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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 attiv i-

tà, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coe-

renza 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 reda-

zione 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 rideno-

minati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente ef-

fettuati, 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, atti-

nenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e profes-

sionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La com-

missione 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 co-

involgimento 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 candi-

dato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse di-

scipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la com-

missione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il docu-

mento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i proget-

ti, 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 percor-

so didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei mate-

riali 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 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 r i-

spetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 
 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


4 

 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variazione nel numero degli studenti della classe nel triennio 
 

 
CLASSE ISCRITTI 

STESSA 
CLASSE 

 DA 
ALTRA 
CLASSE 

TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
SENZA 
DEBITO 

PROMO
SSI CON 
DEBITO 

RESPINTI RITIRATI   

TERZA 22  22 12 9 3  

QUARTA 18  18 10 7  1 

QUINTA 17 2 19     
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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 degli obiettivi alla fine del primo 

trimestre 

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 

 
 

MATERIE 

ORE PREVISTE ORE 

SETTIMANALI ANNUALI SVOLTE DA  SVOLGERE TOTALE 

Scienze motorie e sportive 2 66 32 8 40 

Religione cattolica  
alternative 

1 33 29 4 33 

Lingua e letteratura italiana 4 132 112 13 125 

Storia 2 66 55 6 61 

Filosofia 2 66 46 7 53 

Scienze umane 3 99 54 11 65 

Diritto ed Economia politica 3 99 88 11 99 

Lingua e cultura straniera 1 3 99 79 11 90 

Lingua e cultura straniera 2 3 99 82 10 92 

Matematica ** 3 99 76 10 86 

Fisica 2 66 57 7 64 

Storia dell'arte 2 66 46 8 54 

TOTALE 30 990 756 106 862 

 
 
N.B: l’insegnante di Diritto ed Economia politica ha svolto ulteriori 20 ore di potenziamento in sostituzione 

di colleghi assenti.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E  
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI 
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Attività di recupero  

La maggior parte degli insegnanti ha rimodulato la propria attività didattica per inserire 

momenti di rinforzo, ripasso e approfondimento.   

 

 

 

Attività complementari e/o integrative realizzate dalla classe 

nel 5° anno e nel secondo biennio  

2018-2019 

 

 

2017/2018 2016/2017 
Olimpiadi della filosofia Incontro per progetti BEC 

Progetto scuola e volontariato:” Giornata della 
memoria e dell’impegno contro le mafie” 

Attività con CARITAS e AVO 

Incontro sui flussi migratori- accoglienza 
migranti 

Partecipazione alla giornata conclusiva di “ 
Ateneika” ( solo alcuni alunni) 

Progetto orientamento alunni”Una stagione 
ribelle” 

 

Incontro con Giorgia Benusiglio, autrice del libro 
“ Vuoi trasgredire? Non farti! 

 

 

13/11/2018 Gavoi World press photoExhibition 2018 

04/12/2018 UNLA Orientamento: referenti UMSA 

06/12/ 2018 In sede Assorienta : Forze Armate e Polizia 

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

08/01/2019 In sede Orientamento: N.A.B.A. di Milano 

24/01/2019 
Fiera Campionaria 
Cagliari 

Sardinian Job Day 

30/01/2019 Consorzio Uno  Presentazione dei corsi di Laurea 

01/02/2019 UNLA L’infanzia nelle guerre del novecento (prof. B. Maida) 

08/02/2019 In sede Olimpiadi della Filosofia 

01/03/2019 Visita guidata Cagliari 
Presentazione dei corsi di Laurea dell’Università degli 
studi di Cagliari  

21/03/2019 Teatro di S. Sebastiano 
Rappresentazione teatrale di “ Isole” e “ Uno, nessuno, 
centomila” 

12/04/2019 Visita guidata Sassari 
Presentazione dei corsi di Laurea dell’Università di 
Sassari 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 

Livello degli obiettivi raggiunti 

INSEGNAMENTO CAPACITÀ  CONOSCENZE COMPETENZE 

Scienze motorie e sportive D S S 

Religione cattolica  alternative 
D S S 

Lingua e letteratura italiana 
S S S 

Storia 
D S S 

Filosofia 
D PS S 

Scienze umane 
PS PS S 

Diritto ed Economia politica D D PS 

Lingua e cultura straniera 1 S S MED 

Lingua e cultura straniera 2 S S S 

Matematica ** S S S 

Fisica S S S 

Storia dell'arte PS PS PS  

 
Legenda: 

SC = scarso; INS = insufficiente; MED = mediocre; S = sufficiente; PS = più che sufficiente; D = 

discreto; B = buono; O = ottimo 

 

 

 

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 
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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.  

Contenuti: criteri di selezione, organizzazione 

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

ha ritienuto 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 sono stati di: 

- 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; 

- incoraggiamento degli alunni più motivati, impegnati e capaci. 

 

 

 

Modalità: impostazione dell’insegnamento-apprendimento 

L’attività di insegnamento-apprendimento si è svolta 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 
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Per lo svolgimento delle attività didattiche i docenti hanno utilizzato: il manuale in 

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

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

laboratori; attrezzature in dotazione della palestra. 

Tempi 
Hanno riguardato: 

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

- attività integrative, che si sono svolte durante gli orari prestabiliti, quando si sono 

attivate 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 ha scelto la modalità 

che ha ritenuto 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. 

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;  
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- 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 livello 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; 

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. 
 
La griglia di valutazione utilizzata verrà allegata al presente documento. 

 

 
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 apparte-

nenza; 

 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 ban-

da 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  

 

Il Consiglio ha individuato le seguenti aree tematiche / argomenti pluridisciplinari che sono stati 

trattati durante l’anno scolastico. 

 

             Argomenti/tematiche Discipline coinvolte 

 I Principi Democratici Diritto, Storia, Inglese, Francese, 

ScienzeUmane e Religione. 

 I Diritti Umani 

 

Diritto, Storia, Inglese, Francese, 

ScienzeUmane e Religione. 

 Relazione Uomo- Natura Italiano, Storia, Francese, Scienze umane 

e Scienze Motorie 

 La concezione del Progresso Italiano, Storia, Scienze Umane. 

 

 

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

specifica nei programmi delle discipline coinvolte.  

    

 
 
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 argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-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 

data2/04/2019 
 

 
 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le griglie di valutazione 
allegate al presente documento. 
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METODOLOGIE  TABELLA RIASSUNTIVA 
 

MATERIE METODI STRUMENTI TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

Storia dell’arte 

Lezioni sulle aree 
tematiche,  lavori di 
gruppo, lettura dei 
"documenti",  ricerche 
guidate e  
approfondimenti 
personali realizzati 
anche attraverso la 
consultazione di siti 
Internet o di ipertesti 
multimediali 

fotocopie, altri 
materiali, sussidi 
audiovisivi 

Prove orali e discussioni 

Religione cattolica   Lezioni frontali, film. Libro di testo,filmati Prove scritte  

Lingua e letteratura italiana Lezioni frontali, lavori 
di gruppo, studio 
guidato, brainstorming, 
conversazioni guidate, 
ricerca ed 
approfondimento ad 
integrazione del testo 

Libri di testo e di 
narrativa, quotidiano, 
fotocopie, sussidi 
audiovisivi, 
rappresentazione 
teatrale 

Prove scritte ed orali 

Storia Lezioni frontali, 
film,ricerca 

Libro di testo, 
fotocopie, DVD 

Prove scritte ed orali 

Filosofia Lezioni frontali e 
relazioni 

Libri di testo, sussidi 
audiovisivi 

Prove orali e scritte 

Scienze umane Lezioni frontali e 
partecipate, attività di 
gruppo 

Libri di testo, materiale 
in fotocopia, testi 

Prove orali e scritte  

Diritto ed Economia politica 

Lezioni frontali, 
conversazioni e 
discussioni guidate 

Libro di testo, 
documenti, 
Costituzione e Codici 

Prove scritte e orali 

Lingua e cultura straniera 1 

Lezioni frontali e 
partecipate 

Libro di testo, 
fotocopie, video, DVD, 
CD, internet, LIM, 
materiale autentico e 
appunti 

Prove scritte, quesiti, prove 
orali. 

