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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” . 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 
e socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico-educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, 
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 
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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 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. 
- imparare ad applicare i collegamenti tra i vari argomenti almeno quelli più semplici 

ed evidenti. 
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Prospetto orario del Liceo  delle Scienze Umane 
Ore settimanali per anno di corso 

Discipline del Piano di studi 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione  1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura taliana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia  3 3    

Storia     2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Sc. Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia            
 

 

PROSPETTO ORARIO DEL QUINTO ANNO  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E  
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI  
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Attività complementari e/o integrative realizzate d alla classe 

nel secondo biennio e nel 5° anno 

 

  2018-2019 
11/10/2018  UNLA 

Incontro con Giovanni Impastato. 
 

4 Ottobre 2018 
Auditorium dell’I.T. Mossa di 
Oristano  

Conferenza storica “Trincee profonde del 900”  

13 ottobre 
2018   

In sede Giornata di Orientamento – Associazione United Network Europa 

10.12.2018  In sede 
Dott. Mauro Murgia, Centro Trasfusionale dell’Ospedale  
San Martino di Oristano: donazioni di sangue  

04/12/2018  UNLA Orientamento: incontro con i referenti dell’UMSA  

06/12/2018  In sede Orientamento: ASSORIENTA 

18/12/2018  UNLA di Oristano  Orientamento: incontro con i referenti dell’IED  

08.01.2019  In sede 
Orientamento: Incontro con i referenti della Nuova Accademia di 
Belle Arti di Milano (NABA)  

24 gennaio 
2019  

Fiera di Cagliari Sardinian Job Day  

30 gennaio 
2019  

Consorzio Uno Orientamento: Presentazione dei corsi di Laurea 

05/02/2019  Consorzio Uno 

Attività di laboratorio European Biotech Week. Esercitazioni 
pratiche di laboratorio svolte presso il Centro Laboratori del 
Consorzio UNO, a Oristano  
 

8 febbraio 
2019  

In sede Olimpiadi di filosofia 

11 febbraio 
2019  

Università degli studi 
CAGLIARI Masterclasses di Scienze (Donne nella scienza) 

01/03/2019  
Università degli studi 
CAGLIARI Orientamento Universitario Cagliari  

21/03/2019  
Sala Teatro San Sebastiano 
di Oristano  

Spettacolo Teatrale “Isole” e “Uno, nessuno e centomila”  

12/04/2019  
Università degli studi 
SASSARI 

Orientamento Universitario Sassari  

 Paulilatino Spettacolo “L’ultima risata” sulla Shoah 

 Oristano  Mostra d’Arte 

   

  2017-2018 

01/03/18 In sede  

Formazione in classe (6 ore) 
* Comunicazione. Gli elementi fondamentali (2 ore) – Massimo 
Serra 
* Team di lavoro e clima di gruppo (2 ore) – Vincenzo Carlo 
Riviello 
* La normativa di riferimento dell'Alternanza Scuola Lavoro (2 
ore) – Gabrio Onano  

23 marzo 2018 In sede Incontro su flussi migratori - accoglienza migranti  

 UNLA Incontro educativo con Lorenzo Braina 

 Assemini Visita alla Comunità di Ricupero Dipendenze “Aquilone” 

 Paulilatino Spettacolo su Dorian Gray 
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2016-2017 
26/9/2016  Chiostro del Carmine “Oggi parliamo di OGM: non giudicarli prima di conoscerli”  

ottobre 
Pinacoteca Comunale 
“Carlo Contini”  Mostra sul disarmo nucleare “Senzatomica” 

20 ottobre 2016  In sede 
Associazione “Studenti senza Confini”, progetti BEC – Scambi 
Cultural  

19 ottobre 2016  In sede Programmi di studio all’estero Intercultura  

Dicembre 2016 
-Gennaio 2017 
 

In sede 

FORMAZIONE IN CLASSE ASL (20 ore) 
• Comunicazione. Gli elementi fondamentali (1 ora) – Roberta 
Mugittu 
• La normativa di riferimento, Tutela, Diritti e Doveri (2 ore) – 
Emanuele Tuscano 
• Le parole del mondo del lavoro, glossario (2 ore) – Maddalena 
Carrus 
• La sicurezza nel posto di lavoro (12 ore) – Formazione online 
• Che cos’è? (1 ora) – Tonina Uccheddu 
• Il modello Europass (2 ore) – Daniela Dalu  

 Berlino Viaggio di Istruzione 

 
 

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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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
 
Livello degli obiettivi raggiunti 

INSEGNAMENTO CAPACITÀ  CONOSCENZE COMPETENZE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

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

- incoraggiamento degli alunni più motivati, impegnati e capaci. 
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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: 

• Acquisizione delle conoscenze dei contenuti essenziali della disciplina:  

- dati e nozioni;contestualizzazione storica;  

- uso specifico dei concetti chiave della disciplina. 

• 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. 

• 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. 

• 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: assenza dei contenuti o commette gravi errori; 

Insufficiente : Presenta conoscenze superficiali, incerte, prevalentemente non 

corrette:  

Mediocre: Presenta una conoscenza incompleta e prevalentemente mnemonica. Il 

linguaggio è semplice e non sempre adeguato; le connessioni sono parziali. 
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Sufficiente: 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. 

Discreto/Buono: 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. 

Ottimo: 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... 

 

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. 

Simulazione della seconda prova scritta  

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 

 
 

Moduli DNL con metodologia CLIL  
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei docente di Storia 
dell'Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle 
discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

 
 

Titolo del  
percorso 

Lingua Disc ip l ina Numero ore Competenze 
acquis i te 

Percorsi di Arte Inglese Storia dell'Arte 20 

Apprendimento del 
linguaggio specifico 

della materia 
disciplinare nella 

lingua inglese 
 

 

 

 



 
 

17 
 

 

CONTENUTI E AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  

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

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

modo parallelo da diverse discipline: 

             
 Argomenti/tematiche estrapolate dai 
singoli programmi 

 
Discipline coinvolte 

1) Il positivismo SCIENZE UMANE  – ITALIANO – 
FILOSOFIA (Comte) 

2) Il romanticismo ITALIANO -INGLESE 

3) La globalizzazione 

SCIENZE UMANE - ITALIANO 
(Lavoro minorile) - INGLESE 
(Comunicazione e Privacy 1984 di 
George Orwell) 

4) Diritti umani e sociali 

SCIENZE UMANE – FILOSOFIA 
(Costituzione e cittadinanza). - 
INGLESE (La povertà. The Victorian 
Age and Charles Dickens, 1984 di 
George Orwell). 

