palazzo , Bergese, Rossi: Storia Magazine. Editrice La Scuola. 

Vol. 3 a. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo. 

UNITA’ 1. LA SOCIETA’ DI MASSA 

• Che cos’è la società di massa 
• Il dibattito politico e sociale 
• Nazionalismo,razzismo, irrazionalismo 

UNITA’ 2. L’ETA’ GIOLITTIANA 

• I caratteri generali dell’età giolittiana 
• Il doppio volto di Giolitti 
• Tra successi e sconfitte 

UNITA’ 3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Cause e inizio della guerra 
• L’Italia in guerra 
• La grande guerra 
• I trattati di pace 

UNITA’ 4. LA RIVOLUZIONE RUSSA  

• L’impero russo nel XIX secolo 
• Tre rivoluzioni 
• La nascita dell’URSS (sintesi) 
• L’URSS di Stalin (sintesi) 
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UNITA’ 5. IL PRIMO DOPOGUERRA 

• I problemi del dopoguerra 
• Il biennio rosso 

UNITA’ 6. L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE. IL FASCISMO 

• La crisi del dopoguerra 
• Il biennio rosso in Italia 
• La marcia su Roma 
• Dalla fase legalitaria alla dittatura 
• L’Italia fascista 
• L’Italia antifascista 

UNITA’7. LA CRISI DEL 1929  

• Gli anni ruggenti 
• Il “big crash” 
• Roosevelt e il “New Deal” 

UNITA’ 8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE. IL NAZISMO  

• La repubblica di Weimar 
• Dalla crisi economica alla stabilità 
• La fine della repubblica di Weimar 
• Il nazismo 
• Il Terzo Reich 
• Economia e società 

UNITA’ 9. IL MONDO VERSO LA GUERRA ( sintesi) 

• Crisi e tensioni in Europa 
• La guerra civile in Spagna 
• La vigilia della guerra mondiale 

UNITA’ 10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• 1939-40: la “guerra lampo” 
• 1941: la guerra mondiale 
• Il dominio nazista in Europa 
• 1942-43: la svolta 
• 1944-45: la vittoria degli alleati 
• Dalla guerra totale ai progetti di pace 
• La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
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ALLEGATO  

GRIGLIA VALUTAZIONE UTILIZZATA 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE  
indicano il risultato 
dell’assimilazione di 
informazioni attraverso 
l’apprendimento (fatti, dati, 
principi, teorie e pratiche, 
relative ad un ambito 
disciplinare). 
 

si riferiscono alla 
applicazione delle 
conoscenze nel 
portare a termine 
compiti e risolvere 
problemi, nell’ambito 
specifico della 
disciplina; le abilità 
sono descritte come 
cognitive (uso del 
pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e 
pratiche (che 
implicano l’uso di 
metodi, materiali, 
strumenti). 

si riferiscono all’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità, nonché 
delle capacità 
personali e sociali in 
contesti e ambiti 
differenti, di studio 
(multidisciplinarità), di 
lavoro, di relazione 
micro (interpersonale), 
meso (gruppale) e 
macro (sociale); il 
complesso delle 
competenze dà la 
padronanza in termini 
di autonomia e 
responsabilità. 

UNITÀ’  
DI 
MISURA 
 

COMPRENSIONE E 
ESPOSIZIONE 

SINTESI E ANALISI AUTONOMIA E 
GENERALIZZAZIONE 

1-2 
 

Nessuna conoscenza. 
L’allievo dichiara di non 
conoscere l’argomento e 
rifiuta di sottoporsi alla 
verifica 

Non è in grado di 
effettuare analisi e 
non sintetizza 

Nessuna competenza 

3 Commette gravi errori e 
usa un linguaggio 
scorretto e non pertinente 

Non è in grado 
di effettuare 
analisi e sintesi 
coerenti 

Nessuna competenza 

4 Presenta conoscenze 
superficiali, incerte, 
prevalentemente non 
corrette 

Applica le 
conoscenze in 
compiti semplici, ma 
commette gravi 
errori; effettua 
analisi parziali. Non 
sintetizza 

Non è in grado di 
effettuare connessioni 
fra le informazioni che 
possiede, le quali 
appaiono pertanto 
isolate 

5 Presenta una conoscenza 
incompleta e 
prevalentemente mnemonica. 
Il linguaggio è semplice e non 
sempre adeguato 

È in grado di 
effettuare qualche 
analisi parziale e 
sintetizza in modo 
impreciso e non 
pienamente 
coerente 
 

Le connessioni fra le 
informazioni che 
possiede non sempre 
sono pertinenti, mostra 
difficoltà 
metodologiche e ha 
bisogno 
dell’accompagnamento 
del docente per 
individuare le relazioni 
tra le informazioni che 
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possiede 
6 Ha una conoscenza 

essenziale degli argomenti. Il 
linguaggio è corretto, ma 
semplice 
 

Non commette errori 
nell’esecuzione del 
compito, applica le 
conoscenze senza 
errori ma solo in 
compiti semplici. Sa 
effettuare analisi 
semplici e 
essenziali; necessita 
di guida 
nell’effettuazione di 
sintesi corrette 