Lingua e cultura straniera 2 

Lezioni frontali e 
partecipate, lavori di 
gruppo, film, 
brainstorming, 
conversazioni guidate, 
ricerca ed 
approfondimento ad 
integrazione del testo 

Libro di 
testo,fotocopie,testo 
integrativo, video web, 
LIM, PPT 

Prove scritte e orali 

Matematica  
Lezioni frontali, 
esercitazioni 

Libro di testo, appunti 
fotocopiati 

Prove scritte e orali  

Fisica 
Lezioni frontali e 
partecipate 

Libro di testo,fotocopie Prove orali e scritte  

Scienze motorie 

Lezioni frontali,  attività 
in palestra o in spazi 
idonei 

Materiali sportivi , 
materiali dal Web 

Esercitazioni  motorio-
sportive e verifiche orali 
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Alternanza Scuola Lavoro/ PCTO 

 
Durante il triennio, la classe è stata impegnata in esperienze di Alternanza scuola-

lavoro.  

In terza gli alunni hanno partecipato al progetto:” Servizi per il territorio: la Caritas di 

Oristano” per un totale di 45 ore. Attraverso questo progetto lo studente ha perseguito i 

seguenti obiettivi: 

Conoscenze ( teoriche): 

 conoscere la CARITAS; 

 conoscere i servizi offerti dall’Associazione; 

 conoscerele varie fasi del lavoro dell’operatore impegnato nell’elaborazione di un 

servizio offerto dall’Associazione. 

Abilità (saper fare): 

 saper lavorare in team; 

 saper progettare un servizio (iniziativa/attività) in ambito alla CARITAS; 

 saper condurre una attività in ambito ai servizi offerti dalla CARITAS. 

Competenze ( comprovata capacità): 

 collaborazione alla progettazione delle iniziative/attività; 

 presentazione/conduzione del’iniziativa e/o attività. 

In quarta la classe ha partecipato al progetto:” Giornalisti in alternanza” per un totale di 

65 ore. Attraverso questo progetto lo studente ha perseguito i seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

 dotare gli allievi degli strumenti di lettura adatti a saper leggere i giornali e 

decodificarne il linguaggio attraverso l’analisi di articoli di vario genere; 

 allenare gli allievi alla scrittura giornalistica attraverso esercitazioni pratiche; 

 sviluppare negli allievi una sensibilità alla lettura dei giornali e un’attenzione nei 

confronti dei mezzi di comunicazione di massa; 

 conoscere gli elementi fondamentali dell’attività giornalistica; 

 conoscere le implicazioni giuridiche ed economiche inerenti l’attività giornalistica. 

Abilità: 

 saper scivere, comunicare efficacemente per iscritto e in modo appropriato 

rispetto alle esigenze dei destinatari; 

 comprendere testi scritti e paragrafi scritti in documenti relativi al lavoro; 
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 ascoltare attivamente, fare piena attenzione a quello che altri stanno dicendo, 

soffermandosi per capirne i punti essenziali, ponendo domande al momento 

oppurtuno ed evitando interruzioni inappropriate; 

 parlare ad altri per comunicare in modo efficace; 

 sviluppare il senso critico: usare la logica e il ragionamento per individuare i punti 

di forza e di debolezza di soluzioni, conclusioni o approcci alternativi ai problemi; 

 sviluppare la capacità di analisi: analizzare le caratteristiche e i requisiti di 

strumenti, servizi o prodotti necessari alla realizzazione di un progetto; 

 acquisire e saper usare i giusti termini giuridici ed economici adeguati ad ogni 

situazione; 

 capire i limite giuridici legati al concetto dilibertà di stampa, così come previsto 

dall’art.21 della Costituzione, anche alla luce dell’uso delle nuove tecnologie 

usate nella divulgazione delle infomazioni. 

Competenze: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valiizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 possedere una chiara visione dei compiti e delle funzioni che si svolgono 

all’interno delle organizzazioni giornalistiche e della comiunicazione; 

 avere chiare le funzioni e le responsabilità civili e penali in capo ai soggetti che 

agiscono in vari settori e con vari incarichi all’interno di un giornale; 

 acquisire le capacità gestionali ed economiche necessarie per gestire in modo 

appropriato una redazione giornalistica.  

 

Le due alunne che provengono dalla 5BE dello scorso anno hanno invece svolto negli 
anno scolastici 2015-16  e 2016-17 l’attività presso l’associazione LILT  facendo attività di 
sensibilizzazione contro le dipendenze. Inoltre, in sede,  hanno svolto propedeuticamente 
il corso sulla sicurezza sul lavoro  e partecipato a diverse lezioni sui diritti e doveri dei 
lavoratori. 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di 

classe e acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 

 
Competenze 

chiave 
europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza 
di sé 
(limiti, 
capacità) 

È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire. 

1 
2 

X 
3 4 

Uso di 
strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo 
fonti e informazioni. 
Sa gestire i diversi supporti 
utilizzati e scelti. 

1 
2 

X 
3 4 

Acquisizione 
di un metodo 
di studio e di 
lavoro 

Ha acquisito un metodo di 
studio personale e attivo, 
utilizzando in modo corretto e 
proficuo il tempo a 
disposizione 

1 
2 

X 
3 4 

Comunica-

zione nella 

madrelingua 

 
Comunica-

zione nelle 

lingue  

straniere 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

Comunicare  
(comprendere e 
rappresentare) 

 
Comprensione 
e uso dei 
linguaggi di 
vario genere 

 

Comprende i messaggi di 
diverso genere trasmessi con 
supporti differenti. 

 

1 

 

2 

X 

 

3 

 

4 

 
Uso dei 
linguaggi 
disciplinari 

 
Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

 

1 

 

2 

X 

 

3 

 

4 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione 
nel gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

1 
2 

X 
3 4 

Disponibilità 
al confronto 

Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

1 
2 

X 
3 4 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

1 
2 

X 
3 4 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere gli 
obblighi 
scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 

1 
2 

X 
3 4 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta le regole. 
1 

2 

X 
3 4 
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Compe-

tenze in 

Matema-

tica  

 

 

Competen-

ze di base 

in Scienze 

e Tecno-

logia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditori

alità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione 

di situazioni 

problematich

e utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

Riconosce i dati essenziali e 

individuale fasi del percorso 

risolutivo. 

1 
2 

X 
3 4 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni,gli 

eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo 

corretto. 