5) Società, uomo educazione 
Apprendimento/Insegnamento 
 

SCIENZE UMANE (Pedagogia)- 
LATINO (Istruzione individuale e 
insegnamento collettivo. 
L’educazione parentale) -  

6) La politica e i totalitarismo nel '900 SCIENZE UMANE – STORIA – 
FILOSOFIA (Arendt) 

7) Identità e diversità 

SCIENZE UMANE (Malattia, 
disabilità, malattia mentale) – 
ITALIANO - LATINO (Seneca: La 
riflessione filosofica sul tempo) – 
SCIENZE NATURALI (DNA, 
mutazioni, espressione genetica e 
clonazione) - INGLESE (La donna 
nell’epoca  Vittoriana. Mary 
Wollstonecraft and Emmeline 
Pankhurst) – SCIENZE  MOTORIE 
(Jesse Owens). 

8) La curiositas: il desiderio di conoscenza  LATINO (Apuleio) – SCIENZE 
UMANE (Pedagogia) 

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

specifica nei programmi delle discipline coinvolte.  
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Alternanza Scuola Lavoro (PCTO)  
 
La classe ha preso parte nel triennio 2016-2019 al seguente progetto di Alternanza Scuola-
lavoro  (PCTO) 
 

Percorsi didattici nella scuola dell’Infanzia e nel la scuola Primaria nell'ambito 
dell’iniziativa “Together for the common good”, pro mosso da AIMC Oristano 

 
Finalità  
Attraverso il progetto di alternanza scuola lavoro, la scuola intende: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;  
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;  
 
 
Si allega il progetto nella sua completezza. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ES AME 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 
data2/04/2019 
 
 
Per la valutazione delle prove scritte d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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METODOLOGIE  TABELLA RIASSUNTIVA 
 

MATERIE METODI STRUMENTI TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

Religione Dialogo tra alunni e insegnante 
-presentazione dei contenuti 
essenziali della disciplina 
-organizzazione delle attività e 
apprendimento dei contenuti. 

Questionari, appunti, 
fotocopie e DVD 
filmati. 

Scritte e orali, interventi 
spontanei e descrizione di 
esperienze. 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Lezioni frontali. Film, teatro, 
convegni, Incontro con l'autore 

Libro di testo, lezioni 
ppt, filmati 

Prove scritte ed orali 

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

Libri di testo, 
fotocopie, sussidi 
audiovisivi, 
rappresentazione 
teatrale. 

Prove scritte ed orali 

Lingua e 
Letteratura Inglese 

Lezioni frontali,  Studio guidato 
di gruppo: cooperative 
learning, Brainstorming, 
Conversazione, 
Approfondimento degli 
argomenti di studio. Uso del 
laboratorio linguistico. 

Libro di testo, 
Presentazioni PPT, 
Film, Fotocopie, 
Sussidi audiovisivi, 
Esercitazioni. 
Composizione di 
saggi, risposte a 
domande aperte,  
traduzioni e analisi dei 
testi proposti. 
 

Prove scritte ed orali, Prove di 
ascolto. 

Scienze umane Lezioni frontali, studio in 
gruppo, discussioni per 
problemi, 

Libro di testo, 
computer, Lim ,  
powerpoint,   materiale 
audiovisivo, articoli di 
giornale, riviste 
specializzate. 

 Prove orali e scritte, 
svolgimento di temi in 
preparazione all'esame. 

Filosofia Lezioni frontali e partecipate, 
attività di gruppo. 

Libri di testo, materiale 
in fotocopia, testi. 

Prove orali, verifiche scritte 
propedeutiche 

Lingua e letteratura 
Latina 

Lezioni frontali, conversazioni 
e discussioni guidate 

Libro di testo, testi, 
documenti in fotocopia 

Verifiche scritte strutturate, 
analisi di documenti, verifiche 
orali, discussioni guidate 

S. Arte Lezione frontale, 
brainstorming, lezione 
partecipata, web quest, 
didattica CLIL 

Libro di testo, altri 
materiali, incontro con 
l'artista, mostre 

Prove scritte, quesiti, prove 
orali. 

Matematica   Lezioni frontali, esercitazioni, 
laboratori di informatica 

Libro di testo.e 
software dinamici 

Prove scritte e orali 

Fisica Lezioni frontali, esercitazioni Libro di testo, 
diapositive, lezioni Clil  
in lingua Inglese 

Prove orali e test scritti ( anche 
in Inglese) 

Scienze naturali Lezioni frontali e partecipate, 
attività di gruppo. Esercitazioni 
pratiche di laboratorio.  

Libro di testo e lezioni 
ppt. Fotocopie di 
approfondimento, 
video e documentari 
scientifici. 

Prove scritte valide come orale 
( test a risposta chiusa e 
quesiti a risposta aperta).  
Verifiche orali.  

Scienze Motorie Lezioni di tipo frontale, 
interattive, lavori guidati per 
singoli alunni o per gruppi.  
 

metodi 
d'insegnamento, 
metodi di allenamento, 
metodi di 
apprendimento e 
metodi di formazione. 

 

Test a risposta multipla   ed 
esercitazioni  sportive 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di 
classe e acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 
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Argomenti trattati nell’ambito di Cittadinanza e Co stituzione  
 
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 ARGOMENTI TRATTATI 

ALL'INTERNO DELLE 
VARIE DISCIPLINE 

COMPETENZE ACQUISITE 

Famiglia e sussidiarieta' 
dello stato 
 

Art. 29 – 30 – 31 - 32 Consapevolezza della centralità 
della famiglia per la costruzione 
dello Stato e la “sussidierietà” 
dello stato attraverso lo Welfare 
State. 

La democrazia e la 
partecipazione politica del 
cittadino 
 

Art. 3 – 48 Costituzione. La 
partecipazione al voto  

Informazione sull’importanza della 
partecipazione alla vita 
democratica. L'esercizio del voto 
come dovere civico. 

Diriti Umani, cittadinanza, 
diritti del fanciullo 

Dichiarazione universale dei 
diritti umani 1948 

Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza 
1989 
 

Acquisizione della coscienza della 
cittadinanza a partire dai diritti 
umani e in particolare dei diritti dei 
bambini. 
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PROGRAMMA SVOLTO: LATINO  
 

Elementi di fonetica, morfologia e sintassi della lingua latina 
 
L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale; poesia e prosa nella prima età imperiale 
(generalità) 
 
Modulo I: La favola - Fedro (dati biografici e opera); lettura, commento e analisi di “Lupus 
et agnus”. 
 
