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INTRODUZIONE 
Presentazione dell’Istituto 

 
 
1. L’ISTITUTO 
 
 
o Il Liceo Don Lorenzo Milani è nato come sezione staccata, inizialmente dell’I.Ma. “Secco Suardo” 

e successivamente dell’I.Ma. “G. Falcone” di Bergamo. L’Istituto, nel corso degli anni novanta 
dello scorso secolo, ha aderito a varie proposte di sperimentazione: sperimentazione ministeriale 
Progetto Brocca con l’attivazione dapprima del Liceo Linguistico (piano di studi modificato 
dall’a.s. 2002/2003), quindi del Liceo Scientifico ed infine del Liceo Socio Psicopedagogico. Dal 1 
settembre 2000 l’Istituto ha acquisito piena autonomia assumendo l’attuale denominazione. 
 

o Con l’introduzione dei nuovi ordinamenti, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 si sono 
stabilizzati i vari percorsi liceali di seguito riepilogati. Al fine di valorizzare le esperienze maturate 
negli anni, nell’intento di salvaguardare l’identità costruita grazie alle stesse, nel rispetto della 
Legge 59/97 e sua applicazione tramite DPR 275/99, i vari piani di studio sono stati arricchiti nel 
curricolo in coerenza con i singoli indirizzi. L’offerta formativa ha quindi introdotto, ove possibile, 
l’articolazione in “curvature”, nell’intento di proporre nel corso del terzo e del quarto anno, 
l’approfondimento, con approccio laboratoriale, di discipline utili all’orientamento. 

 
o Elementi identificativi dell’Istituto: 
 
 
 Indirizzi 
 
Liceo LINGUISTICO 
Liceo SCIENTIFICO  
Liceo SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
Liceo delle SCIENZE UMANE 
Liceo delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
 
 
 Popolazione scolastica a.s. 2018/2019 
 
corsi alunni classi 
Liceo Linguistico 242 11 
Liceo Scientifico 219 10 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 358 17 
Liceo delle Scienze Umane 272 12 
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 391 16 

totali 1482 66 
 
 
 Docenti 
A tempo indeterminato  91 
A tempo determinato  35 
 
 

 
 
 



a) RIQUALIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI 
 

Vista la recente normativa inerente il nuovo Esame di Stato (L.107/15; L. 62/17; L. 769/17; L. 
37/18; O.M. 11/03/19) si emette il presente Documento del Consiglio della Classe 5^A liceo delle 
scienze umane opz.economico sociale. 
 

Di seguito il riepilogo dei corsi presenti nell’Istituto, riqualificati mediante il potenziamento di 
discipline di base e d’indirizzo, queste ultime in un’ottica di orientamento verso il proseguimento degli 
studi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, come illustrato nel PTOF. 
 
 
LICEO   LINGUISTICO: curvatura Europeo-Istituzionale 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma: 
- Potenziamento del curricolo delle LINGUE STRANIERE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA con studio di DIRITTO ED ECONOMIA e delle istituzioni 
europee, fino al quarto anno.  
 
 
LICEO   SCIENTIFICO  
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento area Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
- Potenziamento di FISICA e SCIENZE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura nel primo biennio) 
 
 
LICEO   SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento di Matematica 
- Potenziamento delle SCIENZE NATURALI con specifico laboratorio nel triennio 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera, 
nel primo biennio) 
 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE: curvatura Psicopedagogica 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo 
- Potenziamento area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di scrittura, attivazione della Storia 
dell’Arte già dal secondo anno) 
 
 
Liceo delle Scienze Umane - opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all’orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d’indirizzo 
- Potenziamento dell’area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera) 
- Potenziamento della Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
 
 
 
 



QUADRO ORARIO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 

Discipline I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LABORATORIO DI SCRITTURA - 1 - - - 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 3 4 4 4 

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 4 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

PRIMA LINGUA STRANIERA 4 4 3 3 3 

SECONDA LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA con informatica nel primo biennio 3 4 3 3 3 

LABORATORIO DI INFORMATICA 2 - - - - 

FISICA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 - - - 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 30 30 32 32 32 

 
b) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 
 
La legge n.107/13.07.2015 ha inserito organicamente la strategia didattica di alternanza scuola 
lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado 
come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
Questa legge stabiliva un monte ore obbligatorio per attivare le “esperienze di alternanza” che 
dall’anno scolastico 2015/16 ha coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo 
ciclo di istruzione. 
Alla luce della recente normativa, nel PTOF devono essere inserite almeno 90 ore di P.C.T.O. da 
svolgere nel corso nel triennio. 
Tale percorso può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e 
con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera 
o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi. 
Il nostro Istituto si è interrogato sulla significatività di questa attività e, con il supporto dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale e Confindustria Education, ha iniziato a costruire un progetto atto a sviluppare 
la nostra idea di scuola, in costante dialogo con la realtà territoriale in cui vivono gli studenti.  
 
Il Parlamento europeo nel 2006 ha definito le competenze che consentono ad ogni cittadino europeo 
di divenire tale. 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  
• comunicazione nella madre lingua;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  



• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
• consapevolezza ed espressione culturale. 
Per competenza si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 
e/o personale. 
Il primo paragrafo delle linee guida fa riferimento al quadro europeo: 
“La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti 
indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 
2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM 
(2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel programma “Istruzione e Formazione 
2020” (2009/C119/02). […] La missione generale dell'istruzione e della formazione comprende 
obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano 
promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire 
nuovi  percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile  ai 
cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco 
della loro carriera.” 
“Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza 
in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie, declinabili in una 
griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla scuola:  
- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo.  
- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area socioculturale, 
l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare in gruppo 
(teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di 
iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da 
formarne una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo;  
- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità 
di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’ I.S. “Don Milani” ha articolato il progetto nella modalità 
di seguito indicata. 
Per le classi terze si propone la costruzione di un project work che prevede: 
1. studio del territorio per mezzo di strumenti di analisi di tipo digitale e scientifico-matematico 
allo scopo di “sensibilizzare e orientare lo studente nel contesto della cittadinanza attiva, fornendogli 
strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso nel modo più 
adeguato alle proprie aspettative e d attitudini, sviluppando abilità in momenti di indagine, ascolto, 
analisi e confronto” (tratto da linee guida attività di alternanza scuola lavoro); 
2. sensibilizzazione nei confronti della “cultura di impresa” e dello sviluppo del senso etico 
dell’interazione con l’ambiente economico-sociale circostante, con acquisizione di “conoscenze 
fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e lavoro”. Durante questa seconda 
fase del progetto la classe individuerà un’Azienda/Ente del territorio che la supporti nel 
raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, all’interno di un settore economico/sociale scelto per la 
realizzazione del prodotto/servizio finale (Azienda madrina/Ente tutor). Il Dirigente Scolastico si 
incarica di prendere gli opportuni contatti con le Aziende/Enti del territorio (collaborazione con 
Confindustria Education), allo scopo di creare un database di disponibilità; 
3. individuazione dell’idea progettuale da parte della classe in collaborazione con l’Azienda 
(durante questa terza fase sono previsti incontri formativi con esperti aziendali, visite guidate in 
azienda, approfondimenti curriculari) e stesura del progetto di realizzazione di un prodotto/servizio; 
4. realizzazione concreta di un prodotto/servizio per l’Azienda/Ente individuato dalla classe nella 
fase precedente. Anche durante questa quarta fase verranno organizzati incontri con l’Azienda/Ente 
e visite guidate nei settori specifici di interesse. 
Tutte le quattro fasi descritte si realizzeranno attraverso l’approvazione, l’assunzione di 
responsabilità e il sostegno del Consiglio di Classe che individuerà almeno un docente tutor per il 
coordinamento dell’intero progetto in tutte le sue fasi, con particolare riferimento ai contatti con 
l’Azienda. 



 
Per le classi quarte e quinte si prevede la prosecuzione del project work nel caso in cui il progetto 
abbia durata biennale/triennale o l’attivazione di alternanza classica coinvolgendo vari enti territoriali 
scelti sulla base dei seguenti criteri: 
1. affinità dell’attività lavorativa con l’indirizzo di studi; 
2. rispondenza alle inclinazioni ed agli interessi degli studenti; 
3. esigenze territoriali; 
4. dislocazione funzionale. 
I risultati attesi del percorso triennale sono: 
- capacità di problemsolving 
- consapevolezza dei propri limiti e punti di forza 
- competenze trasversali di gestione della comunicazione in italiano e in lingua straniera 
- competenze di teamworking 
- osservazione e analisi del territorio 
- competenza di progettazione 
- uso delle tecnologie nel contesto territoriale 
- competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell’etica aziendale e cultura del 

lavoro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.C.T.O. 
a.s. 2016/2017 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2016/2017 – PROGETTO SCIENZE UMANE opzione Economico 

sito: ANIMIAMOLACITTA 
 
 
NOME PROGETTO 
ANIMIAMO LA CITTA’ 
 
CLASSE COINVOLTA 
3AEco - Liceo Scienze Umane opzione Economico “Don Milani” 
 
COORDINATORE DELLA CLASSE 
Prof.ssa Francesca DAMATO 
 
TUTOR DELLA CLASSE 
Prof.  Tommaso Carella 
 
ENTE PARTNER 
Cooperativa Aiuto Famiglie/ Ass. Agenha 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
TIPOLOGIA DI ALTERNANZA ( SPECIFICARE SE ALL’ESTERO) 
 
 Classica (□ estero- □ Italia) 

 
 Project Work (□ estero- □Italia) 

 
 IFS (impresa formativa simulata) 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
a) Descrizione generale dell’iniziativa 

 
L’Istituto ‘don Milani’, con il supporto dell’Ufficio Scolastico territoriale e di Confindustria Education,  nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro 
(legge 107) ha elaborato delle linee guida per l’elaborazione di attività che siano coerenti  con il POF e la realtà territoriale in cui vivono gli studenti. 



In particolare, per le classi terze si propone la costruzione di un ‘project work’ articolato nelle seguenti fasi: 
1. sensibilizzazione nei confronti della ‘cultura d’impresa’ e dello sviluppo del senso etico, dell’interazione con l’ambiente economico circostante, 

con acquisizione dei conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e lavoro. 
2. Individuazione di un’Azienda madrina del territorio che la supporti nel raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, all’interno del settore 

economico/sociale scelto per la realizzazione del servizio/prodotto finale 
3. Individuazione dell’area progettuale da parte della classe in collaborazione con l’Azienda e stesura del progetto di realizzazione del 

prodotto/servizio 
4. Realizzazione concreta di un prodotto/servizio per l’Azienda madrina.  

 
b) Descrizione sintetica del progetto 

 
Il Consiglio di classe della 3  A eco del liceo economico sociale con il supporto delle agenzie del territorio come Legambiente sez. di Romano, il Caf le 
associazioni culturali e sociale di Romano di Lombardia ha elaborato un project work che ruota intorno alla professione dell’ANIMATORE DI 
COMUNITA’  una figura che opera all’interno di un gruppo di cui è il fulcro con la funzione di stimolarlo e vivacizzarlo, nel senso si svilupparne tutto il 
potenziale ludico, culturale, espressivo e relazionale sia a livello individuale sia di gruppo. 
È una professione in cui occorrono innate doti di empatia, per stabilire un contatto immediato con il gruppo basato sulla fiducia, abbinate a conoscenze 
di psicologia, di pedagogia e, in generale, di scienze umane. Può lavorare in diversi ambiti del Terzo settore: centri sociali, centri gioco, centri per le 
famiglie, club giovanili, centri di quartiere, centri culturali, centri anziani, enti pubblici. 
 
 
c) Risultati attesi dal percorso triennale 

 
● capacità di problemsolving 
● la conoscenza degli strumenti necessari a chi opera all’interno di un gruppo 
● competenze trasversali di gestione della comunicazione interpersonale in italiano e in lingua straniera 
● competenze di teamworking 
● abilità tecniche di osservazione e analisi del territorio 
● competenza di progettazione 
● uso delle tecnologie nel contesto territoriale 
● animazione in situazione educativa.  
● competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell’etica aziendale e cultura del lavoro 
● conoscere la realtà socio culturale ed assistenziale del territorio con le sue risorse e le sue problematiche, le figure professionali coinvolte nella 

gestione del progetto e i bisogni concreti sui quali lo stesso dovrà incentrarsi 
● conoscere le tecniche di animazione di una comunità 

 
a) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 

Abilità cognitive: 
□ visione sistemica □problemsolving   □ analisi e sintesi 



 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione  □ gestione dei rapporti interpersonale □ orientamento al cliente  □ teamwork  □ negoziazione 
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   □ capacità di delega 
 
Competenze trasversali: 
□flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 
d) Conoscenze, Abilità, Competenze specifiche del progetto 
 

competenze generali di profilo competenze di performance prestazioni 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 

Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate 
dal team leader, collaborando con gli altri addetti per il 
raggiungimento dei risultati previsti 

capacità di osservazione dei bisogni dei 
soggetti con i quali si sta operando. 
 

Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in 
maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education 
. 

Analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e i 
risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali 
errori o insuccessi 

capacità di riflettere sui bisogni o i dati raccolti 
operando un analisi multifattoriale.  
 

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 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e 
rispettando idee e contributi degli altri membri del team 

individuare le strategie e le risposte idonee al 
tipo di problematica trattata 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei 
mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le 
arti visive. 

Mantiene costantemente l'attenzione sull'obiettivo, 
rilevando eventuali scostamenti dal risultato atteso 
Organizza lo spazio di lavoro e le attività pianificando il 
proprio lavoro (priorità, tempi) in base alle disposizioni 
ricevute 
 

capacità di lavorare in gruppo per individuare 
azioni concrete da utilizzare in situazione 
 

 
 



ARTICOLAZIONE PROGETTUALE 
 

a) Conoscenza dell’ente e approfondimento dei temi d’interesse 
 
AREA di INTERVENTO 
Un animatore di comunità agisce in contesti diversi, compiendo azioni diverse a seconda dell’ambito in cui opera. 
 
Ambito 1: Animazione socio-culturale giovanile con attività di sensibilizzazione della comunità sui temi della cittadinanza, della legalità e intercultura 
Ambito 2: Animazione in ambito ludico ricreativo con i minori all’interno di servizi per minori in extrascuola 
Ambito 3: Animazione di comunità su prevenzione e tutela del territorio. 
 
Ambito 1: Animazione socio-culturale giovanile: 
Gli studenti saranno impegnati in alcune esperienze di animazione di una comunità sulle cittadinanza attiva e responsabile lavorando sui processi di osservazione e 
riflessione sui fenomeni dell’accoglienza degli stranieri, della prevenzione all’illegalità (gioco d’azzardo o uso di alcol), delle pari opportunità.  
 
Ambito 2: Animazione in ambito ludico ricreativo con i minori 
Gli studenti saranno impegnati in alcune esperienze di animazione di una comunità di minori in attività ludico ricreative e di compiti pomeridiani in collaborazione con il 
CAF di Romano di Lombardia. la classe sarà divisa in 6 gruppi di quattro studenti che si alterneranno presso il centro CAF per lavorare in alternanza con i minori. 
Ciascuno studente avrà un pacchetto di 16 ore in attività dovrà lavorare con i minori e produrre un Diario di Bordo dell’esperienza. (ore 16 in esperienza + 4 in 
formazione) 
 
Ambito 3: Animazione di comunità su prevenzione e tutela del territorio 
Gli studenti saranno impegnati in alcune esperienze di osservazione, riflessione sui problemi ambientali di un territorio sia nell’ambito extra urbano che urbano. al 
termine gli studenti in piccolo gruppo realizzeranno un prodotto per sensibilizzare sui problemi ambientali una comunità. ore 24 (vedi progetto allegato con 
Legambiente) 
 
per ogni ambito d’intervento gli studenti matureranno competenze in attività di: 

1. osservazione 
2. riflessione 
3. esperienziale 

 
 
b) Interventi in classe di esperti esterni suddivisi nelle aree di collaborazione 
 
 
Data incontro Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 
8 ottobre 2016 6 uo Covegno Una squadra per la 

cittadinanza 
Ambito1: approfondimento sui temi della 
cittadinanza attiva e responsabile e 
migrazioni 

- fornire l’idea dell’organizzazione di un 
evento e dei temi che riguardano la 
cittadinanza  

2 novembre 2016 2 uo dott. Forlani Alessandro 
 

Ambito2: Conoscenze delle tecniche di 
animazione di comunità di minori 

- fornire competenze di base utili all’attività 
con i minori  



6 dicembre 2016 
9.45 11.20 
12 dicembre 2016 
9.45 11.20 

4 uo prof.ssa Galliani Ambito2: operare utilizzano le mappe 
mentali 

acqusire strumenti utili all’attività di 
progettazione 

2 dicembre 2016 2uo Incontro con scrittore Italo-
Siriano ShadyHamadi 

Ambito1: approfondimento sui temi delle 
migrazioni 

-fornire una riflessione sulle problematiche 
degli esiliati  

gennaio  4 uo prof.ssa Lingiardi E Ambito 2: utilizzo del gioco didattico come 
strumento di animazione 

- implementare  tecniche di animazione 
con i minori 

gennaio  2 uo Chiara Brignoli Ambito1: organizzare un evento esterno - acqusire le conoscenze utili 
all’organizzazione di un evento. 

18 febbraio 2017 6 uo convegno su legalità Ambito 1.  inaugurazione bene 
confiscato alle mafie a Seriate 

- animazione degli studenti dell’evento 
(10 studenti) 

16 febbraio 2017 2 uo esperti volontari 
Legambiente  
 
1.Assessore Mobilità 
comune di Romano  
dott. Bettinelli 

Ambito3: Lezioni in classe  
OSSERVAZIONI PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI URBANE  
OSSERVAZIONI PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI EXTRA-URBANE 
1. lezione in classe su PGT e mobilità 
sostenibile all’interno di un territorio 
 

lezione dialogata con uso di video e mappe 
del territorio 

1. animazione e riflessione sui temi 
ambientali 

16 febbraio 2017 
2 marzo 2017 
11 marzo 2017 
23 marzo 2017 
30 marzo 2017 
aprile 
 

12,5 uo esperto esterno  
dott. Silvia Rapizza Consulta 
associazioni Romano 

Gruppo di lavoro sui temi delle 
Migrazioni  

- 4 studenti partecipano ad un gruppo 
di lavoro sui temi delle migrazioni con 
incontri con le associazioni di 
volontariato 

marzo 2 uo incontro con rifugiato politico Ambito1: testimonianza ed incontro 
d’esperienza 

acquisire consapevolezza sulle problematiche 
affettive, sociali e relazionali di un fenomeno 
sociale come le migrazioni 

7 marzo 2017 
14 marzo 2017 

6 uo incontro con un fotografo Ambito 1:lezioni di fotografia; raccontare 
attraverso la scatto la realtà 

acquisire tecniche di rappresentazione della 
realtà 



21 marzo 2017 
marzo  
21 marzo 2014 

6+6 ore Uscite sul territorio di 
sabato mattina  

Ambito 3: TERRITORIO URBANO 
 analisi del livello di polveri sottili sul 
territorio e il problema dello 
smaltimento dei rifiuti 
TERRITORIO EXTRAURBANO Aziende 
agricole come (tipologia delle aziende, 
tecnologie usate, impatto ambientale: 
Gasparina 
Bellini-Manzoni 
Maffi Walter Casina Naviglio (Parco del 
Serio) 

Esperienza di ricerca azione 
 
Conteggio auto di passaggio 
Chiedere ad ARPA per eventuale uscita 
(costi, e riferire alla scuola; nel caso fosse non 
sostenibile la scuola chiederebbe contributo al 
comune 
Contattare aziende con smaltimento : 
-Airoldi gommista 
-Crippa 
-Mondi (ha appena concluso un progetto 
sulla sicurezza) 
 

maggio 6 ore Giornata di presentazione 
del progetto migranti  
Festa dei popoli 

Organizzazione di un evento esterno di 
animazione  

sperimentare le competenze acquisite 
capacità di progettare  
capacità di affrontare gli imprevisti. 

 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 

 
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 
 
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di 
P.C.T.O.  
 
 
TOTALI ORE PREVISTE PER L’A.S. 173 uo ossia 144 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.C.T.O. 
a.s. 2017-2018 

 
 NOME DEL PROGETTO: ALTERNANZA CLASSICA 

 
 coordinatore della classe:Prof.ssa Rossella Giudici 

 
 tutor della classe: Proff. Carella, Damato, Di Lieto, Giudici, Paletta, Seghezzi 

 
 ente partner:studi di commercialisti e di notai, tribunale, aziende, strutture ospedaliere, banche, associazioni per l’inclusione dei disabili, 

Comune, scuola dell’infanzia. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA (specificare se all’estero) 
 

a. Classica (□ Italia) 

 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 
Il progetto di alternanza classica è stato strutturato, in linea di massima, per il periodo che va dal 4 giugno al 30 giugno per un numero in media di ore 
giornaliere variabili tra le 4 alle 8 ore; solo due studenti hanno svolto le ore nel corso dell’anno scolastico perché l’associazione a cui facevano 
riferimento sviluppava il suo progetto da settembre a maggio. Gli studenti sono stati mandati presso studi di commercialisti e di notai, tribunale, aziende, 
strutture ospedaliere, banche, associazioni per l’inclusione dei disabili, biblioteca comunale, scuole dell’infanzia. Sono state previste dalle 70 alle 180 
ore totali a seconda del tipo di progetto e delle ore svolte dallo studente dell’anno precedente.  
 
Il consiglio di Classe individua, a seconda dell’area di competenza dell’ente assegnato allo studente, compiti specifici finalizzati alla promozione delle 
competenze di profilo e di performance indicate di seguito. 
 
 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO( SCEGLIERE LE VOCI CHE RIGUARDANO I RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO) 

 

Abilità cognitive: 
□ visione sistemica    □ problemsolving   □ analisi e sintesi 



 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione  □ gestione dei rapporti interpersonale   □ orientamento al cliente/utente  □  teamwork□ negoziazione 
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 
Scuola dell’infanzia 
 

COMPETENZE GENERALI DI PROFILO COMPETENZE DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 
 

Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, 
in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, 
comprese quelle relative alla media education 
 
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  
 
Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 
 

Accetta e prende in carico compiti nuovi o 
aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base 
alle nuove esigenze 
 

Si adatta alle esigenze dell’ambiente, sa 
assumersi i compiti assegnati e gestirli con 
responsabilità 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e 
rispettando idee e contributi degli altri membri del 
team. 

Opera proficuamente in accordo con le 
insegnanti del team, accetta consigli e 
propone con rispetto le proprie idee 

Organizza lo spazio di lavoro e le attività 
pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in 
base alle disposizioni ricevute 
 

Rispetta le disposizioni ricevute dai membri 
del team e organizza proficuamente il lavoro 
in spazi e tempi definiti 

Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il 
livello di qualità richiesto; rispetta lo stile e le regole 
aziendali; si rapporta correttamente con l’utenza  

Rispetta con puntualità le indicazioni ricevute; 
instaura un clima sereno e costruttivo con i 
bambini 



 
Banca e strutture ospedaliere 
 

COMPETENZE GENERALI DI PROFILO COMPETENZA DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 
 

 
 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
 
Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 

Utilizza in modo appropriato le risorse aziendali 
(materiali, attrezzature e strumenti, documenti, 
spazi, strutture) 
 

Utilizza in modo appropriato spazi, materiale 
e strumenti dell’ente 

Collabora con gli altri membri del team al 
conseguimento degli obiettivi aziendali  

Collabora proficuamente con i colleghi 

Rispetta lo stile e le regole aziendali Rispetta orari, impostazioni, direttive imposte 
Organizza le attività pianificando il proprio lavoro in 
base alle disposizioni ricevute 

Mostra intraprendenza e autonomia nello 
svolgimento dei compiti assegnati 
 

 
 
Studi legali, commerciali e notarili 
 

COMPETENZE GENERALI DI PROFILO COMPETENZA DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 
 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
 
Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 
Comprendere i caratteri dell'economia come 
scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 
cui l'uomo dispone e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la 
convivenza sociale. 