 

 

 

1 
2 

X 
3 4 

Individuare 

collegamenti 

fra le varie 

aree 

disciplinari 

Opera collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari. 

1 
2 

X 
3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazio

ne 

Capacità di 

analizzare 

l’informazion

e:valutazione 

dell’attendibili

tà e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione e 

ne valuta consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

1 
2 

X 
3 4 

Distinzione 

di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere correttamente 

fatti e opinioni. 1 
2 

X 
3 4 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditori

alità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 1 
2 

X 
3 4 

Organizzazion

e del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in 

modo razionale. 

1 
2 

X 
3 4 
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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 

World press 
photoExhibition 2018 
 

Raccolta delle 
fotografie più 
rappresentative del 
2017 

L’intera classe 
ha visitato la 
mostra ospitata 
presso il Museo 
di Gavoi 

Senso civico, 
sensibilizzazione ai 
problemi sociali e 
ambientali  

 
Il fair play nello sport 
 

Attività motoria-
sportiva 
canalizzatrice di 
lealtà e rispetto di sè 
e degli altri 

Giochi di 
squadra, 
condivisione di 
esperienze ( 
intera classe) 

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

 
I principi della 
Costituzione 
 

Il progetto si è 
proposto di far 
conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione(art.1/12) 

L’intera classe, 
durante l’anno 
scolastico è 
stata coinvolta 
nella lettura e 
nell’esame dei 
singoli articoli 

Riconoscere come 
valori di massima 
importanza il 
carattere 
democratico ed il 
principio di 
uguaglianza su cui si 
fonda la nostra 
Costituzione 

 
Principio di legalità 
 

Il progetto ha mirato 
a far capire la 
funzione della legge 
come strumento di 
tutela del cittadino 

L’intera classe, 
durante l’anno 
scolastico, è 
stata coinvolta 
nella lettura e 
commento di 
articoli tratti dal 
codice civile e 
penale, con 
riferimenti anche 
a reali fatti di 
cronaca 

Riconoscere 
l’importanza del 
rispetto della legge 
e, più in generale, 
delle regole su cui si 
fonda il vivere civile. 

La nuova@scuola” 
 

Lettura critica e 
interpretative del 
quotidiano 

Intera classe Cittadinanza 
attiva,senso civico. 
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Programmi delle singole discipline  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

- Libro di testo adottato: 

Baldi- Giusso Razzetti-Zaccaria, “Testi e storia della Letteratura”, voll. D-E-F, Paravia. 

 

 
Il Romanticismo in Europa e in Italia. ( nodo concettuale: relazione uomo- natura) 
Periodizzazione e definizione;  
quadro storico-politico. 
Madame de Stael “Sulla maniera e utilità delle traduzioni”. 
 
A. Manzoni: biografia, formazione culturale, morale e poetica. Superamento delle regole 
aristoteliche. A grandi linee, la trama delle tragedie: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. 
Le opere in generale. Concetti di: Storia e Provvidenza. 
Lettera sul “Romanticismo”: brano, L’utile, il vero l’interessante.  ,  
Il romanzo storico. “I promessi sposi” :la scelta del romanzo storico; le redazioni del 
romanzo, la storia protagonista del romanzo; la questione della lingua. Intreccio e struttura 
romanzesca. Le tecniche narrative. Lettura dei primi 11 capitoli; confronto del III cap. del 
“Fermo e Lucia” e de ”I Promessi sposi”; analisi del brano “La conclusione del romanzo” 
cap. XXXVIII. 
 
G. Leopardi  
Biografia; lettura della lettera al padre nel 1819;Leopardi e il Romanticismo italiano e quel-
lo europeo.( nodo concettuale: relazione uomo- natura). 
Le opere in generale: Canti e Zibaldone; lettura di alcuni passi sulla teoria del piacere. 
Dai “grandi Idilli”, lettura e analisi dei seguenti componimenti: L’infinito; Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia; Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
 
Il Romanzo realista: 
 G. Flaubert, coordinate storico-culturali;  
Da  Madame Bovary, brano” I sogni romantici di Emma”. 
 
 Dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 
I teorici del Positivismo. (nodo concettuale: la concezione del progresso). 
E. Zola: “Il romanzo sperimentale”, brano “Lo scrittore come operaio del progresso socia-
le”. 
G. Verga: coordinate biografiche; il progetto del “Ciclo dei Vinti”: le  Prefazioni a “L’amante 
di Gramigna” e a “I Malavoglia”; lettura del brano, Il mondo arcaico e l’irruzione della sto-
ria, tratto da “I Malavoglia”. Il pensiero di Verga: il darwinismo sociale e la concezione del 
progresso; le tecniche linguistiche della coralità e il discorso indiretto libero. 
Lettura delle novelle “Rosso Malpelo” e “La Lupa”. 
 
 
Tematica: Poeti simbolisti e decadenti in Francia e in Italia (nodo concettuale: relazio-
ne uomo- natura). 
Quadro storico-culturale; i caratteri della modernità; 
Ch. Baudelaire: il poeta veggente e la sua incomunicabilità con la società. 
G. Pascoli: la poetica; Il fanciullino; analisi delle poesie: “X Agosto “ e “Novembre”. 
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La crisi dell’Io, la crisi delle certezze. 
I. Svevo: la vita, le opere in generale; 
La coscienza di Zeno: struttura del romanzo, il narratore e personaggio, lettura dei se-
guenti  brani: cap. IV, La morte del padre; cap. VIII: La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
L. Pirandello: biografia; formazione; poetica. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’Umorismo: lettura di uno stralcio tratto da 
“L’umorismo, “L’arte che scompone il reale”. Trama e lettura dei seguenti brani: ”La co-
struzione della nuova identità”,  tratto dal cap. VII del romanzo: “Il fu Mattia Pascal”  e , 
Nessun nome, a conclusione di “Uno, nessuno, centomila”. 
Lettura della novella: Il treno ha fischiato. 
 
Ungaretti : biografia. Da “L’allegria” le seguenti poesie: In memoria; Fratelli ; Soldati. 
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STORIA 

 

Libro di testo: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia Magazine, voll. 2B- 3A- 3B, Ed. 
La Scuola.            
 

Recupero degli argomenti dell’ a. s. precedente. 

Congresso di Vienna;  

Romanticismo e ideologie liberali, democratiche e socialiste;( nodo concettuale: i princìpi 

democratici) 

le società segrete e, in sintesi, i moti del ’20-’21. 

La politica di Cavour. 

La spedizione dei Mille e l’unificazione italiana. 

La questione meridionale ( in sintesi). 

L’Imperialismo. 

L’età giolittiana . (nodo concettuale: la conquista dei diritti fondamentali) 

La Grande Guerra: cause ed inizio della guerra; l’Italia in guerra: gli interventisti e i neutra-

listi;  la svolta del 1917. 

I trattati di pace; i 14 punti di Wilson. 

- La crisi dello Stato liberale in Italia e l’avvento del fascismo. (nodo concettuale: la crisi dei 

valori democratici) 

- Il Fascismo al potere.( nodo concettuale: la perdita dei diritti umani e dei princìpi demo-

cratici) 

- La crisi del ’29 (in sintesi). 