Modulo II: Il tempo 
 
- Seneca e la riflessione filosofica sul tempo 
- La figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue 

opere, con particolare attenzione a quelle in cui è affrontato il problema del tempo 
- La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4) 
- Il valore del passato (De brevitate vitae, 10, 2-5) 
- Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium, 1) 

 
Modulo III: Il romanzo 
 
- Il Satyricon di Petronio 
- La figura di Petronio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del 

Satyricon 
- La questione del genere letterario e il realismo petroniano, la fortuna del Satyricon nel 

tempo 
- Il mondo dei liberti e il realismo di Petronio 
- Trimalchione entra in scena (Satyricon, 32-33) 
- La presentazione dei padroni di casa (Satyricon, 37-38,5) 
- Trimalchione fa sfoggio di cultura (Satyricon, 50,3-7) 
- Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71,1-8; 11-12) 
- La Matrona di Efeso (Satyricon, 110,6-112) 
- Le Metamorfosi di Apuleio 
- La figura di Apuleio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle 

Metamorfosi 
- Il duplice intento di Apuleio e le implicazioni autobiografiche presenti nel romanzo e la 

fortuna della fabula “Amore e Psiche”nel tempo 
- La fabula di Amore e Psiche 
- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi, IV, 28-31) 
- La trasgressione di Psiche (Metamorfosi, V, 22-23) 
- Psiche è salvata da Amore (Metamorfosi, VI, 20-21) 

 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: il contesto storico e culturale 

 
 

Modulo IV: Quintiliano – i dati biografici e le opere 
 
- Il percorso formativo del futuro oratore 
- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Institutio oratoria, proemium 

9-12) 



 
 

25 
 

- Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (Institutio oratoria, proemium I, 2,1-2; 
4-8) 

- Vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 18-22) 
- L’importanza della ricreazione (Institutio oratoria, I,3, 8-12) 
- Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO: FILOSOFIA 
 
 

N Argomento 
 Pag. Manuale 

1. Il Romanticismo tedesco , caratteri generali, il circolo di Jena, 
atteggiamenti caratteristici del romanticismo tedesco, il rifiuto della 
ragione illuminista, l’infinito, ironia e titanismo . 
 

Vol. 2B in adozione 
Da pag. 261 a pag. 
269 

2. G. W.F.Hegel : vita opere e terminologia  L’idealismo romantico 
tedesco. Le tesi di fondo del sistema:  la dialettica . Finito e infinito.  
Ragione e realtà.  La funzione della filosofia.  Il dibattito critico 
intorno al “giustificazionismo” hegeliano (è stata consigliata la 
lettura di quest’ultimo paragrafo.  Lo Spirito  oggettivo: diritto, 
moralità eticità, Famiglia, società civile e Stato etico. La storia. 
 

Vol. 2B in adozione 
Pag. 386, 387; da pag. 
391, 398. Da pag. 424 
a pag.  431. 

3. A. Schopenhauer  : Vita ed opere. Kant e Schopenhauer, Il Mondo 
come volontà e rappresentazione, il velo di Maya, la vita come 
dolore; le vie di liberazione : l’arte, l’etica, l’ascesi. 
 

Vol. 3 A in adozione. 
da pag. 4 a pag. 14. 
Da pag. 17 a pag. 22. 

4. Kierkegaard  : la vita e le opera. L’esistenzialismo come possibilità 
e fede. Il rifiuto della dialettica hegeliana. Il singolo. Gli 
dell’esistenza. L’angoscia, la disperazione e la fede.  L’attimo e il 
tempo 
 

Vol. 3 A in adozione 
Da pag. 32 a 42. 

5. K. Marx : Caratteri generali del pensiero; la critica ad Hegel;  la 
critica al misticismo logico, alla società liberale e all’economia 
borghese : il lavoro alienato.  Il distacco da Feurbach:. La 
concezione materialistica della storia. 
È stata consigliata la lettura del § sul Manifesto Vol. 3° A : Pag. 82-
84.   
Il  Capitale, il Plus valore, tendenze, contraddizioni e fine del 
Capitalismo   La rivoluzione e la dittatura del proletariato le fasi 
della società comunista . 
Argomenti  su cui si è prevalentemente insistito sono la critica alla 
società liberare, la storia, il manifesto, in particolare da pag. 69 a 
pag. 84. 
 

Vol. 3 A in adozione 
 
Studiare pag. 53, pag. 
56; da pag. 69 a pag. 
93. Vol. 3 A 

6. 
 A.Comte  : il positivismo caratteri generali. La legge dei tre stadi , 
la classificazione delle scienze. La sociologia. La sociocrazia.  La 
divinizzazione dell’uomo. 

Vol. 3° in adozione 
Da pag. 112 a pag. 
116; 
Da pag. 118 a pag. 
123. 

7. F.Nietzsche :  Vita e opere  Il periodo “estetico” o giovanile e la 
nascita della tragedia. Il periodo “illuministico” e la morte di Dio  Il 
metodo genealogico e la morale, la storia, Il nichilismo.  Lo 
Zarathustra, Il super uomo. Il crepuscolo degli idoli,  cenni  su la 
volontà di potenza.   

Vol. 3° in adozione 
Da pag. 292 a pag. 
302.  
È stato consigliato 
anche lo studio da pag. 
302 a pag. 319. 

8. K. Popper  : il pensiero politico , il rifiuto della violenza, del 
platonismo, dell’idealismo, la società aperta, la democrazia  

Da pag. 68 a  pag. 71 
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Argomenti a carattere pluridisciplinare,  costituzi one e cittadinanza: 
 H. Arendt, la vita activa, l’agire politico. 
Art. 48 della Costituzione Italiana 
Art. 3, della Costituzione Italiana. 
Attività sull’alternanza attuale PCTO , e riflessione sull’art. 33,34, 48 della Costituzione 
Italiana.  
Testo : da Filosofia politica, di V. Marzocchi, § 8.3 Arendt, pag. 348/349, consegnate in 
fotocopia all’intera classe. 
Testo : K. Popper da Tutta la vita è risolvere problemi, “La democrazia non fu mai governo 
del popolo, non può esserlo, né deve esserlo”. Pag. 202-205. 
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Nucleo tematico, la coscienza: 
Brano antologico letto in classe :     K. Marx, da L’ideologia tedesca, pag. 13. 
 