Utilizza in modo appropriato le risorse aziendali 
(materiali, attrezzature e strumenti, documenti, spazi, 
strutture) 
 

Utilizza in modo appropriato spazi, materiale e 
strumenti 

Collabora con gli altri membri del team al 
conseguimento degli obiettivi aziendali  

Collabora proficuamente con i colleghi 

Rispetta lo stile e le regole aziendali Rispetta orari, impostazioni, direttive imposte 
Organizza le attività pianificando il proprio lavoro in 
base alle disposizioni ricevute 

Mostra intraprendenza nei lavori a lui affidati e 
autonomia nello svolgimento dei compiti 
assegnati 
 

 



Associazione per l’inclusione delle persone diversamente abili 
 

COMPETENZE GENERALI DI PROFILO COMPETENZE DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

Accetta la ripartizione del lavoro e le attività 
assegnate dal team leader, collaborando con gli 
altri addetti per il raggiungimento dei risultati 
previsti 

Capacità di osservazione dei bisogni dei 
soggetti con i quali si sta operando. 
 

Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, 
in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, 
comprese quelle relative alla media education 
 
 
 
 
 

Analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e i 
risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali 
errori o insuccessi 

Capacità di riflettere sui bisogni o i dati 
raccolti operando un analisi multifattoriale.  
 

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. 
 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e 
rispettando idee e contributi degli altri membri del 
team 

Capacità di individuare le strategie e le 
risposte idonee al tipo di problematica trattata 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti 
e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 
la musica, le arti visive. 

Mantiene costantemente l'attenzione sull'obiettivo, 
rilevando eventuali scostamenti dal risultato atteso 
Organizza lo spazio di lavoro e le attività 
pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in base 
alle disposizioni ricevute. 

Capacità di lavorare in gruppo per individuare 
azioni concrete da utilizzare in situazione 
 

 



Biblioteca 
 

COMPETENZE GENERALI DI PROFILO COMPETENZA DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 
 

 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
 
Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
 
Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, 
in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative 
 

Utilizza in modo appropriato le risorse bibliotecarie 
( materiali, attrezzature e strumenti, documenti, 
spazi, strutture). 

Utilizza in modo appropriato le risorse 
bibliotecarie ( materiali, attrezzature e 
strumenti, documenti, spazi, strutture). 

Collabora con gli altri membri del team al 
conseguimento degli obiettivi aziendali 

Collabora proficuamente con i colleghi 

Rispetta lo stile e le regole aziendali. 

Rispetta orari, impostazioni direttive 

Rispetta orari, impostazioni, direttive imposte 

Accetta e prende in carico compiti nuovi o 
aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base 
alle nuove esigenze 

Si adatta alla situazione lavorativa, 
mostrando spirito di iniziativa, adattamento e 
flessibilità. 

 
Tribunale 
 

COMPETENZE GENERALI DI PROFILO COMPETENZA DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 
 

 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
 
Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 

Accetta e prende in carico compiti nuovi o 
aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base 
alle nuove esigenze 
 
Aggiorna le proprie conoscenze e competenze 
 
Analizza e valuta criticamente il proprio lavoro, 
ricercando le ragioni degli eventuali errori  

Svolge attività di cancelleria 
 
Assiste alle udienze penali 
 

Rispetta lo stile e le regole aziendali Collabora proficuamente con i colleghi 
Organizza le attività pianificando il proprio lavoro in 
base alle disposizioni ricevute 

Rispetta orari, impostazioni, direttive imposte 

 
 



Azienda 
COMPETENZE GENERALI DI PROFILO COMPETENZA DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 

 
Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, 
in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, 
comprese quelle relative alla media education 
 
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  
 
Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Accetta e prende in carico compiti nuovi o 
aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base 
alle nuove esigenze 

Si adatta alle esigenze dell’ambiente, sa 
assumersi i compiti assegnati e gestirli con 
responsabilità 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e 
rispettando idee e contributi degli altri membri del 
team. 

Opera proficuamente in accordo con le 
insegnanti del team, accetta consigli e 
propone con rispetto le proprie idee 

Organizza lo spazio di lavoro e le attività 
pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in 
base alle disposizioni ricevute 

Rispetta le disposizioni ricevute dai membri 
del team e organizza proficuamente il lavoro 
in spazi e tempi definiti 

Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il 
livello di qualità richiesto; rispetta lo stile e le regole 
aziendali; si rapporta correttamente con l’utenza  

Rispetta con puntualità le indicazioni ricevute; 
instaura un clima sereno e costruttivo con i 
bambini 

 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 

 
a) CONOSCENZA DELL’ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 
I primi contatti telefonici con gli enti partner sono stati effettuati all’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 al fine di consentire ai tutor scolastici e aziendali 
l’individuazione delle mansioni che potevano essere affidate agli studenti sfruttando,ove possibile, le conoscenze/competenze maturate durante il loro 
percorso di studi. Il contatto tra i tutor è proseguito per la definizione condivisa del progetto e, nel corso dell’esperienza, per monitorare il 
comportamento dello studente e confrontarsi sulla valutazione delle competenze maturate. 
 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI 

PROGETTI 
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 
 
In fase di progettazione, nell’ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio di Classe dei contenuti propedeutici all’attività di 
P.C.T.O.  
 
TOTALI ORE  PREVISTE  PER L’A.S. 70/180 ore 



 

c) COSTITUZIONE e CITTADINANZA 
 

Il Progetto COSTITUZIONE e CITTADINANZA d’Istituto è inserito nel PTOF, consultabile al 
seguente link: 
https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&vi
ew=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019 
 
 Si sottolinea che per tutti gli indirizzi dell’Istituto, nelle classi del Biennio, è stato previsto 

all’interno del curricolo l’insegnamento disciplinare “Elementi di diritto ed economia”. 
 

 Elenco titoli per classi Terza e Quarta 
CLASSE TERZA MODULO 1.  IDENTITA’ E DIVERSITA’ NELLA E RADICI DELLA 

CULTURA EUROPEA 
MODULO 2. IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA  NELL’EUROPA DEI 
POPOLI 

CLASSE QUARTA MODULO 1. UN’ETICA CONDIVISA ALL’ORIGINE DELLA SOCIETÀ 
CIVILE 
MODULO 2. ETICA DELLA RESPONSABILITÀ E IDEALITA’ POLITICA 

  
 Solo per la Quinta il modulo: 

Per quanto riguarda il Percorso di Cittadinanza e Costituzione, il Consiglio di Classe ha 
sviluppato i seguenti moduli, declinandoli sui contenuti effettivamente trattati all’interno delle 
differenti discipline: 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Il percorso proposto per le classi Quinte prevede lo sviluppo di un percorso di riflessione sulle 
libertà che permetterà allo studente di acquisire quella consapevolezza di essere ormai un 
giovane cittadino che si assume l’impegno di partecipare alla vita sociale e democratica del 
suo Paese. 
 

 
UNITA’ DIDATTICHE PRLURIDISCIPLINARE 

 
 
UDA 1  LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEMOCRATICA 

 
UDA 2 LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

 
UDA 3 

 
LIBERTÀ E PARTECIPAZIONE NEL MONDO GLOBALIZZATO  

 
COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

 
Gli studenti si sono impegnati: 

 a partecipare alla vita sociale e civile in modo informato e consapevole; 
 ad analizzare criticamente e propone strategie risolutive ai fenomeni sociali e civili del 

proprio paese;  
 ad agire nelle situazioni sociali nel rispetto del metodo democratico: ascolto, dialogo, 

decisione a maggioranza e rispetto della minoranza;  
 a dimostrare senso di responsabilità civile e rispetto dei valori democratici; 

 



 
MODULO 1. Libertà e partecipazione alla vita democratica 
  
IDEE DI FONDO 
La storia italiana ed europea del ‘900 consente di comprendere il valore della democrazia e della 
libertà quale bene fondamentale di ogni persona, sia nella dimensione individuale sia in quella 
comunitaria. Tale conquista pone tuttavia l’Italia, così come le altre nazioni, di fronte alla necessità di 
affrontare nuove sfide proposte da scenari politici mondiali sempre più complessi: dalla ricostruzione 
di un nuovo equilibrio internazionale nell’immediato dopoguerra alle sfide della globalizzazione e 
delle società multiculturali, spesso caratterizzate da tendenza contrapposte.  
DISCIPLINE ARGOMENTI SVOLTI 

Italiano  Il Neorealismo: dopo la seconda guerra mondiale gli intellettuali italiani 
decisero di riappropriarsi della responsabilità di   intervenire nel dibattito 
politico e nella vita civile (cinema e letteratura neorealista) 

Storia  Trasformazioni sociali e nascita dei moderni partiti di massa agli inizi del 
‘900.  

 La degenerazione del nazionalismo, i regimi totalitari e le guerre mondiali. 
 Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica e la Costituzione.  

Filosofia  La concezione hegeliana dello Stato 
 Marx la critica della società capitalistica.  

Diritto e 
Economia 
politica 

 La teoria dello Stato 
 La costituzione Italiana: principi, diritti e doveri 
 La costituzione Italiana: Ordinamento dello Stato democratico (Moduli 1-3-5) 

Storia dell’arte  Delacroix “La libertà che guida i popoli”. Primo quadro politico; Comunanza 
di ideali; partecipazione corale della folla; Superamento della 
discriminazione sociale. 

Religione  Etica della responsabilità 

Lingue straniere INGLESE 
 Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici 
 Il ruolo dell’intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici 
SPAGNOLO 
 Dittature del XX secolo 
 Goya “Le fucilazioni del 3 maggio”.  

 
MODULO 2 Libertà e Partecipazione alla convivenza civile 

IDEE DI FONDO 
L’idea di fondo di questo percorso prevede la necessità di valorizzare l’impegno dello studente 
cittadino per rispondere alle istanze del mondo civile. La partecipazione attiva e democratica in 
classe, a scuola, nella Provincia, nella Regione, nella Nazione, nel continente si sviluppa anche 
attraverso le reti telematiche, e nelle forme di un credibile volontariato. 
DISCIPLINE ARGOMENTI SVOLTI 

Italiano  La costruzione di un‘identità sociale intorno al lavoro: il Naturalismo e il 
Verismo 

 La costruzione dell’identità individuale e sociale: Pirandello e Svevo. 
Storia  Origine degli organismi internazionali e la tutela delle persone  

 
Filosofia  Kierkegaard: il salto nella fede e la responsabilità dell’uomo 

 
Diritto e Economia  La crisi del welfare State e la crisi dei diritti etico sociali.  