- Il Nazismo e la Germania di Hitler.( nodo concettuale: la perdita dei diritti umani e dei 

princìpi democratici) 

- In sintesi :la Seconda guerra mondiale: la “guerra lampo”; il dominio nazista in Europa; il 

1943 e la svolta; la Resistenza in Italia; i trattati di pace. 
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Filosofia 
 

 
Libro di Testo: 
Ruffaldi, Carelli; 
La rete del pensiero 2 Dall'Umanesimo all'Idealismo; 
Loescher Editore Torino. 
 
Ruffaldi, Terravecchia, Nicola, Sani; 
 3 da Schopenauer a Oggi; 
Loescher Editore Torino. 
 
 
Hegel 
I presupposti della filosofia hegeliana. 
• Reale e razionale 
• La dialettica: il vero è l'intero 
• La dialettica: l asostanza è soggetto 
• limiti e contraddizioni della dialettica hegeliana. 
 
L'autocoscienza e il sapere 
 
La fenomenologia dello spirito 
• La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto 
• L'autocoscienza: signoria e servitù, soicismo e scetticismo, la coscienza infelice. 
 
La filosofia come sistema 
• La logica hegeliana. 
 
Schopenhauer 
Il mondo come rappresentazione 
• Il mondo come fenomeno. 
• Soggetto e mondo 
•  
LA metafisica di Schopenauer: la Volontà 
• La volontà come forza irrazionale 
• Il Vitalismo 
• Dalla metafisica all'esistenza 
• Il pessimismo esistenziale,sociale e storico. 
 
La liberazione dalla volontà 
• L'arte 
• il riconoscimento della volontà e la compassione 
• L'ascesi e il nulla 
 
Kierkegaard 
L'esistenza e il singolo 
• La centralità dell'esistenza e la critica ad Hegel 
• Gli stadi dell'esistenza 
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Dall'angoscia alla fede 
• La possibilità e l'angoscia 
• La disperazione 
• Le forme della disperazione 
• Dalla disperazione alla fede. 
 
 
La destra e la sinistra hegeliane e Marx 
 
Destra e sinistra hegeliane 
 
Feuerbach: La filosofia come antropologia. 
 
Marx e la concezione materialistica della storia 
• Il marxismo 
• Materialismo e dialettica 
• La critica ad Hegel e la critica a Feuerbach 
• Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 
• Il materialismo storico 
• Lo sviluppo storico dell'occidende e la lotta di classe 
• L'analisi dell'economia capitalistica 
• Socialismo e comunismo. 
 
Nietzsche 
La demistificazione della conoscenza e della morale 
• La tragedia greca e lo spirito dionisiaco 
• Le considerazioni inattuali e la concezione della storia 
• Le opere del periodo “illuministico” 
• La morte di Dio 
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S C I E N Z E  U M A N E  

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

 
- IL CAMBIAMENTO SOCIALE 

b) Le principali prospettive di analisi della modernità 

c) Il concetto di stratificazione sociale 

d) La mobilità sociale come passaggio da uno strato sociale ad un altro 

e) La devianza e il controllo sociale: le interpretazioni e le forme della devianza 

f) La concezione sociologica di Marx: il Materialismo storico e la critica sociale 

 
LA COMUNICAZIONE 

b) Le principali teorie sociologiche sulla comunicazione di massa 

c) La comunicazione dei mass media e dei new media 

d) Le modalità della comunicazione verbale e non verbale 

e) L'Interazionismo simbolico e la critica di Popper 

 
LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 La storia dello Stato sociale 

 La mondializzazione dei mercati e le metropoli globalizzate 

 Il multiculturalismo e i concetti di razza, etnia e razzismo 

 Rischio, incertezza, identità e consumi 

 Il pensiero di Baumann intorno al tema della globalizzazione 

 
POLITICHE SOCIALI: NASCITA ED EVOLUZIONE 

 Gli elementi storici relativi alle politiche pubbliche 

 Il Welfare State: breve storia dello Stato sociale  

 La storia dello Stato sociale in Italia 

 
CHE COS'E' IL METODO 

 I concetti di metodo, regola, oggettività, soggettività 

 Quale metodo per quale ricerca? 

 I concetti di paradigma, qualità della ricerca,oggettività e soggettività 
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COME SI FA UNA RICERCA 
b) Iniziare una ricerca: lo studio di Durkheim sul suicidio 

c) Scelta del metodo e metodologia 

d) La raccolta e l'elaborazione dei dati 

e) I risultati della ricerca 

 Gli elementi di base della ricerca qualitativa e quantitativa (cenni) 

 
 

 

 
Nel corso dell'attività didattica – tra gli altri - sono stati presentati alcuni documenti coerenti 
con i percorsi multidisciplinari individuati dal Consiglio di classe che coinfluiranno nel 
materiale utile per lo svolgimento del colloquio. 
 
Per il percorso sui diritti umani si propongono i seguenti testi: 

- “Trasformazione della famiglia e violenza di genere” tratto da “Conflitto e 
violenza nella coppia”, Franco Angeli, Milano 2011 

- “Devianza e criminalità giovanile” tratto da “Ragazzi senza. Disagio, devianza e 
delinquenza”. Bruno Mondadori, Milano 2002, pp. 9-10 

 
 
Per il percorso sui principi democratici si propongono i seguenti testi: 

o “Homo insipiens nella civiltà di internet” di G.Sartori, tratto da “Homo videns. 
Televisione e post-pensiero. Laterza 2004, pp. 111-112 

Per il percorso relazione uomo-natura si propone il seguente testo: 

o “Decrescere per vivere bene e in pace” di S. Latouche, tratto da “L'economia ha 
fallito, il capitalismo è guerra, la globalizzazione violenza”, 2015. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 
 
 
LIBRO DI TESTO :  “  Una Finestra sul Mondo “ -  diritto ed economia 
                                        M.R. Cattani  - Ed Paravia 
 
DIRITTO : 
 
Modulo 1 : Lo Stato                                                          
U.d. 1 
Lo Stato ed i suoi elementi. 
U.d.2 
La formazione dello Stato. 
Dallo Stato liberale a quello moderno 
 
Modulo 2 : I rapporti tra gli Stati 
U.d.1 
L' Ordinamento internazionale 
U.d.2 
L' Unione Europea. 
 
Modulo 3 : La Costituzione Italiana                                
U.d. 1 
I Principi fondamentali 
U.d. 2 
Le principali libertà civili 
U.d. 3 
Il Parlamento e la funzione legislativa 
U.d. 4 
Il Governo e la funzione esecutiva 
U.d. 5 
Il Presidente della Repubblica 
U.d.6 
La Magistratura e le varie giurisdizioni 
 
ECONOMIA: 
                                                                                                         
Modulo 1 :  Il Sistema economico italiano 
U.D. 1 
L' economia mista 
Le funzioni economiche dello Stato 
Le spese e le entrate pubbliche 
Il Sistema Tributario 
U.d.2 
La politica economica : fiscale e monetaria 
Il bilancio pubblico : caratteri, teorie e principi 
 
Modulo 2 : Gli scambi con l'estero 
U.d. 1 
I Rapporti economici internazionali 
Le teorie sul commercio internazionale 
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Libero scambio e protezionismo                                                         
La Bilancia dei pagamenti 
U.d. 2 
La Globalizzazione : vantaggi e svantaggi 
Le multinazionali e l'internazionalizzazione delle imprese 
 
Modulo 3 : Lo Stato sociale e la solidarietà 
U.d. 1 
Caratteri dello Stato sociale 
La Previdenza sociale 
U.d. 2 
Il terzo settore 
Le organizzazioni no profit 
 
 
AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI : 
 
I Principi democratici : 
 
Documenti : Costituzione artt. 1-3-48-50-71-75.   
 