 
 
Manuali in adozione   :  Abbagnano Fornero percorsi di Filosofia   Vol. 2B e 3A-3B
 Ed. Paravia; 
È stato anche consigliato alla classe di consultare il manuale online ousia.it. 
 
Materiali consegnati e/o messi a disposizione dal docente :  Slide su Schopenhauer, schede su 
Marx e  Kierkegaard. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: STORIA DELL’ ARTE E DISEGNO 
 
 

Primo periodo   Secondo periodo 
Settecento e Ottocento 

La base teorica del Neoclassicismo: 
Winckelmann e Mengs.  

David: Belisario chiede l’elemosina; Morte di 
Marat; Bonaparte valica il Gran San 
Bernardo. Il Giuramento degli Orazi. 

Canova: Teseo sul Minotauro; Monumento 
funebre di Clemente XIV; Ercole e Lica; 
Amore e Psiche; Paolina Borghese come 
Venere vincitrice; Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria. 

L’architettura del neoclassicismo. La  teoria 
di Laugier. L’architettura visionaria di 
Boullée e Ledoux. Le saline di Chaux. Altes 
Museum a Berlino. 

Il Romanticismo: Sublime e Pittoresco. 

Füssli: Giuramento dei tre confederati; 
L’incubo. 

Goya: Famiglia di Carlo IV, Il sonno della 
ragione genera mostri. Maya desnuda. Le 
pitture nere. 3 maggio 1808.  

Blake: Il vortice degli amanti. L’onnipotente.  

Constable: Il mulino di Flatford. Il Castello di 
Hadleigh. 

Turner: La valorosa Téméraire trainata 
all’ultimo ancoraggio; L’incendio alla 
Camera dei Lords e dei Comuni. 

Friedrich: Abbazia nel querceto; Croce in 
montagna; Viandante sopra il mare di 
nebbia. 

Géricault: La zattera della Medusa.  

L’impressionismo 

Monet: Impressione, sole nascente; Donne 
in giardino: La cattedrale di Rouen, ciclo di 
cinquanta opere;  

Degas: Classe di danza; L’assenzio; La 
tinozza; Due stiratrici. 
 
Renoir: Gli ombrelli. Il ballo al Moulin de la 
Galette;  
 
Il Postimpressionismo 
 
Cézanne. Il negro Scipione; Ragazzo dal 
panciotto rosso; La casa dell’impiccato; Le 
grandi bagnanti. 
 
Seurat: Un bagno ad Asnières; una 
domenica alla Grande Jatte. 
 
Vincent van Gogh: mangiatori di patate; 
Autoritratti; Notte stellata; La camera da 
letto; Iris; Girasoli; Le sedie; Campo di grano 
con volo di corvi. 
 
Paul Gauguin: Ia orana Maria; Da dove 
veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 
 
Cenni su le Secessioni (Klimt) e l’Art 
Nouveau (Horta, Hoffmann, Berlage, 
Mackintosh) 
 
Edvard Munch: La bambina malata; L’urlo. 
 
Le avanguardie storiche 
 
L’espressionismo: Matisse, Derain, de 
Vlaminck. 
 
Matisse: Lusso, calma e voluttà; La tavola 
imbandita; La gioia di vivere; La musica; La 
danza; Opere della maturità. 
 
Il cubismo: Picasso, Braque, Gris, R. e S. 



 
 

 
 

Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Hayez: Pietro Rossi chiuso dagli scaligeri 
nel Castello di Pontremoli; Il bacio 

Lo storicismo e l’eclettismo in architettura. 

Il realismo 

Corot: Il ponte di Narni; Giovane donna con 
la perla. 

Millet: Le spigolatrici 

Daumier: Il vagone di terza classe 

Courbet: I lottatori; Mare in tempesta; 
L’atelier del pittore. 

L’architettura del ferro. La città “progettata” 
(Vienna, Parigi e Barcellona) 

Dal Realismo all’Impressionismo. 

Manet:  Olympia, Ritratto di Zola; In barca 
ad Argenteuil; La colazione sull’erba.  

 

Delaunay, Léger, Kupka. 
 
Picasso: Bevitrice d’asenzio; Poveri in riva al 
mare; I saltimbanchi; Famiglia di acrobati 
con scimmia; Ritratto di G. Stein; Les 
Demoiselles d’Avignon; Ritratto di Vollard; 
Natura morta con sedia impagliata; Il flauto 
di Pan; Guernica. (studio di opere di Braque 
a commento di Picasso) 
 
Il Futurismo: Dal manifesto di Marinetti alle 
opere di Balla, Boccioni, Carrà. 
 
Boccioni: Elasticità, Materia, Forme uniche 
nella continuità dello spazio; la città che 
scale; Stati d’animo. 
 
Balla: Bambina che corre sul balcone. 
 
Carrà: I funerali dell’anarchico Galli.  
 
Severini: Dinamismo di una danzatrice. 
 
Fuori programma: 
L’arte Astratta: Kandinsky, Mark, Klee, 
Malevich. 
 
DADA e surrealismo: Hans Arp, Marcel 
Duchamp. Magritte, Dalí.  
 
L’architettura della prima metà del XX 
Secolo: La scuola di Chicago, Sullivan. 
Wright e l’architettura organica. Behrens e 
Gropius. La scuola del Bauhaus. Le 
Corbusier. Mies van der Rohe. Il 
razionalismo in Italia: Terragni e Libera.  
 
 
CLIL:  
Neoclassicism. 
Romanticism in England.  
The Pre-Raphaelite brotherhood. 
The invention of Photography.  
The Bauhaus 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: LINGUA INGLESE 
 

Contenuti letterari e tematici 
Manuale di riferimento 

“Compact Performer Culture and Literature” 
 

 Marina Spiazzi, Marina Tavella e Margaret Layton Zanichelli   
 Letteratura di riferimento per gli argomenti di carattere letterario e tematico 

 
 

 
First Module 

 
A Cultural Awakening  (William Shakespeare: 

England’s Genius) 
 

Main Theme: Macbeth 
and the tragedy of 

Ambition. 

1. Meet the Tudors 
2. Portraits of Queen Elisabeth I 
3. King by divine right 
4. William Shakespeare: England’s Genius 
5. The structure of Elizabethan Theatre  
6. The world of drama 
7. Macbeth and the tragedy of ambition 
8. The three witches (from “Macbeth” act I, scene I, pag 54) 

 
 

Second Module 
                                    
 Shaping the English Character  (Daniel Defoe and t he Theme of 
Journey and  Migration) 

 
Main Theme: Daniel 
Defoe’s Robinson 

Crusoe and the theme of 
Journey. 