Generalizza in modo 
appropriato, ma 
semplice, le 
informazioni che 
possiede. Ha un livello 
minimo di autonomia 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità possedute. In 
compiti complessi non 
è autonomo e 
abbisogna di una 
guida 

7 Ha conoscenza completa 
degli argomenti. Il linguaggio 
è corretto e l’esposizione 
chiara. 

Non commette errori 
nell’esecuzione del 
compito, applica le 
conoscenze anche 
in compiti 
complessi, ma può 
incorrere in 
imprecisioni. 
Effettua analisi 
complete, ma con 
aiuto; la sintesi è 
corretta ma in 
contesti complessi 
non sempre lucida e 
priva di imprecisioni 

Generalizza in modo 
appropriato, ma 
semplice, le 
informazioni che 
possiede. Ha un livello 
più che sufficiente di 
autonomia nell’uso 
delle conoscenze e si 
mostra capace di 
individuare 
somiglianze e 
differenze tra diversi 
ambiti disciplinari 

8 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia 
appropriata e varia ed espone 
ciò che conosce in modo 
chiaro 

Non commette errori 
nell’esecuzione del 
compito, applica le 
conoscenze anche 
in compiti 
complessi, senza 
incorrere in errori. 
Effettua senza aiuto 
analisi complete e 
approfondite; la 
sintesi è corretta ma 
in contesti 
complessi non 
sempre lucida e 
priva di imprecisioni 

Generalizza in modo 
appropriato e con un 
buon livello di 
articolazione. Ha un 
buon livello di 
autonomia nell’uso 
delle conoscenze e si 
mostra capace di 
individuare 
somiglianze e 
differenze tra diversi 
ambiti disciplinari 

9 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia ricca 
e appropriata e conosce il 
lessico specifico della 
disciplina. Espone con 

Non commette errori 
nell’esecuzione 
anche in compiti 
molto complessi. 
Effettua analisi 
puntuali e corrette; è 

Generalizza in modo 
appropriato. È 
pienamente autonomo 
nell’uso delle 
conoscenze e applica 
senza errori e 
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padronanza in modo fluido e 
lucido 

in grado di 
sintetizzare 
autonomamente 
anche in contesti 
complessi. 
Organizza in modo 
autonomo le 
conoscenze 

imprecisioni le 
procedure in situazioni 
nuove. È in grado di 
individuare 
somiglianze e 
differenze tra ambiti 
disciplinari e mostra 
competenze critiche 

10 Ha conoscenza completa e 
approfondita degli argomenti. 
Utilizza una terminologia ricca 
e appropriata e conosce il 
lessico specifico della 
disciplina. Espone con 
padronanza in modo fluido e 
lucido 

Esegue in modo 
brillante e senza 
indecisioni compiti 
molto complessi. 
Effettua analisi 
puntuali e corrette; è 
in grado di 
sintetizzare 
autonomamente 
anche in contesti 
complessi e 
individua con 
lucidità e creatività i 
nessi e il senso/ 
significato preciso di 
ciò che conosce. 
Organizza in modo 
autonomo le 
conoscenze e 
mostra senso critico 

Generalizza in modo 
appropriato e con un 
alto livello di 
articolazione. È 
pienamente autonomo 
nell’uso delle 
conoscenze, applica 
senza errori e 
imprecisioni e con un 
buon livello di 
creatività le procedure 
in situazioni nuove. È 
in grado di individuare 
somiglianze e 
differenze tra ambiti 
disciplinari e mostra 
competenze critiche 
generalizzate anche in 
contesti personali e 
sociali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (SCIENZE UMANE e DIRITTO) 

 

 

CLASSE:___________   ALUNNO:_____________________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

 7 5 3,5 2 0 

Conoscenza delle 
categorie concettuali delle 
Scienze Economiche-
giuridico e/o Sociali, i 
riferimenti teorici, i temi 
e i problemi, le tecniche e 
gli strumenti della ricerca 
afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE 
 

SCARSA  INESISTENTE 

 5 4 3,5 2 0 

Comprensione del 
contenuto e del 
significato delle 
informazioni fornite nella 
traccia e delle consegne 
che la prova prevede 

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE 
 

SCARSA INESISTENTE 

 4 3 2,5 1 0 

Interpretazione coerente 
ed essenziale delle 
informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle 
fonti e dei metodi di 
ricerca. 

Appropriata e 
completa 

Complessiva-
mente corretta 

Parzialmente 
corretta 
 

Poco 
corretta 

Inappropriata e 
scorretta 

 4 3 2,5 1 0 

Sviluppo di collegamenti 
e confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 
Scienze umane e al 
Diritto; leggere i 
fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici  

COMPLETO ADEGUATO PARZIALE 
 

SCARSO INESISTENTE 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

     

PUNTEGGI 
TOTALE 

     

 