I Diritti Umani : 
Documenti:  Costituzione artt. 2-4-8-10-13-14-15-17-18-19-21-24-32 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 
Dal libro di testo in adozione Victoria Heward  ASPECTS ed.DEA SCUOLA  sono stati 
svolti i seguenti argomenti che sono stati integrati da fotocopie ed appunti: 
 
     Theme: Democracy. 
 
                  English and the Anglosphere.( da fotocopie). 
                  Magna Carta: not just a document. 
                  What is Magna Carta.Why was it created? What does it say? 
                  The legacy of Magna Carta. 
                  Magna Carta and the fight for human rights.Magna Carta as a  
                  source of liberty.( da fotocopie). 
                  American Bill of Rights.( da appunti) 
                  What is democracy ?   (da fotocopie) 
                  Key elements of a democratic system.  ( da fotocopie)             
                  The first three articles of the Italian Constitution. ( da fotocopie) 
                          
                 George Orwell.Nineteen Eighty-Four. 
                 From Nineteen Eighty-Four : “ Impossible privacy”.Reading comprehension 
                 and analysis.(da fotocopie) 
                 Nineteen Eighty-Four.The plot.The background. 
                 The world of Nineteen Eighty-Four.Newspeak and Doublethink. 
                 The characters. (da fotocopie) 
                 Totalitarian regimes.A writer against totalitarianism. (da fotocopie) 
                 From Nineteen Eighty-Four:”The destruction of words”.Reading comprehension 
                 and  analysis. ( da fotocopie) 
             
                 Uk and Us political systems 
                 The UK.The British parliament.The Prime Minister. 
                 The USA. The political structure.The USA : a two -party system. 
                    
                   
       Theme: Multiculturalism.    
 
                    Multiculturalism.From  “melting pot” to “mosaic”.(da fotocopie) 
                    Multiculturalism vs integration. ( da fotocopie). 
                    From melting pot to salad bowl 
 
                    A multicultural world.A passage to India by Edward Morgan Forster 
                                                                                                       (da fotocopie). 
                    Edward Morgan Forster and the contact between different cultures; 
                    the belief in good will, India as physical and mental landscape,the Marabar     
.                   Caves,Forster’s view of imperialism.(da fotocopie) 
                    From A passage to India  : “ The mosque”. Reading  
                    comprehension and analysis.(da fotocopie) 
                    Gandhi  (da fotocopie). 
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  Theme: Education   
                         
                          Educational systems in the UK and USA 
                          School in Britain 
                          School in the USA      
                          Schools in Britain:Comprehensive or State schools. 
                          Independent schools.Eton. 
                          Ivy League.Oxbridge.How to get a place. 
                          Jane Eyre by Charlotte Bronte. 
                          Charlotte Bronte’s life. Jane Eyre: an educational novel. 
                          The story.From Jane Eyre by Charlotte Bronte :” Punishment”.Reading   
                          comprehension and analysis.(da fotocopie) 
                          Malala Yousafzai .Listening and reading comprehension of some extracts 
                          from Malala’s acceptance speech for her Nobel Prize (da fotocopie) 
 
 
 
                                                     

                                             

                                                                                   DOCUMENTI 
 
AREA TEMATICA : I Principi Democratici       Magna Carta as a source of liberty. 
                                                                                                           (da fotocopie) 
 
                                                                                          The first three articles of the Italian Constitution 
                                                                                                                                                              (da fotocopie) 
 
                                    From Nineteen Eighty-Four by G.Orwell : “The destruction of words “     
                                                                                                                    (da fotocopie). 
                                From Nineteen Eighty-Four by G.Orwell :” Impossible privacy”  
                                                                                                                    (da fotocopie)                                                 
 
AREA TEMATICA : I Diritti Umani            Gandhi    ( da fotocopie)                                                       
                                                      From A Passage to India by E.M.Forster: “ The mosque” 
                                                                                                                     (da fotocopie) 
                                                               Some extracts from Malala’s acceptance speech   
                                                               for her Nobel Prize  (da fotocopie)        
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Lingua e Cultura Straniera Francese 

 
 
 
Testo in adozione “Je découvre, je grandis” Fratelli Ferraro Editori 
Testo integrativo “Avenir, Le compact” Valmartina DeA scuola 
Altri materiali: Fotocopie/Link di siti web/Video/Film 
 
Stop aux mines anti-personnel texte tiré de http://enfrancais.loescher.it/stop-aux-mines-anti-
personnel-21.n6807 
Les ONG Emergency, MSF, Unicef 
Les Républiques Françaises : de la Révolution à nos jours 
Les institutions :  La République Française, La Constitution de la Vème République, Les 
symboles. Les principes,  Les pouvoirs, Le droit de vote, Les sièges politiques (de pag 103 
à la page 108 du livre Je découvre, Je grandis). 
Les institutions italiennes (recherches sur internet)  
Vision du film Intouchables, débat sur le film, critique personnelle sur le film, l’handicap et 
l’acceptation de l’autre. 
Révision de grammaire : Etape 15du livre Multi palmarès, Les temps composés, 
l’imparfait, Le conditionnel, L’hypothèse 
Vision du film Avant-toi, débat sur le film, critique personnelle sur le film. 
L’euthanasie: le fin de vie, un droit personnel ou un droit juridique ?  
L’euthanasie en France, en Italie et dans le monde (textes tirés de l’internet) 
Le romantisme sur le net :  
https://www.youtube.com/watch?v=lYSO2ALDlQE 
https://www.youtube.com/watch?v=Fn1C96XSdEU 
https://commentairecompose.fr/romantisme/ 
Mme de Staël.  
René et « Le mal du siècle »  
Le romantisme : le préromantisme français ; romantisme et classicisme ; le romantisme 
français ;le romantisme et la nature; le roman pendant la période romantique; le théâtre 
romantique; (page 135 du livre Je découvre, Je grandis)( de la page 294 à la page 298 du 
livre Avenir) 
 Le roman romantique 
Le héros romantique  
Victor Hugo (pages 315/316 du livre Avenir) (page 135 du livre Je découvre, Je grandis) 
Le poète selon Victor Hugo 
Les Misérables, l’œuvre et le film (pages 139,140,141 du livre Je découvre, Je grandis) 
Les personnages des Misérables 
La journée internationale de la femme : origines 
Le stéréotype de genre 
Le réalisme ( page 141 du livre Je découvre, Je grandis) 
Le courant réaliste (page 299 du livre Avenir) 
Gustave  Flaubert : réalisme et style (pages 302/303 du livre Avenir), Madame Bovary 
(pages 320 et 234 du livre Avenir)  "Le bal" extrait de Madame Bovary (pages 234/235 du 
livre Avenir) 
Le naturalisme (page 147 du livre Je découvre, Je grandis) (pages 304 et 305 du livre 
Avenir) 
Emile Zola (page 323 du livre Avenir) 

http://enfrancais.loescher.it/stop-aux-mines-anti-personnel-21.n6807
http://enfrancais.loescher.it/stop-aux-mines-anti-personnel-21.n6807
https://commentairecompose.fr/romantisme/