 
1. The Civil War 
2. The Puritans 
3. The Restoration of the Monarchy 
4. The Birth of Political Parties 
5. The Tories and the Wigs 
6. A Golden Age 
7. The Means for Cultural Debate 
8. The Rise of the Novel    
9. Daniel Defoe and the Realistic Novel 
10. The Journal (from “Robinson Crusoe” chapter V, pgs. 83-84) 

 
 
           

Third Module 
 
 

 
 

Revolutions and The Romantic Spirit   (Frankenstein  as a 
romantic hero) 

 
Main Theme: Mary 
Shelley and her interest 
in Science. 
Frankenstein, a 
scientific experiment or 
a romantic hero? 

 
1. An Age of Revolutions 
2. Industrial Society 
3. The Gothic Novel 
4. Mary Shelley and a New Interest in Science 
5. Frankenstein or the Modern Prometheus 
6. The Creation of the Monster (from “Frankenstein”, chapter 5, 

pgs. 109-110) 
7. Is it Romantic? 
8. Emotion vs Reason: English Romanticism 
9. A New Sensibility 

 



 
 

 
 

 
 

Fourth Module 
 
 

 
 
A Two-Faced Reality: Charles Dickens and the  Theme  of 
Poverty 

 
 
Main theme: poverty 
during The Victorian 
Age. 
The woman question. 
 

 
1. The first half of Queen Victoria Reign 
2. Life in the Victorian Towns 
3. The Victorian Compromise 
4. The Victorian Novel 
5. Charles Dickens and the theme of Poverty 
6. Oliver  Twist: Oliver wants some more (from “Oliver 
Twist”, chapter 2, pgs. 158-159) 
7. The Workhouses: a photocopy 
8. The woman question, a Victorian issue; Mary 
Wollstonecraft and Emmeline Pankhurst: the Suffragettes 
movement : a photocopy 
9. Freedom or death ( E. Pankhurst’s most famous 
speech in Hartford, Connecticut on the 13 November 1913): the 
same photocopy as before) 

 
Fifth Module 

 
 

 
George Orwell and his devastating critique of total itarism and 

tyranny 
 

 
 

Main theme:  
communication and 

privacy and the 
deprivation of human 

rights. 

 
1. World War II and after 
2. The dystopian novel 
3. George Orwell and political dystopia 
4. Nineteen Eighty-Four    
5. 1984: A dystopian novel   
6. Big Brother is Watching you (from “1984”, chapter 1, 
pgs. 306-307) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: ITALIANO 
 
Testo in adozione: Baldi- Giusso- Razetti, Zaccaria, "Testi e Storia della letteratura", 
volI. D, E, F 
 
Il Romanticismo 
I temi e la figura dell'intellettuale. La concezione dell'arte e della letteratura nel 
Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia 
W. Schlegel, La "melancolia" romantica e l'ansia d'assoluto 
Novalis, Poesia e irrazionale 
M.me de Staèl, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 
P. Giordani, "Un italiano" risponde al discorso della de Staèl 
G. Berchet, La poesia popolare 
 
Alessandro Manzoni 
La vita. La concezione della storia e della letteratura. Caratteri generali delle tragedie. Il 
romanzo storico 
Lettera a Fauriel (1806), La funzione della letteratura 
Lettera sul Romanticismo, L'utile, il vero, l'interessante 
Lucia e don Rodrigo, confronto tra Fermo e Lucia (I, 3) e I promessi sposi (III) 
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (XXXVIII) 
 
Giacomo Leopardi 
La vita e il pensiero. La poetica del vago e dell’indefinito. 
Dallo Zibaldone, La teoria del piacere; Il vero è brutto; Teoria della visione e del suono; 
Parole poetiche; Indefinito e poesia; La rimembranza. 
I Canti: L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo 
la tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, La ginestra o il 
fiore del deserto (vv. 1-7, 29-58, 98-144, 202-236, 289-317) 
Le Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e di un 
amico 
 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 
II romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo francese: E. e J. De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo da Germinie 
Lacerteux (Prefazione) 
E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale, da Il romanzo sperimentale 
(Prefazione) 
Il Verismo italiano: L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l'impersonalità 
 
H. Ibsen, Casa di bambola ( lettura integrale) . 
 
 
Giovanni Verga 
La vita. Dai romanzi giovanili alla svolta verista. 
Ideologia, poetica e tecnica narrativa del Verga verista: impersonalità, eclisse, 
regressione. 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Prefazione al romanzo Eva: Arte, Banche e Imprese industriali 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 



 
 

 
 

I Malavoglia (lettura integrale) 
Novelle rusticane: Libertà, La roba 
Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man; La morte di Mastro-
don 
Gesualdo 
 
II decadentismo  
La visione del mondo, i temi e la poetica. Superomismo, estetismo, nichilismo e 
panismo. 
 
D'Annunzio : la vita, caratteri generali della sua poetica; da  Alcyone: La sera fiesolana, 
La pioggia nel pineto  
 
Pascoli : La vita, caratteri generali della sua poetica:  Il fanciullino 
Digitale purpurea dai Poemetti, Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio. 
 
Luigi Pirandello 
La vita. La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell'identità individuale, la "trappola" 
della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo. La poetica: 
l'umorismo, una definizione dell'arte novecentesca. 
L'umorismo: Un'arte che scompone il reale. 
Le Novelle per un anno: le novelle siciliane, le novelle piccolo borghesi, l'atteggiamento 
Umoristico. 
Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La signora Frola e il 
signor Ponza, suo genero; La carriola; La patente. 
Il fu Mattia Pascal ( Lettura integrale)  
Uno, nessuno e centomila ( Lettura integrale). 
Il teatro grottesco: Il giuoco delle parti. Il metateatro: Sei personaggi in cerca d'autore. 
 
Italo Svevo 
La vita e la poetica. La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
Divina Commedia: Paradiso. 
 Introduzione generale alla cantica: struttura e Temi. Canti I; III,vv.58-117; XVII,vv.43-99. 
 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: STORIA 
 

Testo adottato: G.De Luna, M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, Vol. 3. Il Novecento e il 
mondo contemporaneo 
 
La seconda rivoluzione industriale 
Colonialismo e Nazionalismo 
 
L’età dell’imperialismo  
L’età giolittiana: conflitti sociali e riformismo 
 
Le relazioni internazionali dalla fine del XX secol o al 1914 
Verso la guerra per il predominio mondiale. La nascita della Triplice intesa.  
La politica estera italiana e la guerra di Libia. Le guerre balcaniche. 
 