Scienze umane  La sfida dell’economia civile e la cultura della cittadinanza solidale 
come risposte alla crisi 

Lingue straniere  Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici 
 Il ruolo dell’intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici 

Religione  Questioni di bioetica 

 
MODULO 3 Libertà e partecipazione nel mondo globalizzato 

IDEE DI FONDO 
La globalizzazione non come un fenomeno da combattere ma come una carta vincente che, se 
giocata bene, può portare a tutti i paesi la pace, il progresso scientifico (le nuove conoscenze 
potrebbero eliminare importanti problematiche quali: carestie e la morte causata da malattie curabili) 
e, grazie alle relazioni commerciali, un aumento della ricchezza, una condizione necessaria, ma non 
sufficiente, per eliminare la povertà e le deprivazioni. Le relazioni tra gli Stati visti come strumenti di 
pace e come responsabilità per incrementare il benessere collettivo. 
DISCIPLINE ARGOMENTI SVOLTI 

Storia  I genocidi e la giustizia internazionale 

Filosofia  Sartre-prefazione a “I Dannati della Terra” (Fanon) 

Diritto e 
Economia 

 La globalizzazione e la sfida ad diritto globale nell’affermazione del 
principio di diritti   generazioni future e del principio di precauzione 
come dovere di responsabilità. 

 Globalizzazione: efficienza ed equità. (Modulo 2. La globalizzazione) 
Scienze umane  La globalizzazione economica, politica e culturale 

 
Scienze motorie e 
sportive 

 La storia delle Olimpiadi moderne, il tentativo di boicottaggio di alcune 
edizioni olimpiche come forma di lotta globale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
 
Composizione della classe nel corso del quinquennio e sua evoluzione 
 

Classe I 
 

II 
 

III IV V 

Numero 
alunni 

27 (-4) 26 (+3 -2) 26(+4 -2) 26 (+2-3) 23 

 

A.S. 2018-2019   Alunni in ritardo nella frequenza scolastica 
 

Un anno Più di un anno Totale 

3 1 4 

 
Rappresentanti di Classe 
Hanno svolto l’incarico di rappresentante di classe: 
1° anno: Gesti e Merisi 
2° anno: El Hadeg e Molendi M. 
3°anno: Molendi M. e Morenghi 
4° anno: Gastoldi e Morenghi 
5° anno: Pisoni e Villa 
 
Presentazione della classe 5A ECO 
 
La V A ECO è attualmente composta da 23 studenti,18 dei quali fanno parte del gruppo classe fin 
dalla prima, mentre gli altri cinque, provenienti da altri indirizzi o istituti, si sono inseriti uno in 
seconda, tre in terza e uno in quarta, andando a compensare, in parte, l’uscita dei non ammessi alla 
classe successiva. 
Il gruppo è risultato caratterizzato, fin dalla classe prima, da una notevole eterogeneità sia nelle 
caratteristiche degli studenti sia nei bisogni educativi per far fronte ai quali è stato necessario attuare 
una didattica inclusiva, attenta alla persona oltre che allo studente. Nel tempo si sono così 
evidenziati, sul piano didattico, percorsi differenti: c’è un gruppo di studenti che ha dimostrato un 
impegno adeguato e costante che, anche a fronte di capacità diverse, ha consentito di consolidare 
un metodo di studio personale ed efficace e di raggiungere risultati soddisfacenti in tutte le discipline; 
c’è un gruppo che, pur riuscendo a portare avanti il proprio percorso di studi, non ha dimostrato un 
impegno uniforme e costante, mantenendo alcune fragilità soprattutto nell’organizzazione e nella 
metodologia del lavoro didattico; c’è infine un gruppo che, in alcuni casi anche a fronte di oggettive 
difficoltà o impegni extrascolastici, non è riuscito a compensare in tutti gli ambiti disciplinari e 
mantiene delle lacune in alcune discipline. Tale eterogeneità ha, da una parte, attivato meccanismi di 
collaborazione molto proficui, ma, dall’altra, ha, in alcuni momenti, reso faticoso il lavoro di tutto il 
gruppo classe e, in particolare, degli studenti più motivati che sono però stati in grado di fungere 
spesso da motore e punto di riferimento.  
La classe si è, in linea di massima, dimostrata rispettosa delle regole e sufficientemente disposta al 
dialogo educativo, anche se il comportamento e l’atteggiamento di alcuni studenti si è rivelato a volte 
selettivo nei confronti dei docenti. Gli insegnanti, soprattutto nelle figure che hanno potuto garantire la 
continuità, hanno sempre cercato di favorire, anche con la collaborazione di alcuni genitori, una 
crescita personale dei ragazzi in termini di responsabilità, correttezza e collaborazione. In questo 
senso hanno svolto un ruolo fondamentale le attività legate ai progetti di Cittadinanza e Costituzione i 
quali hanno spesso motivato gli studenti a impegni anche extrascolastici e hanno messo in luce le 
loro capacità organizzative e relazionali. Proprio a tale proposito va sottolineato che i ragazzi, a 
fronte dei cambiamenti nella composizione sia della classe sia del gruppo docente, sono riusciti nel 



tempo a far tesoro di quelle differenze di cui si è parlato all’inizio di questa relazione, per formare un 
gruppo che si è dimostrato compatto, accogliente, inclusivo e, in alcuni frangenti, molto solidale al 
suo interno.   
Nel gruppo classe è presente un alunno con BES, per il quale si rimanda alla relazione specifica 
inserita nel fascicolo personale, a disposizione della commissione d’esame. 
 

Continuità didattica nel quinquennio 

 

Classe 

Discipline 

I II III IV V 

Italiano Giudici Giudici Giudici Giudici Giudici 

Geostoria Giudici Giudici - - - 

Storia -  - Giudici Giudici Giudici 

Scienze umane Damato Damato Damato Damato Damato 

Filosofia - - Dehò Dehò Dehò 

Inglese Iannaccio Iannaccio Ceruti Tola Tola 

Spagnolo  Vecchierelli Holgado Pisciotta Paletta Paletta 

Matematica 
Di Matteo 

Olivieri 
Messina 

De Laurentiis 
Caroli Di Lieto Fianchino 

Fisica - - Caroli Di Lieto Fianchino 

Chimica/Scienze/ 
Biologia 

Lilli Di Raimondo - - - 

Diritto ed economia Carella Carella Carella Carella Carella 

Storia dell’arte - - Auricchio Auricchio Auricchio 

Educazione fisica Crifò Crifò Crifò Crifò Crifò 

Religione Seghezzi Seghezzi Seghezzi Seghezzi Seghezzi 

 
Osservazioni sulla continuità e sulla discontinuità didattica nella storia della classe 
È opportuno rilevare che, se per le lingue straniere la discontinuità dei primi anni è stata almeno in 
parte compensata dalla continuità dell’ultimo biennio, per le materie di matematica e fisica 
l’avvicendarsi dei docenti nel corso del quinquennio (anche più di uno per anno) ha  complicato il 
percorso formativo degli studenti; questa situazione ha reso spesso faticoso il lavoro didattico e gli 
studenti sono riusciti a colmare solo in parte il disagio di queste discontinuità, manifestando difficoltà 
nell’acquisizione adeguata delle conoscenze e delle specifiche competenze. Ciò spiega in parte 
l’eterogeneità nella padronanza degli obiettivi disciplinari, nonché il permanere di difficoltà nello 
sviluppo di un atteggiamento critico rispetto ai contenuti e nell’uso competente del lessico specifico.  
 
 
 
 
 
 
 
 



II. IL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 
1.  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
 
A. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 
 
 AREA DELLA COMUNICAZIONE (ricezione/produzione) 

Gli studenti  comprendono un testo, un fatto, un fenomeno, un problema e ne individuano i punti 
fondamentali, sapendo porre quesiti attinenti agli argomenti che si stanno affrontando.  Si esprimono  
in modo sufficientemente chiaro, coerente e pertinente, utilizzando un lessico adeguato alla 
situazione comunicativa, rielaborano le conoscenze acquisite in modo organico. 

 
 AREA DELL’OPERATIVITÀ (analizzare, porsi problemi, risolvere problemi) 
La classe è in grado di analizzare con sufficiente sicurezza testi, fatti, fenomeni e problemi e di 
rielaborarli, di sintetizzare e pervenire a soluzioni; sa inoltre stabilire le relazioni fondamentali: 
ordinare, classificare, riconoscere analogie e differenze, applicare i procedimenti noti per risolvere  
problemi. Una parte degli alunni è in grado anche di riflettere sui procedimenti, di individuare 
problemi e proporre soluzioni. 

 
B.  OBIETTIVI METACOGNITIVI E RELAZIONALI 
 
 PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
La classe, in generale, pur dimostrandosi rispettosa dei docenti, non è risultata uniformemente 
disposta a partecipare al dialogo educativo in tutte le discipline, dimostrandosi in alcuni casi molto 
interattiva e in altri meno. Al suo interno, inoltre, solo un gruppo di alunni si è rivelato propositivo e ha 
saputo vivacizzare le lezioni con quesiti pertinenti, richieste di approfondimenti/confronti e la 
condivisione del lavoro svolto individualmente o in gruppo. 
 
 IMPEGNO NEL LAVORO SCOLASTICO 
I lavori assegnati come compito domestico sono stati svolti con discreta regolarità da una buona 
parte della classe, magari pianificando le scadenze con i docenti; non sempre è stata garantita la 
rielaborazione personale dei contenuti acquisiti. 

 
 RELAZIONE CON LE PERSONE 
Gli studenti hanno instaurato un  rapporto corretto ed equilibrato sia tra di loro sia con gli insegnanti 
formando un gruppo che si è dimostrato, come detto sopra, compatto, accogliente, inclusivo e, in 
alcuni frangenti, molto solidale al suo interno. 
 
 ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLE REGOLE 
La maggior parte della classe ha presenziato alle lezioni con regolarità e puntualità rispettando le 
regole dell’Istituto, le persone e l’ambiente scolastico. 
 
C.  COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 
Nel corso delle lezioni e, soprattutto, in occasione delle attività pomeridiane, di quelle legate ai 
progetti di Cittadinanza e Costituzione o allo sviluppo dei moduli interdisciplinari, gli studenti hanno 
avuto l’occasione di sviluppare competenze partecipando alla vita sociale e civile in modo informato e 
consapevole, promuovendo azioni frutto di scelte eticamente responsabili, sforzandosi di analizzare 
criticamente le situazioni personali, sociali e civili del proprio paese, riflettendo sulle conseguenze 
delle proprie azioni, costruendo relazioni responsabili e interagendo responsabilmente con il territorio 
in cui vivono e rispettando i valori e i principi etici fondamentali della convivenza. 
 
 
 
 
 



2 . STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. METODOLOGIE DI LAVORO   

 
 Lezione 

frontale 
Lezione 

dialogata 
Problemsolving Lavoro 

di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Traduzione Role 
play 

TIC 

ITALIANO X X  X X   X 
STORIA X X  X X   X 
INGLESE X X X X X X X X 
SPAGNOLO X X  X X X X X 
FILOSOFIA X X X X X   X 
SCIENZE 
UMANE 

X X X X X   X 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

X X X X X X X X 

MATEMATICA X X X X    X 
FISICA X X X X    X 
STORIA 
DELL’ARTE 

X X  X X   X 

SCIENZE 
MOTORIE 

X X X X    X 

RELIGIONE X X  X X   X 
 

B. STRUMENTI   
Il Consiglio di Classe ha privilegiato nella sua attività didattica i seguenti strumenti: 

 Manuali in adozione 
 Dizionari 
 Video, audio e presentazioni 
 Computer di classe e computer portatili 
 Videoproiettore 

 
C. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTI       
Il Consiglio di Classe ha negli anni attuato vari interventi di recupero ed approfondimento, finalizzati 
al sostegno dell’attività didattica, avvalendosi dei seguenti strumenti: 

 Sportello HELP 
 Corsi di recupero al termine del quadrimestre 
 Pausa didattica 
 Corsi di allineamento 
 Attività laboratoriali pomeridiane 

  
D. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ED EVENTI  
 
USCITE DIDATTICHE  
- Uscita didattica per l’intera giornata: Vittoriale, Gardone Riviera e Salò per il giorno 24 Maggio 

2019 
INCONTRI CON ESPERTI 
- Educazione alla salute: Incontro con AVIS di Bergamo: Avis il sangue e la donazione” 

(12/10/2018) un biorio; Incontro con il Dott. Cremonesi “Malattie tumorali e prevenzione” 
(05/11/2018) un biorio.  