37 

 

"Qu'ils mangent de la brioche" extrait de Germinal (pages 246/247 du livre Avenir) 
 Le parnasse, L'art pour l'art (page 143 du livre Je découvre, Je grandis) (page 306 du 
livre Avenir) 
 Le symbolisme (page 145 du livre Je découvre, Je grandis)(pages 307/308 du livre 
Avenir) 
Charles Baudelaire (page 322 du livre Avenir) (page 144 du livre Je découvre, Je grandis) 
" L'albatros" de Baudelaire (page 144 du livre Je découvre, Je grandis) (page 282 du Livre 
Avenir) 
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MATEMATICA 
 

 
Libro di testo: Matematica- azzurro multimediale – vol.5 di  M. Bergamini – A.Trifone – 
G.Barozzi; Editore : Zanichelli. 
Sono stati inoltre forniti appunti sulle funzioni, sul concetto di limite di funzioni razionali, 
sugli asintoti di una funzione e  i  sui grafici delle funzioni esponenziale e logaritmica. 
 
Disequazioni di primo e secondo grado 
Definizione di intervallo limitato e illimitato , aperto e chiuso e rappresentazione grafica. 
Disequazioni di primo grado intere e fratte. 
Disequazioni di secondo grado intere e fratte (risoluzione mediante interpretazione 
grafica). 
 
Analisi matematica 
Relazioni e funzioni 
Definizione di relazione e di funzione. Esempi di semplici grafici che rappresentano o non 
rappresentano funzioni. 
Definizione di funzione reale a variabile reale, di variabile dipendente e di variabile 
indipendente. Definizione  di immagine , di dominio e codominio di una funzione reale a 
variabile reale. Definizione di funzioni pari  e dispari.   
Classificazione delle funzioni: algebriche (razionali intere e fratte e irrazionali) e 
trascendenti. Determinazione del dominio di semplici funzioni razionali intere, razionali 
fratte e irrazionali. Ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani. 
Studio del  segno e positività di semplici funzioni razionali e irrazionali. 
 
Concetto di limite di una funzione 
Non sono state date le definizioni rigorose dei vari tipi di limiti, ma delle indicazioni sulla loro utilità, le 
modalità di scrittura, la rappresentazione e interpretazione grafica per ogni tipologia di limite, per poi 
utilizzarli nella costruzione del grafico probabile di funzioni razionali. Per questo argomento sono stati forniti 
materiali da parte dell’insegnante. 

Cosa significa e a cosa serve calcolare il limite di una funzione agli estremi del suo 
dominio; le varie tipologie di limite. 
Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte. 
 
Grafico probabile di semplici funzioni 
Definizione di retta asintotica. Gli asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui. 
Schema generale per lo studio di una funzione e grafico probabile di semplici funzioni 
razionali fratte. 
Grafici di alcune funzioni trascendenti: 
la funzione esponenziale y=ax:  definizione; costruzione per punti del grafico della funzione 
quando a >1 ; quando 0 < a < 1 e quando a = 1; 
I logaritmi: definizione e proprietà. 
La funzione logaritmica: costruzione per punti del grafico della funzione quando la base ”a” 
è maggiore di1 e quando la base “a” è compresa tra 0 e 1.  
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Programma di Fisica 

 

 

 

Termodinamica 
Temperatura e calore . Il termometro ; scale Celsius , Kelvin , Reaumur , Fahrenheit . 
La dilatazione termica lineare . Le leggi dei gas e le equazioni di stato . Il gas perfetto  
La capacità termica, il calore specifico , l'equazione fondamentale della termologia .La 
propagazione del calore . I cambiamenti di stato .  
Lavoro e trasformazioni termodinamiche . Il primo principio della termodinamica .  
L'energia interna . Macchine termiche e rendimento . Ciclo di Carnot . Enunciati del 
secondo principio della termodinamica ( Kelvin e Clausius ).  
 
 
Elettricità  
Elettrizzazione per strofinio, contatto , induzione . Conduttori e isolanti. 
Polarizzazione . L'elettroscopio . La carica elettrica . 
Legge di Coulomb . Campo elettrico generato da una carica elettrica . Le linee di campo 
elettrico . Energia potenziale elettrica , potenziale e differenza di potenziale . 
La corrente elettrica continua . Prima legge di Ohm . I circuiti elettrici . Resistori in serie e 
in parallelo . Effetto Joule . Seconda legge di Ohm .  

 
 

Testo utilizzato : Parodi – Ostili – Mochi Onori “ Il linguaggio della Fisica” 
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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 
 
Classicità e Classicismi antichi e moderni 
Il Neoclassicismo 
Antonio Canova, lettura delle opere: 
Amore e Psiche 
Monumento a Maria Cristina d’Austria 
L’etica della Rivoluzione - Principi democratici e Cittadinanza - 
J. L. David, lettura delle opere: 
Il Giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 
F. Goya, lettura dell’opera: 
Fucilazione 
E. Delacroix, lettura dell’opera: 
La Libertà guida il popolo 
La filosofia della natura    - natura – 
G.D. Friedrich, lettura dell’opera: 
Viandante sul mare di nebbia 
J. Constable, lettura dell’opera: 
La chiusa sul mulino 
W. Turner, lettura dell’opera: 
Mare in tempesta 
T. Gericault, lettura dell’opera: 
La zattera della Medusa 
 
Il Realismo nelle arti figurative dalla civiltà classica alla cultura moderna 
La Scuola di Barbizon 
G. Courbet, lettura delle opere: 
Funerali ad Ornans e L’atelier del pittore 
L’Impressionismo 
E. Manet, lettura dell’opera: 
La colazione sull’erba 
C. Monet, lettura dell’opera: 
Impressione al sole che sorge 
Il Post-Impressionismo 
E. Degas, lettura dell’opera: 
L’assenzio 
P.A. Renoir, lettura dell’opera: 
La colazione dei canottieri. 
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RELIGIONE  
 
 
 
MODULO 1: LA RELIGIONE E LE RELIGIONI NEL MONDO CONTEMPORANEO 
 

Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso 

Ateismo, nichilismo, relativismo 

La religione come risposta alle attese umane 

Gli elementi comuni delle religioni 

Rapporto tra scienza e fede 

La religione al servizio della vita 

La religione al servizio della spiritualità 
 
MODULO 2: LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

Per non dimenticare: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” 

Il dramma della Shoah attraverso la visione del film “Mi ricordo Anna Frank” 

Commento del film e relativo questionario di approfondimento 

Visione del film “Operation Finale” sulla cattura di Adolf Eichmann: la responsabilità 
morale 

 
MODULO 3: L’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ 
 

L’etica dell’ambiente (inquinamento, cambiamenti climatici, ecosostenibilità) 

L’etica della vita (aborto, eutanasia, pena di morte, questioni di bioetica) 

L’etica delle relazioni (sessualità, amore, matrimonio, famiglia) 

L’etica della solidarietà (pace, giustizia sociale) 

L’etica della carità (servizio del prossimo) 
 
MODULO 4: CONTENUTI E AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
 

L’antisemitismo come negazione dei principi democratici e dei diritti umani attraverso 
la visione e il commento del film “Mi ricordo Anna Frank”, la cattura e il processo ad 
Adolf Eichmann e la riflessione filosofica-politica di Hannah Arendt 
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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 del’ 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. 