L’età delle guerre mondiali ( 1914 -1945 )  
 
La prima guerra mondiale 
 Caratteri principali. Il primo anno di guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Gli anni  
1915 –1916. La guerra sui mari. La mobilitazione generale. 1917-1918: ultima fase del 
conflitto.  
Conseguenze sociali  e economiche della guerra.  
I trattati di pace. 
 
La Russia: rivoluzioni e guerra civile. 1917-19  
 
La crisi del dopoguerra  
Il quadro sociale, politico ed economico del dopoguerra. 
 
Il primo dopoguerra in Italia  
 
La conclusione della guerra e la “Vittoria mutilata”. Trasformazioni socio-economiche e 
crisi dello stato  
liberale.  Le novità ideologiche del dopoguerra. 
 
Totalitarismi e democrazie  
 
L’ascesa del fascismo  
La costruzione dello stato totalitario. La politica economica fascista: dal liberalismo 
all’autarchia. 
 La politica estera e l’avventura coloniale. L’opposizione al fascismo. 
 
Il mondo e l’Europa  tra le due guerre mondiali  
La ripresa economica del dopoguerra: caratteri e contraddizioni. 
1929 : crollo di Wall Street. Gli squilibri dell’economia statunitense. Il “ New Deal”. 
 
La Germania tra le due guerre  
La crisi e il crollo della repubblica. ( 1929-1933 ): Hitler diviene cancelliere. Il regime 
totalitario. 
 



 
 

 
 

Il comunismo in Unione Sovietica.  
Dalla guerra civile alla nuova politica economica”. Da Lenin a Stalin. Stalin e le purghe 
staliniane.  
 
Caratteri generali della politica internazionale tr a le due guerre mondiali  
 
La seconda guerra mondiale  
I caratteri del conflitto. Dall’attacco alla Polonia alla sconfitta della Francia. La battaglia 
d’Inghilterra . 
 L’Italia in guerra. L’aggressione all’URSS. L’attacco giapponese e l’intervento degli Stati 
Uniti.  
L’  Italia nel 1943;  la resistenza.  
La sconfitta della Germania e  del Giappone. 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: MATEMATICA 

Disequazioni  

Ripasso disequazioni di primo grado  

Definizione di intervallo limitato e illimitato , aperto e chiuso . 

Disequazioni di secondo grado intere e fratte e relativo grafico su una retta  

 

Equazioni esponenziali e logaritmi 

Definizione di funzione esponenziale . Risoluzione di semplici equazioni esponenziali. 

Definizione e proprietà logaritmi . Operazioni con i logaritmi. 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni di variabile reale ; definizione , dominio , codominio . Classificazione delle 

funzioni : razionali intere e fratte , irrazionali intere e fratte , trascendenti . Calcolo 

del dominio di funzioni razionali intere e fratte,irrazionali intere fratte .Intersezioni 

con gli assi cartesiani , studio del segno . Definizione ed esempi di funzioni pari e 

dispari , crescenti e decrescenti , periodiche . 

 

I limiti   

Introduzione al concetto di limite a livello intuitivo attraverso alcuni esempi di funzioni. 

Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali intere e fratte per x  che tende ad un valore 

finito o a infinito .  

Asintoti verticali , orizzontali e obliqui . Studio del grafico probabile di una funzione 

razionale  fratta . 

 

Testo utilizzato : Bergamini – Barozzi – Trifone “ Matematica azzurro” 4° Vol. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



 
 

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO: 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 “ Lineamenti di Fisica “ Vol. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 PROGRAMMA SVOLTO: RELIGIONE 

 
− Introduzione alla materia. 
− Il Concordato.  
− Irc e catechesi parrocchiale.  
− Magia, superstizioni e fede. 
− Nascita e diffusione del Cristianesimo.  
− Le persecuzioni cristiane.  
− I diritti umani.  
− Il disagio giovanile.  
− La persona e le sue varie dimensioni.  
− Le feste cristiane, in particolare la ricorrenza dei morti e le varie tradizioni in 

Sardegna.   
−  Il bene e il male.  
− I sentimenti: “amore” parola usata o abusata, il ruolo della figura femminile nelle 

religioni e nella società.  
− La famiglia e il matrimonio: indissolubilità e nullità matrimoniale.  
− La Shoah e le Foibe.  
− L’ateismo e le sue diverse forme.  
− L’etica e le diverse etiche: il problema morale.  
− Il lavoro ieri e oggi.  
− Bioetica e sacralità della vita umana: l’aborto (Documentario storico), la pena di 

morte.  
− Il decalogo e confronto con testi normativi dell’antichità.   
− La coscienza morale e il senso di colpa: il perdono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE MOTORIE 
 

1) Potenziamento fisiologico  
forza : miglioramento della forza attraverso l’uso di grandi e piccoli attrezzi, percorsi e 
circuiti ginnici (metodo power-circuit-training ); 
resistenza : metodi di allenamento per migliorare la resistenza aerobica e anaerobica-
lattacida (marathon-training, fartlek); 
velocità : sviluppo della velocità attraverso attività ludiche individuali e a squadre; 
mobilità articolare : sviluppo della mobilità articolare e allungamento muscolare 
attraverso l’applicazione del metodo Streatching. 
 
2) Rielaborazione degli schemi motori  
 
3) Consolidamento del carattere, sviluppo della per sonalità e del senso civico : 
giochi di squadra; 
esercitazioni con grandi e piccoli attrezzi. 
circuit training 
 
4)Conoscenza e pratica delle attività sportive  
Pallavolo 
Basket 
Arrampicata Sportiva 
Palla Tamburello 
Yoga 
 
5)Programma teorico  
Olimpiadi di Berlino 1936 
Jesse Owens 
Fisiologia dell'allungamento muscolare 
Metodologia dell'allenamento dell'allungamento muscolare: lo Yoga e il metodo 
Stretching. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE NATURALI 

 

1. Struttura e funzioni del DNA 

Il DNA come polimero di nucleotidi. Le basi azotate. La struttura a doppia elica. La 

duplicazione del DNA: un processo semiconservativo. Il ruolo degli enzimi che 

intervengono nel processo di duplicazione. 