- Giornata della Memoria: Viaggio alla scoperta del conflitto nella ex-Jugoslavia (28/01/2019)  
- Cittadinanza e costituzione: L’Europa dei cittadini. Dialoghi sull’Europa (3 biori tra I e II 

quadrimestre) 
- Cittadinanza e Costituzione: Un incontro con il Comandante della locale stazione dei 

carabinieri, sulle responsabilità civili e penali dei giovani cittadini 14/03/2019 un biorio.  
- Conferenza “Moonshot” da Apron Stage – un biorio il 6/5/2019 presso la Sala multimediale 
- Conferenza “No pasaràn”– unbiorioil 28/03/2019 presso il Teatro Opere Pie  



 
PROGETTO ORIENTAMENTO 

Nel corso del quarto e quinto anno gli alunni interessati hanno partecipato agli Open Day proposti 
dalle facoltà universitarie del territorio. 

 

3.  PROGETTO CLIL 
 
DISCIPLINA:Diritto ed Economia Politica /Spagnolo 
DOCENTI:Prof. Tommaso Carella, prof.ssa Paola Paletta 
 
Link del prodotto finale: https://tommasocarella8.wixsite.com/progettoclil 
 

PERCORSO CLIL – Indirizzo Economico sociale – Classe 5 A ECO 

Disciplina Non 
Linguistica 

(DNL): 

Dirittoedeconomiapolitica 

Lingua 
stranieraveicol

are (L2) 

Spagnolo 

N°ore: 20  

Contenuti: Europa y susvalores 
Historia de la Unión Europea 
InstitucionesEuropeas 
¿Quéhace la Unión Europea? 

Strategie: La Unidadprevé 
- cuatrohoras de clasefrontal, 
- seishoras de actividades de trabajocooperativo,  
- cuatrohoras para la realización de una entrevista y seis para la grabación de 

una emisiónradiofónica. 
Al final del trabajo se realizará una evaluaciónescrita y oral y práctica en la que se 
evaluaránlosconocimientos, lascompetencias en el uso de lastecnologías y la 
capacidad de losestudiantes en elaborar la información y desarrollar su 
espíritucrítico. 

Obiettivi 
realizzati: 

Al trabajar esta Unidaddidáctica, se contribuirá al desarrollo de 
lassiguientescompetenciasbásicas:  
1. Competencia en comunicaciónlingüística, utilizando un vocabulario relativo al 

mundo de la Economía y del Derecho. 
2. Competencia en elconocimiento y la interacción con elmundofísico mediante 

la inmersión del alumnado en elconocimiento de lasfunciones de la Unión 
Europea. 

3. Competenciadigital a través de redessociales y otrosrecursosfacilitados por 
Internet quefavorecen la búsqueda de información para eleborar un 
productofinal, a través de la creación de una entrevistaradiofónica , donde se 
reflejentodoslostrabajosrealizados durante la Unidad. 

4. Competencia social y ciudadana mediante la familiarización con lasfunciones 
de la Unión Europea. 

5. Competencia de aprender a aprender al elaborar conclusiones a partir de la 
búsqueda y tratamiento de la informaciónaportada por 
lasdistintasactividadesdesarrolladas durante la Unidad.  

 
Materiali 1. Ordenadores 

2. Carpetas de Trabajo 
3. https://europa.eu/european-union/index_it 

 



4.  PERCORSI   PLURIDISCIPLINARI 
 

 
Percorso tematico n°1- DAL COSMOPOLITISMO AL VILLAGGIO GLOBALE 

 
DISCIPLINE Contenuti 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

Il diritto nell’età della globalizzazione 
- Ordine giuridico chiuso ordine giuridico aperto: il diritto oltre lo Stato- Gli Organismi 
Sovranazionali 
- Lo sviluppo sostenibile e il patto generazionale  
- I diritti delle generazioni future e il principio di precauzione 
- La sfida della globalizzazione economica tra efficienza ed equità. 
 

SCIENZE 
UMANE 

La globalizzazione: le trasformazioni, sociali, politiche e di costume indotte dal 
fenomeno della globalizzazione. 
L’età della globalizzazione: i cambiamenti socio-politici del secondo dopoguerra e 
l’apertura delle relazioni tra Stati  
 

FILOSOFIA Kant: il cosmopolitismo 
Hegel: l’evoluzione storica come superamento del diverso 
Sartre: introduzione “I dannati della terra” di F. Fanon 
 

 
 

Percorso tematico n°2- STORIA, SVILUPPO E CRISI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE 
 

 
DISCIPLINE Contenuti 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

L’Unione Europea 
- L’organizzazione politica ed istituzionale dell’UE 
- Le politiche nell’area Euro in particolare quelle economiche e monetaria 
 

SCIENZE 
UMANE 

Le radici storiche dell’unificazione Europea 
Il manifesto di Ventotene 
Statuto delle Nazioni Unite 

 
 

Percorso tematico n°3- STATO, SOVRANITA’ POPOLARE E SOCIETA’ CIVILE 
 
DISCIPLINE Contenuti 
DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

La Teoria dello Stato 
- Le forme di organizzazione degli Stati e il rapporto tra governati e governanti 
nell’Italia del novecento  
- L’affermazione dei diritti etico- sociali come risposta ai cambiamenti in atto nella 
società civile 

FILOSOFIA H.Arendt, L’origine dei totalitarismi 
ITALIANO Il Neorealismo 

- l Neorealismo al cinema: un nuovo modo di rappresentare la realtà 
- Il neorealismo in letteratura 
I. Calvino, Il “neorealismo” non fu una scuola 
V. Pratolini, Via del Corno 
M. Rigoni Stern, Una cena nell’isba 
 

STORIA Il clima storico e culturale in cui prende forma la nostra Costituzione 
Il compromesso costituzionale 
Motivi contingenti e motivi universali nella fabbrica della Costituzione 
 



 

 

 

L 
I 
V
E
L 
L
O 

 
CONOSCENZE 
 
 di informazioni e dati 
 di concetti 
 di metodi 

 
di procedure

 

COMPETENZE
 

= 
UTILIZZARE CONOSCENZE/ABILITA’ “IN SITUAZIONE” 

 
 

 
CAPACITA’ LOGICHE

 

 
 

 Comprensione  selezionare classificare ordinare 
 Analisi               cogliere analogie / differenze / nessi 
                                collegare e generalizzare 
 Sintesi               modellizzare 
                               produrre schemi / mappe / riassunti 
 Valutazione      proporre soluzioni originali 
                               elaborare, rielaborare 
                               esprimere valutazioni 

COMPETENZE NEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SPECIFICHE
 

5 Complete 
Utilizzo consapevole di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
autonoma e consapevole 

Manifestate in modo autonomo e sicuro 

4 sostanzialmente complete 
Utilizzo appropriato di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
sostanzialmente autonoma 

Manifestate in modo autonomo 

3 essenziali/ di base 

Utilizzo semplice ma corretto di 
terminologia, 
simboli e regole del codice 
disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
semplice ma coerente alle 
richieste 

Manifestate se inizialmente guidato  

2 Carenti 
Utilizzo parziale di  
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera 
frammentaria 

Manifestate in modo frammentario anche se guidato 

1 molto lacunose 
Utilizzo approssimativo di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L’alunno/a opera in maniera casuale Non manifestate 

 
Il voto in decimi sarà coerente con il livello globalmente raggiunto secondo i seguenti parametri: 

 
 

LIVELLO 5: voti 9 - 10   LIVELLO 4: voti 7 – 8   LIVELLO 3: voto 6 
 
 

LIVELLO 2: voti 4 - 5    LIVELLO 1: voti 1 – 2 -3

5. STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
 



 

 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
DOCENTE: PROF.SSA ROSSELLA GIUDICI 
 
CLASSE: V A ECO 

 
1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 
CONOSCENZE 
Lo studente conosce: 

 la struttura del percorso e i concetti fondamentali relativi ai moduli svolti 
 i dati essenziali della vita e delle opere principali degli autori proposti 
 la poetica degli autori proposti 
 la struttura e le caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali analizzate 

 
COMPETENZE 
Lo studente: 

 analizza i testi secondo modelli di crescente complessità, riconoscendo elementi della poetica 
e del pensiero degli autori 

 utilizza il linguaggio specifico della disciplina 
 produce testi scritti di diverso tipo, disponendo di adeguate tecniche compositive 

 
CAPACITA’ 
Lo studente: 

 individua analogie e differenze tra concetti, temi e testi di diversi autori; 
 individua in un testo gli elementi di continuità o di rottura con la cultura e la letteratura 

precedenti 
 motiva la comprensione globale del testo e la discute 

 
2.  STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. LIBRO DI TESTO ADOTTATO  
C. Bologna-Paola Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2B, 3A e 3B, Loecher 
C. Bologna-Paola Rocchi, Antologia della Commedia, Loecher 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Ogni autore è stato affrontato sulla base del seguente schema: la vita, il pensiero e la poetica e le 
opere di riferimento, approfondite con la lettura e analisi di alcuni testi considerati significativi per 
illustrare le scelte, di continuità o innovazione, dell’autore o del movimento letterario. 
 
3. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
M1 - GIACOMO LEOPARDI (Vol. 2B Sez.7 Cap.1 Par.1-2; Cap.2 Par.1/3; Cap.3 Par.1-2) 
 
Vita 
Il “pensiero poetante” 

 Zibaldone – Natura e ragione – p.654 
Le opere 

 Canti – L’infinito – p.525 
 Canti – La sera del dì di festa – p.534 
 Operette morali – Dialogo della Natura e di un islandese – p.608 
 Operette morali – Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere – 639 

 E. Olmi - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (1954) 
 Canti – A Silvia – p.539 

III. I PERCORSI  DISCIPLINARI 



 

 

 Canti – Il passero solitario – p.520 
 Canti – Canto notturno di un pastore errante dell’Asia – p.554 

 

M2 – REALISMO E VERISMO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 
Caratteri generali: tendenze artistico-culturali, intellettuale, temi, generi, questione della 

lingua 

 C. Baudelaire – Perdita d’aureola – p. 417 
La Scapigliatura (Sez.2 Cap. 3.1) 

 Arrighi – Gli artisti e la Scapigliatura – p.138 
 Emilio Praga – Preludio – 141 

Realismo, Naturalismo, Verismo (Sez.1 Cap.1.2-1.3; Sez.2 Cap.5.1) 

 Goncourt – Prefazione a GerminieLacerteux – registro elettronico 
 Zola – Romanzo e scienza: uno stesso metodo – p.16 

 

GIOVANNI VERGA (Sez.3 Cap.1-2-3-4) 

Biografia e opere 

Pensiero: pessimismo e conservatorismo 

 Fantasticheria – p.170 
Poetica: impersonalità e oggettività 

Novelle 

 Rosso Malpelo – p.274 
 La roba – p.295 

Romanzi 
 I Malavoglia – La famiglia Malavoglia – p.318 
 I Malavoglia – L’addio – p.345 
 Mastro-don Gesualdo – La morte di Gesualdo – p.371 

 
M3 – IL DECADENTISMO ITALIANO: PASCOLI E D’ANNUNZIO 

 
Il Decadentismo (Sez.4 – Cap.1) 
Il Simbolismo francese: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé 

Il Decadentismo: la poetica, l’intellettuale e il pubblico 

 Baudelaire – Corrispondenze – p.423 
 O. Wilde – La finalità dell’arte – p.458 
 Baudelaire – L’albatro – p.421 
 Baudelaire – Spleen – p.425 
 P. Verlaine – Arte poetica - p.431  