 

 



43 

 

ALLEGATI 
 

Allegato n.1: griglia adottata dal Consiglio di classe 
 

  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

indicano il risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento 

(fatti, dati, principi, teorie e pratiche, rela-

tive ad un ambito disciplinare). 
 

si riferiscono alla applica-
zione 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 prati-
che (che implicano l’uso di 
metodi, materiali, strumen-
ti). 

si riferiscono all’uso delle cono-

scenze e delle abilità, nonché 

delle capacità personali e sociali 

in contesti e ambiti differenti, di 

studio (multidisciplinarità), di la-

voro, di relazione micro (interper-

sonale), meso (gruppale) e ma-

cro (sociale); il complesso delle 

competenze dà la padronanza in 

termini di autonomia e responsa-

bilità. 

UNITÀ’  

DI MI-

SURA 
 

COMPRENSIONE E ESPOSIZIONE SINTESI E ANALISI AUTONOMIA E GENERALIZZA-
ZIONE 

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 lin-

guaggio scorretto e non pertinente Non è in grado di ef-

fettuare analisi e sin-

tesi coerenti 

Nessuna competenza 

4 Presenta conoscenze superficiali, 

incerte, prevalentemente non corret-

te 

Applica le conoscenze in 

compiti semplici, ma com-

mette gravi errori; effettua 

analisi parziali. Non sinte-

tizza 

Non è in grado di effettuare con-

nessioni fra le informazioni che 

possiede, le quali appaiono per-

tanto isolate 

5 Presenta una conoscenza incompleta e 
prevalentemente mnemonica. Il linguag-
gio è semplice e non sempre adeguato 

È in grado di effettuare 

qualche analisi parziale e 

sintetizza in modo impreci-

so e non pienamente coe-

rente 
 

Le connessioni fra le informazioni 

che possiede non sempre sono 

pertinenti, mostra difficoltà meto-

dologiche e ha bisogno 

dell’accompagnamento del do-

cente per individuare le relazioni 

tra le informazioni che possiede 

6 Ha una conoscenza essenziale degli ar-

gomenti. Il linguaggio è corretto, ma 

semplice 
 

Non commette errori 
nell’esecuzione del compi-
to, applica le conoscenze 
senza errori ma solo in 
compiti semplici. Sa effet-
tuare 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 cono-
scenze e delle abilità possedute. 
In compiti complessi non è auto-
nomo e abbisogna di una guida 

7 Ha conoscenza completa degli argomen-
ti. Il linguaggio è corretto e l’esposizione 
chiara. 

Non commette errori 
nell’esecuzione del compi-
to, applica le conoscenze 
anche in compiti comples-
si, ma può incorrere in im-
precisioni. Effettua analisi 

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 ca-
pace di individuare somiglianze e 
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complete, ma con aiuto; la 
sintesi è corretta ma in 
contesti complessi non 
sempre lucida e priva di 
imprecisioni 

differenze tra diversi ambiti disci-
plinari 

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

Non commette errori 
nell’esecuzione del compi-
to, applica le conoscenze 
anche in compiti comples-
si, 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 articola-
zione. Ha un buon livello di auto-
nomia nell’uso delle conoscenze 
e si mostra capace di individuare 
somiglianze e differenze tra di-
versi ambiti disciplinari 

9 Ha conoscenza completa e approfondita 
degli argomenti. Utilizza una terminolo-
gia ricca e appropriata e conosce il lessi-
co specifico della disciplina. Espone con 
padronanza in modo fluido e lucido 

Non commette errori 
nell’esecuzione anche in 
compiti molto complessi. 
Effettua analisi puntuali e 
corrette; è in grado di sin-
tetizzare autonomamente 
anche in contesti comples-
si. Organizza in modo au-
tonomo le conoscenze 

Generalizza in modo appropriato. 
È pienamente autonomo nell’uso 
delle conoscenze e applica senza 
errori e imprecisioni le procedure 
in situazioni nuove. È in grado di 
individuare somiglianze e diffe-
renze tra ambiti disciplinari e mo-
stra competenze critiche 

10 Ha conoscenza completa e approfondita 
degli argomenti. Utilizza una terminolo-
gia ricca e appropriata e conosce il lessi-
co 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 indivi-
dua con lucidità e creatività 
i nessi e il senso/ significa-
to preciso di ciò che cono-
sce. Organizza in modo 
autonomo le conoscenze e 
mostra senso critico 

Generalizza in modo appropriato 

e con un alto livello di articolazio-

ne. È pienamente autonomo 

nell’uso delle conoscenze, appli-

ca senza errori e imprecisioni e 

con un buon livello di creatività le 

procedure in situazioni nuove. È 

in grado di individuare somiglian-

ze e differenze tra ambiti discipli-

nari e mostra competenze criti-

che generalizzate anche in con-

testi personali e sociali. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

 
INDICATORI 
GENERALI  

 
Max 60 
punti 

         
         DESCRITTORI 

 
livello 

 
punteggio 

 
Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del 
testo 

 
10 PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una 

conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Coesione e 
coerenza testuale 

 
10 PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono 

ben curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 
10 PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato 
del lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico 

essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Correttezza 
grammaticale e  
uso della 
punteggiatura 
 
 

 
10 PUNTI 
 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche lieve errore; la 

punteggiatura presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; non 

presta un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
10 PUNTI 
 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti 
culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti 

culturali 
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

inesistenti 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

 
10 PUNTI 
 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali significative 
b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio 

critico 
e) Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

INDICATORI 
SPECIFICI   

Max 
 

 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 

 
10 PUNTI 

 

a) Rispetta scrupolosamente i vincoli della consegna 
b) Nel complesso rispetta i vincoli 
c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 
d) Si attiene parzialmente alle richieste della consegna 
e) Non si attiene alle richieste della consegna 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

 
10 PUNTI 

 

a) Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
b) Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 
c) Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva 
d) Comprende parzialmente il testo 
e) Non comprende il significato complessivo del testo 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

 
10 PUNTI 

 

a) L’analisi è molto puntuale ed approfondita 
b) L’analisi è puntuale e accurata 
c) L’analisi è sufficientemente puntuale , anche se non del tutto 

completa 
d) L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 
e) L’analisi è lacunosa e/o errata 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

 
10 PUNTI 

 

a) L’interpretazione del testo è corretta, articolata, con motivazioni 
appropriate 

b) L’interpretazione è corretta, articolata, motivata con ragioni valide 
c) L’interpretazione è generica, corretta ma non approfondita 
d) Il testo non è stato interpretato in modo convincente 
e) Il testo è stato travisato 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Puntegg
io 

grezzo                             

  7 

       12 

13 

       17 

18 

       22 

23 

       27 

28 

       33 

33 

       37 

38 

      42 

43 

      47 

48 

       52 

53 

      57 

58 

       62 

63 

      67 

68 

      72 

73 

       77 

78 

       82 

83 

       87 

88 

       92 

93 

      97 

98 

     100 

Totale in  
centesini 

 

Puntegg
io 

attribuit
o 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Totale in  
ventesini 
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e PUNTI in centesimi  