2. La sintesi delle proteine 

La struttura dell’RNA. I diversi tipi di RNA. La trascrizione e la sintesi dell’mRNA. La 

maturazione dell’mRNA negli eucarioti. L’interpretazione del codice genetico. La 

traduzione e la sintesi di una proteina. Il ruolo degli enzimi che intervengono nel 

processo di traduzione e di trascrizione. Le mutazioni puntiformi e l’alterazione 

dell’espressione genica. I trasposomi. Le mutazioni geniche, cromosomiche e 

genomiche. 

3. La regolazione genica e l’ingegneria genetica 

       L’espressione genica nei procarioti: il modello dell’Operone. Il gene regolatore, il 

promotore, l’operatore e i geni strutturali. Gli operoni inducibili (operone lac) e operoni 

reprimibili (operone trp). L’espressione genica negli eucarioti: il controllo a vari livelli. La 

struttura della cromatina, il controllo della trascrizione, il controllo post trascrizione, il 

controllo della traduzione e post traduzione. La clonazione: problema di etica. La 

clonazione riproduttiva e la clonazione terapeutica. 

4. Le Scienze della Terra 

La teoria della Deriva dei Continenti. Le prove geografiche, paleontologiche, paleo 

climatiche. Una teoria senza motore. La struttura interna della Terra: crosta, mantello e 

nucleo. Litosfera e Astenosfera. La teoria della Tettonica delle placche. Margini 

divergenti, convergenti e trasformi. lo scontro tra le placche e l’orogenesi.  

5. I vulcani 

Che cosa è un vulcano. I vari tipi di esplosioni e di vulcani. Il rischio vulcanico. 

 



 
 

 
 

6. I terremoti 

Che cosa sono i fenomeni sismici. Onde sismiche e loro propagazione. Strumenti per 

misurare i terremoti e scale di misura (scala Mercalli e scala Richter). Il rischio 

sismico. 

Testi utilizzati 

Testo in adozione: Frank, Wysession, Yancopoulos, Calvino, Anelli e Gatti.  

Biosfera, chimica, scienze della Terra, Biologia. Volume 2. Ed. Linx Pearson. 

Testo di approfondimento per la parte di Biologia: S.S. Mader. Immagini e concetti della 

biologia, dalla biologia molecolare al corpo umano. Seconda edizione. Ed. 

Zanichelli. 

Testo di approfondimento per la parte di Scienze della Terra: S. Klein. Il racconto della 

chimica e della terra. 2° Vol . Ed. Zanichelli. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE UMANE 

- CLEMENTE, DANIELI, Scienze umane. Antropologia Sociologia, Paravia;  
-  AVALLE, MARANZANA, Pedagogia, Storia e temi. Dal Novecento ai giorni nostri, Paravia.  
 

 
ARGOMENTI LETTURE 

SEZIONE SOCIOLOGIA 
 

UD 5: La conflittualità sociale 
1 La stratificazione sociale 
- La nozione di stratificazione sociale e il concetto di 

“anomia” di Durkeim 
- Schiavitù, caste, classi 
- Marx: le classi 
- Weber: i ceti, lo status e il potere 
- Il funzionalismo e le sue critiche 
- Classi medie e colletti bianchi 

2. La povertà 
o Povertà assoluta e relativa (Istat 26 giugno 2018) 
o La nuova povertà 

3. I meccanismi dell'esclusione sociale: la devianz a 
o La devianza (definizione problematica)  
o Origine della devianza: Merton, il divario mezzi e fini 

sociali. 
o  Un nuovo sguardo sulla devianza: la carriera 

deviante e la Labelling theory (Becker e Goffman) 
 

 
UD 8: La politica. Dallo stato assoluto al Welfare state 
- Nel cuore della politica: il potere 
- Definizione di potere 
- Foucault: potere macro e potere micro (pervasività) 
- Weber: gli “Ideal tipi” del potere (tradizionale, legale- 

razionale e carismatico) 
- Lo stato totalitario 

- Lo stato totalitario (primato del pubblico sul 
privato) 

- Il totalitarismo secondo Hanna Arendt (capo, 
leadership, masse, controllo, nuova concezione 
della realtà, uso propaganda, terrore e ideologia). 

            Il welfare State: aspetti e problemi 
� Una definizione di stato sociale, il suo scopo tra 

libero mercato e diritti dei cittadini 
� Luci e ombre del Welfare 
� Declino o riorganizzazione (il concetto di 

“sussidiarietà”) 
            La partecipazione politica 

• Democrazia diretta (da Atene al voto digitale) e 
rappresentativa 

• Modi di partecipazione (voto di appartenenza, di 
scambio o di opinione). 

 
 

 
 
 
- Durkeim: Il suicidio “anomico”  
 
 
 
 
 
 
- Rapporto Istat sulla povertà 26 
giugno 2018 
 
 
 
 
 
- Becker: Le tappe della carriera 
deviante (pag. 144) 
 
 
 
 
 
 
- Weber: I tre ideal-tipi di potere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
UD 9: Dentro la globalizzazione 
1 La globalizzazione: di che cosa parliamo 
       Definizione e presupposti della sua nascita 
− I diversi volti della globalizzazione 

• La globalizzazione economica (globalizzazione 
commerciale, produttiva, delocalizzazione) e 
finanziaria 

• La globalizzazione politica (organizzazioni 
internazionali, ONG, democrazia esportata) 

• La globalizzazione culturale (Mcdonaldizzazione e 
Glocalizzazione) 

• Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 
1) Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 
2) Posizioni critiche (dai No-global ai New-global 
3) La teoria della decrescita (Serge Latouche) 
4) L'uomo globalizzato (Zygmunt Bauman) 
 
 
UD10: Salute, malattia disabilità 
La salute come fatto sociale 

� I concetti di salute e malattia come status 
      La diversabilità 

� Disabilità, menomazione, handicap 
� Diversabilità  
� Disabilità e welfare (la legge 104) 

     La malattia mentale 
� La storia dei disturbi mentali: (Lombroso e il 

positivismo) 
� Contro la medicalizzazione della malattia mentale 

(antipsichiatria, Goffman) 
� La rivoluzione psichiatrica in Italia (Franco Basaglia e 

la legge 180 del 1978) 
 
 

UD11: Nuove sfide per l'istruzione 
La scuola moderna 

� Dalla scuola di élite alla scuola di massa 
� Scuola e diseguaglianze sociali (dispersione 

scolastica, abbandono) 
� Come cambia la professione docente (La 

programmazione ) 
� Una vita di apprendimento: l'educazione degli adulti e 

l'educazione permanente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Lettura Marx pag. 245 (dal 
Manifesto del Partito Comunista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lettura: Pallante, Fatevi lo yogurt 
da soli. 
 