 
GIOVANNI PASCOLI (Sez.4 – Cap.3 – Par.1/5) 
  La biografia  
Il pensiero e la poetica 
Le opere 
 Il fanciullino – p.588 
 X Agosto – p.603 
 Nebbia – p.618 
 L’assiuolo – p.608 
 Novembre – p.611 
 Il gelsomino notturno – p.625 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO (Sez.4 – Cap.2) 
La biografia  
La prosa 

Romanzi 



 

 

 Il ritratto di Andrea Sperelli– p.491 
 Il superuomo e la macchina – p.507 

Novelle 
La “prosa notturna” 
 Il cieco veggente – p.518 

Il teatro 
La poesia  
 La sera fiesolana – p.537 
 La pioggia nel pineto – p.541 

 
M4 – LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO 
 
L’età dell’ansia (Vol 3A Sez.5 Cap.1 Par.1 – Sez.5 Cap.2 Par.1-2; Vol 3B Sez.1 Cap.1 Par.1/3) 
Quadro storico-culturale 
Le riviste italiane 
Le avanguardie in Europa  
Le avanguardie storiche in Italia 
 Marinetti – Il primo manifesto del Futurismo – Vol.3A p.769 
 Marinetti – Manifesto tecnico della letteratura futurista – Vol.3A p.773 

La “linea del crepuscolo” 
 Gozzano – La signorina Felicita ovvero la Felicità - Vol.3B p.36 
 Corazzini – Desolazione di un povero poeta sentimentale – Vol.3B p.59 

Tra futurismo e crepuscolarismo 
 Palazzeschi – Chi sono? – Vol.2B p.14  

 
ITALO SVEVO (Sez.7 Cap.1) 
Vita e opere 
Pensiero e poetica 
Una vita 
 Il gabbiano – p. 852 

Senilità 
 Il desiderio e il sogno – p. 859 

La coscienza di Zeno 
 La prefazione – p. 876 
 Il fumo – p. 880 
 La salute di Augusta –  on line 
 Il finale – p. 901 

 
LUIGI PIRANDELLO (Sez.7 Cap.2 Par.1/9) 
Vita e opere 
Pensiero e poetica – L’umorismo 
 Il sentimento del contrario – p.927 

Le novelle 
 Il treno ha fischiato – p.944 

I romanzi 
Il fu Mattia Pascal 
 Cambio treno! – p.964 
 Lo strappo nel cielo di carta – p.973 
 La lanterninosofia – p.975 
 Il fu Mattia Pascal – p.979 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
 Serafino: lo sguardo, la scrittura, la macchina – p.984 

Uno, nessuno e centomila 
 Non conclude – p.995 

Il teatro 
 
M5 – LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 
 



 

 

GIUSEPPE UNGARETTI (Sez.1 Cap.2) 
Vita  
L’allegria 
 Commiato – p. 139 
 Mattina – p.146 
 Soldati – p. 148 
 San Martino del Carso  – p. 134 
 Veglia – p.120 
 I fiumi – p. 130 

Il sentimento del tempo 
Ultima produzione: Il dolore 
 Non gridate più – p. 158 

 
EUGENIO MONTALE (Sez.1 Cap.3) 
I FASE – Ossi di seppia 
 Spesso il male di vivere ho incontrato – p. 199 
 Meriggiare pallido e assorto – p. 194 
 I limoni – p.188 
 Non chiederci la parola – p. 192 

II FASE – Le occasioni 
 Non recidere, forbice, quel volto – p. 221 

III FASE – La bufera e altro 
 L’anguilla – p.239 

IV FASE - Satura 
 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale – p. 165 

V FASE – La stagione dei diari 
 
UMBERTO SABA (Sez.1 Cap.4) 
Vita 
Opere in prosa 
Poetica 
IlCanzoniere 
 Amai – p. 298 
 Trieste – p.277 
 A mia moglie – p. 268 

 
M6 - LINEE DELLA NARRATIVA ITALIANA DAL PRIMO DOPOGUERRA 
(argomento sviluppato all’interno del modulo interdisciplinare “Stato, sovranità popolare e società 
civile”) 
Il Neorealismo (Sez.3 Cap.1 Par.1-2) 
Caratteri del Neorealismo tra cinema e letteratura 
 Calvino – Il Neorealismo non fu una scuola –p.501 
 Pratolini – Via del Corno – p.504 
 Rigoni Stern – Una cena nell’isba – p. 508 

 
M7– COMMEDIA: PARADISO 
 
Introduzione alla cantica 
 Paradiso, I (1-81) 
 Paradiso, VI (1-57, 94-108) 
 Paradiso, XXXIII 

 
M8 – SCRITTURA TRIENNIO 
Sono state svolte esercitazioni e prove nelle tre tipologie di testo previste dalla prima prova 
dell’Esame di Stato: 

- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
- Analisi e produzione di un testo argomentativo 
- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 



 

 

DISCIPLINA: STORIA 
 
DOCENTE: PROF.SSA ROSSELLA GIUDICI 
 
CLASSE: V A ECO 

 
1. OBIETTIVI REALIZZATI 

 
    CONOSCENZE 
 
      Conoscenza dei moduli tematici svolti: 

 Conoscere i fenomeni e gli eventi principali del periodo preso in esame 
 Conoscere strutture, problemi e relazioni tra fatti 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
 

 Esporre in forma scritta e orale in modo coerente 
 Utilizzare i concetti relativi al tempo individuando le temporalità adeguate ai fenomeni studiati 
 Utilizzare un’adeguata “grammatica dello spazio” per leggere i fenomeni nella loro dimensione 

spaziale 
 Individuare e definire i soggetti della storia come attori di eventi e processi 
 Utilizzare categorie economiche, sociali, politiche e culturali nell’analisi dei fenomeni studiati 
 Costruire mappe concettuali relative al tema indagato 
 Seguire un percorso di lavoro attenendosi alle consegne e|o modificarlo in modo adeguato in 

relazione agli obiettivi 
 Segnalare le proprie difficoltà, dubbi, incertezze, intuizioni, proposte 
 Organizzare alcune fasi di lavoro in modo autonomo 

 
2.  STRATEGIE DIDATTICHE 
 

A. LIBRO DI TESTO ADOTTATO  

Desideri-Codovini, Storia e storiografia, vol.2-3, Casa editrice D’Anna 
 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Al fine di aiutare gli studenti nell’utilizzo del manuale di storia, sono state fornite nel corso dell’anno 
presentazioni in powerpoint, carte storiche, mappe concettuali e schemi di sintesi. Il Modulo 1 è stato 
utilizzato per recuperare una parte del programma previsto per la classe quarta che non era stata 
svolta nell’anno precedente. 
 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

M1 – L’ETÀ DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLA SOCIETÀ DI MASSA 
 
La formazione dello stato unitario italiano: dalla Destra storica all’età giolittiana (Vol.2 Cap. 17 
par.1-2-3-4-5-6; Cap.18 par.1-2-4-5-6-7-8; Vol.3 Cap.3a par.2-3) 

Problemi dell’Italia unita 
Destra Storica 
Sinistra Storica 
Crisi di fine secolo 
Età giolittiana 
 Romeo, Il liberale Rosario Romeo e i metodi giolittiani – p.98  
 Togliatti, La rivalutazione comunista di Palmiro Togliatti – p.99 
 De Rosa,  I rapporti di Giolitti con i cattolici secondo De Rosa – p.100 



 

 

 
L’Europa e gli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento (Vol.2 Par. 14.1-2-3-4-5-6; 15.1) 

Gli Stati Uniti e la Guerra di Secessione 
Inghilterra nell’età vittoriana 
La Russia da Alessandro II a Nicola II 
L’Impero austro-ungarico di Francesco Giuseppe 
La nascita del II Reich 
La Francia dal II Impero alla III Repubblica 

 
La Seconda rivoluzione industriale (Vol. 2 Par. 13.1-2-3-5-6; Vol. 3 Par. 1.1-2-4-5) 
 
L’età del colonialismo e dell’imperialismo (Vol.2 Par. 16.1) 
 Cameron-Neal – L’imperialismo non fu una necessità economica – p.587 
 Carocci – Le definizioni dell’imperialismo – p.589 
 Fieldhouse Le contraddizioni interne all’imperialismo – p.590 
 Stephansons – Il razzismo, componente del colonialismo e dell’imperialismo – p.591 

 
La Prima guerra mondiale (Vol.3a Par. 4.1-2-3-5) 

Le cause ideologiche e politiche 
Lo scoppio della guerra 
Le dinamiche del conflitto 
Il genocidio degli Armeni 
I trattati di pace 

 
M2 - LA CRISI DEL DOPOGUERRA: IL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO 
M3 - LA FRATTURA DEL NOVECENTO: TOTALITARISMO E GUERRA TOTALE 
 
La Russia dalle rivoluzione del 1917 allo stalinismo (Par. 5.2-3-4-5; 9.2) 
La Russia all’inizio del ‘900 
La rivoluzione di San Pietroburgo del 1905 
La rivoluzione di febbraio (1917) 
La rivoluzione d’ottobre (1917) 
Il colpo di stato bolscevico e la guerra civile 
Il regime bolscevico 
 Carr, L’economia tra comunismo di guerra e Nep– p.184 

Lo stalinismo 
 Zaslavsky, La pianificazione sovietica – p.362 

 
Il dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti 
Le difficoltà dei paesi europei: il biennio rosso e gli effetti della crisi (Par. 6.6) 
Gli USA: i “ruggenti anni Venti” , la crisi del ’29 e il New Deal (Par. 8.1-2) 

I “ruggenti anni Venti” 
La grande depressione 
Il “New deal” 

Italia: dalla “vittoria mutilata” al fascismo (Cap. 7 – Par. 9.3) 
 Crisi economico-sociale: il biennio rosso e il biennio nero 

La “vittoria mutilata” 
La nascita dei nuovi partiti politici 
L’ascesa di Mussolini e l’instaurazione del regime 
 Mussolini, L’ideologia del fascismo: lo Stato è tutto – p.265 
 Bobbio, L’anti-ideologia del fascismo – p.269 

La politica economica 
La politica sociale 
I rapporti con la Chiesa 
La politica culturale  

Germania: dalla Repubblica di Weimar al nazionalsocialismo (Par. 6.4 – 8.4 – 9.4) 
La Repubblica di Weimar 
L’ascesa del nazionalsocialismo 



 

 

La politica economica 
Il controllo della società 
La politica di sterminio 

 Arendt, Che cos’è il totalitarismo – p.356 
 Friedrich-Brzezinskj, I caratteri fondamentali del totalitarismo – p.367 

 
La seconda guerra mondiale (Par. 10.1-2-3-4; Par.12.1) 
La situazione internazionale prima del conflitto 

- La politica espansionistica del Giappone 
- La politica espansionistica della Germania nazista 
- La politica espansionistica italiana 
- La guerra civile spagnola 
- Le alleanze  

La dinamica del secondo conflitto mondiale 
- L’invasione della Polonia 
- Il conflitto sul fronte occidentale: l’occupazione della Francia e la campagna d’Inghilterra 
- Le “guerre parallele di Mussolini” 
- L’operazione Barbarossa 
- La guerra nel Pacifico 
- Lo sbarco in Normandia 
- La guerra civile in Italia 
- La resa di Germania, Italia e Giappone 

 
M4 - L’ORDINE BIPOLARE E I NUOVI ATTORI DELLA STORIA(Par. 11.1-2; Par. 12.2) 
 
- Gli accordi internazionali alla fine della seconda guerra mondiale 
- Il bipolarismo e la guerra fredda 
- La nascita della Repubblica in Italia (argomento sviluppato all’interno del modulo interdisciplinare 

“Stato, sovranità popolare e società civile”) 
- I conflitti nella ex-Jugoslavia (argomento sviluppato in preparazione alla Giornata della memoria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE: PROF.SSA FRANCESCA DAMATO 
 
CLASSE: V A ECO 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE 
 
Conoscere concetti e nozioni relativi ad un argomento o ad un autore 
Conoscere le tesi e le teorie relative ad un argomento o ad un autore 
Conoscere la struttura complessiva dei contenuti del modulo proposto 
Conoscere l’evoluzione dei temi e delle ipotesi interpretative relative agli autori e agli argomenti 

proposti 
 
COMPETENZE 
Avvalersi in maniera  corretta del lessico della disciplina,  
Esporre con sufficiente coerenza l’argomento o il pensiero dell’autore richiesto,  
Riconoscere con precisione accettabile concetti, temi, questioni propri di un autore, riconducendoli, in 
modo  pertinente, al contesto disciplinare complessivo. 
 