Totale PUNTI in 

ventesimi 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 

GENERALI  

 

max 60 

punti 

         

         DESCRITTORI 

 

livello 

 

punteggio 

 

Ideazione, 

pianificazione e  

organizzazione del 

testo 

 

10 

PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  

b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 

c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una conclusione 

e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 

Punti 7-8 

Punti  6  

Punti 4-5 

Punti 1-3 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

10 

PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 

b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 

c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono ben curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 

e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 

Punti 7-8 

Punti  6  

Punti 4-5 

Punti 1-3 

 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

10 

PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 

c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 

e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 

Punti 7-8 

Punti  6  

Punti 4-5 

Punti 1-3 

 

 

Correttezza 

grammaticale e  

uso della punteggiatura 

 

 

 

10 

PUNTI 

 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 

b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche lieve errore; la punteggiatura 

presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; non presta 

un’adeguata attenzione alla punteggiatura 

e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 

Punti 7-8 

Punti  6  

 

Punti 4-5 

 

Punti 1-3 

 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

10 

PUNTI 

 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 

c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti culturali 
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 

e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono inesistenti 

Punti 9-10 

Punti 7-8 

Punti  6  

Punti 4-5 

 

Punti 1-3 

 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

10 

PUNTI 

 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali significative 

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 

c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio critico 

e) Non presenta giudi 

f) zi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 

Punti 7-8 

Punti  6  

Punti 4-5 

Punti 1-3 

 

INDICATORI 

SPECIFICI   

max 

40 punti 

 

 

Individuazione corretta 

di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

15 

PUNTI 

 

a) Individua con precisione la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

b) Sa individuare le tesi e le argomentazioni del testo 

c) Riesce a seguire globalmente le tesi e le argomentazioni 

d) Coglie soltanto alcuni aspetti del senso del testo 

e) Non riesce a cogliere il senso del testo 

Punti 13-15 

Punti 10-12 

Punti  9  

Punti 5-8 

Punti 1-4 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

 

15 

PUNTI 

 

a) Argomenta in modo rigoroso e usa i connettivi appropriati 

b) Riesce ad argomentare razionalmente anche tramite connettivi 

c) Sostiene il discorso con una complessiva coerenza 

d) L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati 

e) Il discorso è globalmente incoerente 

Punti 13-15 

Punti 10-12 

Punti  9  

Punti 5-8 

Punti 1-4 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

 

10 

PUNTI 

 

a) I riferimenti denotano una solida preparazione culturale 

b) Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti 

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale 

d) La preparazione culturale carente non sostiene adeguatamente l’argomentazione 

e) La preparazione culturale gravemente lacunosa non sostiene l’argomentazione 

Punti 9-10 

Punti 7-8 

Punti  6  

Punti 4-5 

Punti 1-3 

 

Punteggio 

grezzo                             
7 

       12 

13 

       17 

18 

       22 

23 

       27 

28 

       33 

33 

       37 

38 

      42 

43 

      47 

48 

       52 

53 

      57 

58 

       62 

63 

      67 

68 

      72 

73 

       77 

78 

       82 

83 

       87 

88 

       92 

93 

    97 

98 

      

100 

Totale in  

centesini 

 

Punteggio 

attribuito 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Totale in  

ventesini 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI 
GENERALI  

 
max 
60 
punti 

         
         DESCRITTORI 

 
livello 

 
punteggio 

 
Ideazione, 
pianificazione e  
organizzazione del 
testo 

 
10 
PUNTI 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione, ideazione e pianificazione  
b) Il testo è ben ideato,l’esposizione è pianificata e ben organizzata 
c) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 
d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge ad una conclusione 
e) Il testo non presenta una pianificazione  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

 
10 
PUNTI 

a) Il testo è rigorosamente coeso e coerente, valorizzato dai connettivi 
b) Il testo è coeso e coerente, con i necessari connettivi 
c) Il testo è nel complesso coerente anche se i connettivi non sono ben 

curati 
d) In più punti il testo manca di coerenza e di coesione 
e) Il testo è incoerente 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 

 
10 
PUNTI 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 
lessico 

b) Dimostra proprietà del linguaggio e uso appropriato del lessico 
c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio ed usa un lessico essenziale 
d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio ed usa un lessico limitato 
e) Usa un lessico improprio 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

 
Correttezza 
grammaticale e  
uso della 
punteggiatura 
 
 

 
10 
PUNTI 
 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata 
b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche lieve errore; la 

punteggiatura presenta qualche difetto 
d) Il testo è a tratti scorretto, con numerosi errori di tipo morfo-sintattico; non 

presta un’adeguata attenzione alla punteggiatura 
e) Il testo è scorretto  

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
 
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
10 
PUNTI 
 

a) Dimostra ampie precise conoscenze e sa individuare precisi riferimenti 
culturali 

b) Dimostra una buona preparazione e sa individuare riferimenti culturali 
c) Si orienta in ambito culturale, anche se con generici riferimenti culturali 
d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

approssimativi e confusi 
e) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti i riferimenti culturali sono 

inesistenti 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
 
Punti 1-3 

 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

 
10 
PUNTI 
 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali significative 
b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
d) Le valutazioni sono impersonali e approssimative, prive di un giudizio critico 
e) Non presenta giudizi critici e valutazioni personali 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

INDICATORI 
SPECIFICI   

max 
40 punti 
 

 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 
15 

PUNTI 
 

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una paragrafazione 
funzionale 

b) Il testo è pertinente; il titolo e la  paragrafazione sono adeguati 
c) Il testo è accettabile, come  il titolo e la  paragrafazione  
d) Il testo presenta parti non pertinenti 
e) Il testo va fuori tema 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

 
15 

PUNTI 
 

a) L’esposizione è ordinata, coerente e coesa 
b) L’esposizione è ordinata e lineare 
c) L’esposizione è sufficientemente ordinata 
d) L’esposizione è, in alcuni punti, disordinata e contorta 
e) L’esposizione è disordinata e incoerente 

Punti 13-15 
Punti 10-12 
Punti  9  
Punti 5-8 
Punti 1-4 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
10 

PUNTI 
 

a) I riferimenti culturali sono ampi e denotano una solida preparazione 
b) I riferimenti sono corretti e congruenti 
c) Argomenta rivelando una sufficiente preparazione culturale 
d) La preparazione culturale carente non sostiene adeguatamente 

l’argomentazione 
e) La preparazione culturale gravemente lacunosa non sostiene 

l’argomentazione 

Punti 9-10 
Punti 7-8 
Punti  6  
Punti 4-5 
Punti 1-3 

 

Punt. 

grezzo 

  7 

       12 

13 

       17 

18 

       22 

23 

       27 

28 

       33 

33 

       37 

38 

      42 

43 

      47 

48 

       52 

53 

      57 

58 

       62 

63 

      67 

68 

      72 

73 

       77 

78 

       82 

83 

       87 

88 

       92 

93 

      97 

98 

     100 

Totale in 

centesini 
 

Punt. 
attribuito 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Totale in 
ventesini 

 

Totale PUNTI in 

centesimi 

 

Totale PUNTI in 

ventesimi 
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Allegato n.3 : griglia di valutazione seconda prova  
 
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 
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GLI ALUNNI 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 