 
 
 
 
- legge 104/92,  "per l'assistenza , 
l'integrazione sociale  e i diritti  
delle persone handicappate ".  
 
 
 
 
 
 
- Legge 180/78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SEZIONE PEDAGOGIA 
 

UD1: L'attivismo pedagogico  
- Le caratteristiche generali dell'attivismo 

Dewey e l'attivismo statunitense 
- Dewey: Il mio credo pedagogico 
- Introduzione del lavoro a scuola 
- Democrazia ed educazione 
- L'esperimento di Chicago (nuova concezione della 

scuola, piano di studi e metodo) 
- Esperienza ed educazione: una revisione critica 

 
L'attivismo scientifico europeo  
Decroly e lo sperimentalismo pedagogico 

− I nuovi programmi 
− Il metodo: il programma delle “idee associate” 
− L'ambiente 
− La globalizzazione (la conoscenza colta nella sua 

globalità) 
 

Maria Montessori e la “casa dei bambini” 
- L'infanzia e la sua psicologia 
- L'ambiente educativo 
- Il materiale scientifico 
- Le acquisizioni di base 
- La maestra educatrice 
- L'educazione alla pace 

 
Ricerche ed esperienze europee nell'ambito dell'att ivismo  
Freinet: un'educazione attiva , sociale e cooperativa 

- Educazione popolare e sociale 
- Il lavoro scolastico 
- L'esperienza della tipografia a scuola 

 
Neill e l'esperienza non -direttiva di Summerhill 

- L'itinerario educativo (l'educazione non direttiva) 
- Autorità e libertà 

 
 

L'attivismo tra fil osofia e pratica 
L'attivismo marxista: Makarenko  

- Makarenko e il “collettivo” 
- Lo scopo dell'educazione 
- Il collettivo e la scuola 
- La disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Lettura Dewey pag. 29: La 
continuità tra scuola e società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lettura Montessori pag. 54: I 
caratteri dei materiali 
montessoriani. 
 
 
 
 
 
- Lettura Freinet pag. 79: La 
rilevanza educativa della tipografia 
a scuola. 
 
 
- Lettura Neill pag. 84: Autorità e 
libertà 
 
 
 
 
- Lettura Makarenko pag. 102: Lo 
scopo dell'educazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

UD2: La psicopedagogia del Novecento 
La psicopedagogia europea  
Piaget e la psicologia genetica  

- La concezione pedagogica 
- Insegnamento e apprendimento 
- L'insegnante ricercatore 

 
La psicologia in Russia  
 Vygotskij e la socialità dello sviluppo  

- L'importanza della socialità 
- Il valore dell'educazione e l'area di sviluppo 

potenziale 
- Sviluppo relazionale precoce e importanza del gioco 

 
La nascita del linguaggio: confronto tra Piaget e 
Vigotskij 
 

La psicopedagogia statunitense  
Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cu ltura  

- Lo strutturalismo pedagogico: Dopo Dewey 
- Competenze, idee organizzatrici, struttura della 

conoscenza, curricolo a spirale 
- Teoria dell'istruzione: sistemi di rappresentazione e 

competenze linguistiche 
- La dimensione sociale dell'apprendimento e il 

condizionamento della cultura 
 
UD3: La crisi dell'educazione e le nuove frontiere della 
pedagogia 
Le esperienze italiane di educazione alternativa 
Don Milani e l'esperienza di Barbiana 

- La lingua come strumento di selezione 
- Lettera a una professoressa 

 
Educazione e progetto sociale: diritti, cittadinanz a, 

diversità 
- I diritti umani, la cittadinanza e la tutela dell'infanzia 
- Uguaglianza e diversità 

 

 
 
- Lettura Piaget pag 152: 
Insegnamento e apprendimento. 
 
 
 
 
 
- Lettura Vigotskij pag.154: I 
caratteri dell'area di sviluppo 
potenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
- Lettura Bruner pag. 170: I 
caratteri di una teoria 
dell'istruzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lettura Don Milani pag. 219: La 
lingua come strumento di 
selezione 



 

 

GLI ALUNNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- Allegato 1: Griglie di valutazione 
- Allegato 2: Riferimenti normativi elaborazione de l documento ed orale  
- Allegato 3: Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) 
- Allegato 4: Segnalazioni particolari per il Presi dente 
 
 
 
 



 

 

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 con nettivi 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 u sa 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 qualch e 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 gen erici 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 m odo 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 comprensio ne 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 ap profondita 
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

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

Totale in  
ventesini 

 



 

 

 
 
 
 

GRIGRIGRIGRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA GLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA GLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA GLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA BBBB 
 
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 

 



 

 

 
                                                                        
                                                                        

 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  DI SCIENZE UMANE 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA CCCC 
 
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 man iera 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 connet tivi 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 l ieve 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 generi ci 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 ap porto 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  pa ragrafazione  
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 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  DI SCIENZE UMANE 
 
 
 
CLASSE: ____________ ALUNNO: _____________________________________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 6-7 5 3,5 2 0 

Conoscere  
Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
umane, 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 

Comprendere  
Comprendere il 
contenuto ed il significato 
delle informazioni fornite 
dalla traccia e le 
consegne che la prova 
prevede.  

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA INESISTENTE 

 4 3 2,5 1 0 

Interpretare  
Fornire un'interpretazione 
coerente ed essenziale 
delle informazioni 
apprese, attraverso 
l'analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca.  

Appropriata e 
completa 

Complessivame
nte corretta 

Parzialmente 
corretta 

Poco corretta Inappropriata e 
scorretta 

 4 3 2,5 1 0 

Argomentare  
Effettuare collegamenti e 
confronti tra gli ambiti 
disciplinari afferenti alle 
scienze umane; leggere i 
fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i 
vincoli logici e linguistici.  

COMPLETA ADEGUATA PARZIALE SCARSA INESISTENTE 

 
Conoscere         _____________  

 
Comprendere     _____________  

 
Interpretare        _____________  

PUNTEGGIO PARZIALE  

 
Argomentare      _____________  

PUNTEGGIO  
TOTALE 
 

  

 
 



 

 

Griglia di valutazione utilizzata per verifiche e v alutazioni 

 
 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 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 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 sintetizzare autonomamente 
anche in contesti complessi. Organizza 
in modo autonomo 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 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. 

 
 

 



 

 

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 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. 



 

 

 
                                                                        

 
 

  
 
 
 

 
                                                                        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