CAPACITA’ 
  
Individuare analogie e differenze tra concetti e temi di diversi argomenti o autori,   
analizzare e sintetizzare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore.  
 
 
 2.  STRATEGIE DIDATTICHE 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 
S.Corradini,S.Sissa,Capire la realtà sociale, Zanichelli, 2012. 
Materiate fornito  dall’insegnante 

 
EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

 
Dato le caratteristiche delle tematiche affrontate si sono privilegiate le lezioni dialogate piuttosto che 
frontali. 
 
3. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MODULO 1 WELFARE STATE 
 
-RISCHI E PROTEZIONE SOCIALE 
- Come cambiano i rapporti tra Stato e cittadini 
 
-ILCONTESTO STORICO 
 
-MODELLI DI WELFARE 
-le tipologie : 
-La tipologia di Titmuss 
-Stato,mercato e famiglia 
-le politiche Keynesiane 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 



 

 

 
CRISI DEI MODELLI DI WELFARE 
-Fattori di crisi: 
-I cambiamenti economici  
-I cambiamenti demografici 
-Come cambia il mercato del lavoro 
-Nuove povertà 
 
NUOVE PROSPETTIVE PER IL WELFARE 
 
-Il terzo settore: 
-il principio di sussidiarietà 
-i servizi sociali in Ialia 
-la strategia Europa 2020 
 
TESTI: 
 
G.E.ANDERSEN,il regime liberale p27 
COMMISSIONE EUROPEA,Europa 2020-una strategia di crescit… p55 
Scheda. Inchiesta sulla miseria il Italia ( 1951-1952) 
 
MODULO 2 LA SOCIETA’ GLOBALE 
 
Cenni alla modernizzazione   
 
CARATTEI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
-Globalizzazione di ieri e di oggi 
-Nuovi mercati 
-Nuovi attori 
-Nuove regole 
Nuovi strumenti di comunicazione 
 
LE CONSEGUENZE DELLA GLOBALIZZAZIONE SULLE NOSTRE VITE 
 
TEORIE SULLA GLOBALIZZAZIONE 
-Globalismo 
-Scetticismo 
-Trasformazionismo 
-La globalizzazione come discorso 
-Glocalizzazione 
-I 10 punti sulla globalizzazione secondo Amatya Sen 
 
TESTI 
 
K.Marx,F.Engels,borghesia ed economia mondiale p72 
A.Giddens,la globalizzazione è un’occidentalizzazione?p73 
A.Giddens,La globalizzazione promuove il bene comune?p74 
U.Beck,una società di individui p76 
Z.Bauman.globali e locali p78 
 
UN MONDO DISEGUALE 
 
-Sviluppo umano e disuguaglianza: 
-indice di sviluppo umano (ISU) 
-paesi in via di sviluppo 
-paesi sviluppati 
-Da dove viene la povertà? 
-Il problema del debito 



 

 

-gli obiettivi del millennio 
-Diseguaglianza e stratificazione sociale 
-i flussi migratori 
 
TESTI 
NAZIONI UNITE,Gli obiettivi del millennio p90 
V. Shiva,da dove viene la povertà? p.99 
A.Sen,democrazia e prevenzione delle carestie p101 
Caritas Migrantes,le migrazioni in un mondo che cambia p104 
 
LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 
-le istituzioni economiche internazionali 
-le imprese multinazionali 
-la trasformazione del lavoro 
-Crisi economiche nel mondo globale 
-L'economia sociale e conclusioni 
-la teoria della decrescita 
 
TESTI: 
Scheda Interdipendenza economica e crisi pag 117 
L.Gallino,il costo umano della flessibilità p119 
J.Stigliz,per una globalizzazione dal volto umano p120 
Muhammad Yunus, Il microcredito pag.123 
 
LA GLOBALIZZAZIONE POLITICA 
-Lo stato nazionale dalle origini alla sua crisi 
-I principali fattori di crisi dello stato nazione 
-Le istituzioni politiche internazionali 
-Politica globale e spazio giuridico globale 
 
TESTI: 
David Held e Anthony Mcgrew, Il mutamento della politica Pag 132 
D.Rodrik,globalizzazione e politica p134 
Fondi programmi e agenzie delle Nazioni Unite p138 
Lo Statuto delle Nazioni Unite pag 142 
A.Spinelli, per un’Europa libera e unita p.143 
Norberto GobbioL'età dei diritti pag 150 
 
 
LA GLOBALIZZAZIONE CULTURALE 
 
Cultura. Le tradizioni nella società globale 
Coscienza il superamento dello spazio e del tempo 
Coscienza: il senso di insicurezza 
Decidere nel vuoto 
 
-cultura e identità nel mondo globalizzato 
-le tesi dello scontro culturale 
-glocalizzazione 
-ibridazione 
-Multiculturalismo 
-il rapporto con l’alterità 
-modello francese,modello inglese, italiano 
 
MODELLI DI CITTADINANZA 
 
TESTI: 
D.Held e A.Mcgrew,modelli culturali trasnazionali p168 



 

 

A.Sen,le nostre molteplici diversità p176 
R.Kapuscinski,l’incontro con l’altro p177 
SeylaBenhabib, La cittadinanza europea pag 181 
S.Benhabib,democrazia e identità culturale p182 
 
COME SONO CAMBIATE LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
-uno sguardo alla storia 
-il bipolarismo e la sua fine 
 
CONCEZIONE DELLA SICUREZZA NELL'EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
 
Testi 
Federico Rampini, Cindiapag 190 
 
L’OPPOSIZIONE ALLA GLOBALIZZAZIONE 
-che cosa sono i movimenti sociali globali? 
-critiche ai movimenti antiglobalizzazione 
-il ciclo vitale dei movimenti 
LETTURE 
N.Klein,un mondo di marca p.198 
 
MODULO 3 IL LAVORO 
 
IL CONCETTO DI LAVORO NELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI 
-La divisione del lavoro 
-le dimensioni socio-culturale del lavoro 
-Le relazioni industriali e i conflitti per il lavoro 
 
IL MERCATO DEL LAVORO 
-come funziona il mercato del lavoro 
-occupazione-disoccupazione 
-la popolazione attiva 
-il lavoro precario 
-il lavoro sommerso 
-le condizioni del lavoro 
-la partecipazione al mercato del lavoro 
 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO 
 
 
MODULO 4 LA POVERTA’ 
 
-che cos’è la povertà 
-come si misura 
-come si può leggere 
 
STUDIARE LA POVERTA': DUE PERCORSI DI INDAGINE esempi di ricerca quantitativa e 
qualitativa- finalità, limiti e punti di forza a confronto 
 
TESTI 
-il paniere ISTAT p267 

 
MODULO 5  LA COMUNICAZIONE MASSMEDIATICA 
 
-Comunicazione e comunicazione di massa 
-La comunicazione di massa 
-Il sistema dei medi 
-evoluzione dei media 



 

 

-Mcluhan. “il mezzo è il messaggio” 
-la relazione comunicativa nei mass media 
-usi dei media 
-l'informazione/spettacolo 
-il messaggio come merce 
-la cultura di massa 
-industria culturale 
-la sfera pubblica della rete 
-la società dello spettacolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: PROF.SSA DANIELA DEHÒ 
 
CLASSE: V A ECO 

 
 
1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 
CONOSCENZE 
 

 Conoscere concetti e nozioni relativi ad un argomento o ad un autore 
 Conoscere le tesi e le teorie relative ad un argomento o ad un autore 
 Conoscere la struttura complessiva dei contenuti del modulo proposto 
 Conoscere l’evoluzione dei temi e delle ipotesi interpretative relative agli autori e agli 

argomenti proposti 
COMPETENZE  

 Riconoscere concetti, temi, questioni e forme argomentative della disciplina o di un autore 
 Ricondurre concetti, temi, questioni e forme argomentative ad un contesto disciplinare 

complessivo o di un autore  
 

CAPACITA’ 
 Individuare analogie e differenze tra concetti, temi e testi di diversi argomenti o autori  
 Valutare la qualità di un discorso sulla base della sua coerenza e della sua concludenza 

 
2.  STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 

   -  Abbagnano N., Fornero G., Protagonisti e Testi della Filosofia,voll.2 A, voll.3 ,A, B  
 
 EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 
 L’attività didattica ha privilegiato le seguenti metodologie: lezione frontale e lezione partecipata, 
quest’ultima per stimolare la motivazione e l’attenzione degli alunni, oltre a favorire la  comprensione 
dei nessi logici e delle reti concettuali che sostengono il sistema di pensiero degli autori  trattati. 
 
 
3. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Il percorso dell’idea 
 

L’ IDEALISMO TEDESCO: 
-     Caratteri generali 
FICHTE: 
dall’io penso all’ IO PURO 
-intuizione intellettuale  
-rapporto io non io 
- LA MISSIONE DEL DOTTO 
 
Testo. 
La MISSIONE DEL DOTTO 
 
HEGEL: 
 Vita e scritti 
 Le tesi di fondo del sistema 
 I tre momenti della dialettica 



 

 

 Critica alle filosofie precedenti 
 
Soggettività e realtà 
 

HEGEL: 
 

La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, autocoscienza e ragione ; religione e sapere assoluto. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la filosofia della natura  
L’Enciclopedia delle scienze e la filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, la filosofia della storia e 

lo spirito assoluto   
 

Crisi della razionalità 
 

SCHOPENHAUER : 
− Il velo di Maya e il mondo come rappresentazione 
− Le forme del conoscere 
− Il mondo come volontà e le idee 
− Il corpo come via di accesso alle cose in sé 
− Gnoseologia, filosofia della natura 
− Dolore, piacere e noia 
− Le vie della liberazione: estetica, etica, ascesi. 

 
KIERKEGAARD: 
− La tesi di fondo : l’esistenza come possibilità 
 
− Il rifiuto dell’hegelismo 
− Gli stadi dell’esistenza 
− Angoscia e disperazione 
− La fede come paradosso 

 
    LA SINISTRA HEGELIANA: 

− Caratteri generali e differenze tra destra e sinistra hegeliane 
− FEUERBACH : critica  a Hegel; critica alla religione e alienazione 
 

Nuove ipotesi sulla soggettività 
 

MARX :  
− La critica a Hegel e a Feuerbach 
− La critica della civiltà moderna e dell’economia borghese. 
− La critica dell’ideologia 
− L’alienazione economica 
− Il materialismo storico 
− Struttura e sovrastruttura 
− La critica dell’economia politica: il “Capitale” 
− Il comunismo e la lotta di classe 

 
TESTI ANALIZZATI 
-  Lavoro e alienazione (da MANOSCRITTI ECONOMICO FILOSOFICI) pag. 129 
-  Struttura e sovrastruttura (da Engels OPERE SCELTE) pag. 133 
 

IL POSITIVISMO: 
− Caratteri generali 
− Il positivismo sociale 
− COMTE: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; lo stato 

sociocratico e la nuova religione 
 

NIETZSCHE :  
− “La nascita della tragedia” : il dionisiaco e l’apollineo 



 

 

− L’indagine scientifica sulla morale; morale dei signori e degli schiavi 
− Il nichilismo 
− La morte di Dio e la critica alla religione 
− Il periodo di Zarathustra : la nascita dell’oltreuomo 
− L’eterno ritorno e la redenzione del tempo 
− La volontà di potenza 

 
Nuove prospettive di filosofia del Novecento 

 
L’ESISTENZIALISMO: 
− Caratteri generali della filosofia dell’esistenzialismo 
− SARTRE : esistenza, coscienza  

 
Materiale in dispensa 
-La nascita del totalitarismo,H.Arendt 
-Sartre,la responsabilità personale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 
 
DOCENTE: PROF. TOMMASO CARELLA 
 
CLASSE: V A ECO 

 
CONOSCENZE 
Lo studente conosce: 

- I caratteri e le forme di Stato e di governo; 
- Il significato dei principali diritti e doveri contenuti nella Costituzione; 
- I caratteri  e gli effetti della globalizzazione; 
- La storia della lex mercatoria e il ruolo delle istituzioni internazionali in un mondo globale 
- I settori di studio dell’economia pubblica e l’economia del benessere. 
- Il sistema tributario, i meccanismi di spesa e il bilancio dello Stato 
- Il mercato dei cambi e la Bilancia dei pagamenti 
- Il rapporto tra stato e mercato e i principi dell’economia del benessere 
- I caratteri gli obiettivi, gli strumenti e gli effetti delle diverse politiche economiche; 
- Le interazioni tra le diverse politiche economiche e i vincoli che ne derivano; 
- L’Ordinamento dello Stato: le caratteristiche, il funzionamento e i compiti dei seguenti 

organi costituzionali: Parlamento, Governo, Magistratura; Presidente della Repubblica, 
Corte Costituzionale. 

 
COMPETENZE 

 Individuare i caratteri dello Stato moderno 
 Distinguere le diverse forme di Stato e di governo 
 Individuare i tratti caratteristici dello Stato sociale 
 Analizzare i principi fondamentali, i diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione 
 Confrontare i sistemi elettorali e valutare i loro effetti  
 Individuare le modalità di funzionamento delle Camere 
 Ricostruire l'iter di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali 
 Individuare i poteri del Governo  
 Spiegare le ragioni e i limiti della potestà normativa del Governo 
 Valutare il particolare ruolo istituzionale del Presidente della Repubblica 
 Analizzare  caratteri, obiettivi e strumenti delle diverse politiche economiche 
 Cogliere l’importanza delle scelte e valutare gli effetti di ciascuna decisione di politica 

economica 
 Valutare le interazioni tra le diverse politiche e i vincoli che ne derivano 
 Effettuare un analisi comparata delle istituzioni giuridiche internazionali e del problema 

della sostenibilità dei diritti delle generazioni future. 
 Comprende i meccanismi che conducono al benessere sociale confrontando efficienza 

ed equità 
 Individuare le cause del fallimento del mercato e dei pubblici poteri 
 Valutare vantaggi, limiti e prospettive del processo di integrazione europea. 
 Individuare le problematiche inerenti al liberismo e al protezionismo 
 Valutare gli effetti dell’apprezzamento o del deprezzamento del cambio sulla Bilancia dei 

pagamenti 
 
 
CAPACITA' 

- Saper collocare i fenomeni economici e giuridici in contesti storico politico, individuandone  gli 
scenari in cui maturato scelte di carattere economico e sociale; 

- Selezionare le informazioni ed individuare i concetti chiave.  
- Analizzare testi, fatti, fenomeni. 
- Applicare i concetti e i principi ai casi concreti per risolvere problemi. 
- Raccordare concetti e informazioni nei campi del diritto, dell’economia  o di discipline diverse. 



 

 

- Utilizzare modelli teorici per interpretare una data situazioni e fare previsioni; individuare, sulla 
base di un modello teorico dato, le conseguenza di una certa scelta / comportamento; 

 
 

 
 
 

A. LIBRO DI TESTO ADOTTATO:Zagrebelsky, Trucco, Baccelli . A scuola di diritto ed 
economia- quinto anno – ED. Le Monnier 

 
 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 
lezione frontale 
lezione partecipata 
lezione con uso di strumenti multimediali 
discussione 
problemsolving 
 
 

 
 
 

MODULO 1. : La teoria dello Stato (Unità d’apprendimento 1) 
- Le teorie filosofiche dello Stato 
- La nascita dello Stato moderno e lo Stato di diritto 
- Il concetto di Stato e gli elementi che lo costituiscono 
- Lo Stato liberale in Italia 
- L’evoluzione autoritaria dello Stato liberale 
- Lo Stato autoritario in Italia 
- Lo Stato costituzionale  

 
MODULO 2. : La globalizzazione (Unità d’apprendimento 6-10) 
1. Il diritto globale 

- La differenza tra dimensione giuridica statale e quella sovranazionale 
- La teoria della lex mercatoria e il suo ruolo nel diritto commerciale 
- Il diritto oltre lo Stato: ordine giuridico chiuso e ordine giuridico aperto 
- Le nuove sfide dei diritto costituzionale e il mutato ruolo della giurisprudenza 
- La classificazione dei diritti in diritti tradizionali e diritti delle generazioni future 

2. Un mondo senza confini: la globalizzazione 
- Le parti della bilancia dei pagamenti e i diversi saldi 
- Il mercato dei cambi: cambio flessibile e fisso, apprezzamento e deprezzamento ed effetti sul 

sistema economico 
- Le teorie del commercio internazionale:Ricardo, Heckscher e Ohlin 
- Politiche liberiste e politiche protezionistiche 
- L’economia globalizzata e i suoi effetti sugli scambi di merci, sui movimenti di capitali, 

sull’equità 
- Il concetto di governo globale dell’economia e la crisi finanziaria del 2007 
 
 

MODULO 3. : I principi fondamentali della Costituzione (Unità d’apprendimento 2) 
 

- L’origine della Costituzione 
- I caratteri e la struttura della Costituzione  
- I principi fondamentali (democrazia, uguaglianza, libertà, giustizia, internazionalismo) 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

- I  diritti di libertà: personale, di manifestazione del pensiero, di riunione, di associazione, di 
religione 

- I diritti socioeconomici: Stato sociale e assistenziale, salute, istruzione, lavoro, sciopero, 
proprietà, iniziativa economica. 

- I doveri dei cittadini (solidarietà, difesa della patria, tributi) 
 

 
MODULO 4. : Stato e Mercato (Unità d’apprendimento 7-8) 

- L’economia pubblica: settore privato e settore pubblico e le loro differenze 
- Le ragioni dell’intervento pubblico in economia 
- I fallimenti dei pubblici poteri 
- L’efficienza e l’allocazione ottimale 
- Il ruolo del mercato per l’efficienza del sistema economico  
- La misura del benessere collettivo: il surplus del consumatore e del produttore e l’allocazione 

Pareto-ottimale 
- I teoremi dell’economia del benessere 
- Il ruolo dei prezzi nel funzionamento del sistema economico 
- Il ruolo della politica nel rapporto tra efficienza ed equità 
- I fallimenti del mercato:concentrazione, asimmetrie informative, beni pubblici, esternalità. 

 
 

MODULO 5.: Spesa pubblica e Sistema tributario tra efficienza e giustizia (Unità 
d’apprendimento  9) 

- Lo Stato Sociale e i modelli di Stato sociale 
- L’economia pubblica e la redistribuzione del reddito: i criteri per una giusta redistribuzione 
- La spesa pubblica come scegliere tra efficienza ed equità 
- La classificazione economica della spesa pubblica 
- Le entrate pubbliche:  originarie e derivate 
- Le differenze tra tassa, imposta e contributo  
- Gli elementi essenziali delle imposte 
- Gli indici della capacità contributiva 
- I principi costituzionali in materia tributaria 
- La classificazioni delle imposte 
- I diversi concetti di reddito a fini fiscali 
- Le principali norme che disciplinano il pagamento delle imposte sul reddito 
- La pressione fiscale e le sue conseguenze 
- Gli effetti delle imposte sull’efficienza 
- Gli effetti redistributivi delle imposte 
- Il sistema tributario in bilico tra efficienza e giustizia  

 
MODULO 6. : Unione Europea e le politiche di stabilizzazione nell’area UE (Unità 
d’apprendimento 5 e 11) collegato al modulo CLIL 

- L’Unione Europea e i suoi valori 
- I Trattati dell’Unione Europea 
- Gli organi dell’Unione Europea e le principali funzioni 
- Le fasi del ciclo economico e le politiche anticicliche 
- La politica economica nella realtà 
- La politica economica nell’area euro 
- La governance europea e il coordinamento delle politiche europee dopo la crisi dei debiti 

sovrani. 
 
MODULO 7. : L’ordinamento della Repubblica (Unità d’apprendimento 3) 

- Separazione dei poteri e forme di governo. 
- Democrazia diretta e indiretta. 
- Il diritto di voto e i sistemi elettorali. 



 

 

- Il Parlamento: bicameralismo, status di parlamentare, organizzazione, deliberazioni 
parlamentari, strumenti di indirizzo e controllo sul Governo 

- Il Parlamento: iter legis ordinario e costituzionale 
- Il Governo: struttura e poteri, potere normativo, rapporto di fiducia con il Parlamento, la crisi e 

la formazione  
- Le funzioni e le prerogative del Presidente della Repubblica 
- La Magistratura: i tipi di giurisdizione, il CSM, i gradi di giurisdizione, l’indipendenza dei 

giudici, i caratteri della giurisdizione 
- La Corte costituzionale: competenze, giudizio sulla costituzionalità delle leggi, giudizio sui 

reati presidenziali, giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: INGLESE 
 
DOCENTE: PROF.SSA BARBARA TOLA 
 
CLASSE: V A ECO 

 
 
  
 
 

CONOSCENZE:  tipologie testuali e generi letterari del periodo storico considerato 
COMPETENZE:  -COMPRENDERE: in modo dettagliato i testi letterari studiati 
                              -PRODURRE testi orali e scritti di tipo espositivo. 
                              -CAPACITA’: saper operare collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari 

 
 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
Libro di testo in adozione: LIFE REFLECTIONS-English for Human sciences. Ed. Edisco 
 
Per lo svolgimento del programma è stata fornita una DISPENSAintegrata da appunti della 
docente per sopperire alla mancanza di materiale sul testo. 
 
A. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 
L’approccio metodologico ha privilegiato l’analisi testuale e lo studio di temi e percorsi. 
Gli autori, i testi e i contenuti sono da intendere come riportati dal materiale a disposizione del 
docente e degli studenti. 
 

 
 
 

 
The Twilight of Classicism and Early Romanticism (appunti del docente -vedidispensa) 
Historical, social and literary background 
 
Romanticism: main features (use of Imagination, nature, childhood) (appunti del docente -

vedidispensa) 
 
First generation Poets 
 
W. Wordsworth: life and works. Features and themes (appunti del docente-vedidispensa) 
Nature-the role of the poet-definition of poetry and the poetic process 
 
Preface to the Lyrical Ballads: role of Imagination 
Daffodils: analysis 
 
 
Second generation Poets 
 
J. Keats: life and works. Features and themes (appunti del docente-vedidispensa) 
 
“La belle dame sans merci”: analysis 
“Bright star”: analysis 
 
 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

Victorian Age  
 
Historical and social background (appunti del docente-vedidispensa) 
Early and Late Victorian age 
The Victorian compromise 
 
The novel (appunti del docente-vedidispensa) 
Early and Late Victorian novel 
 
Charles Dickens:life and works. Features and themes (appunti del docente-vedidispensa) 
Humour-characters-Utilitarianism 
 
From Oliver Twist “I want some more”: analysis 
From Oliver Twist “Jacob’s island”: analysis 
From Hard times “The definition of a horse”: analysis 
 
Aestheticism: main features 
Oscar Wilde:life and works. Features and themes (appunti del docente-vedidispensa) 
The theme of the double-style and narrative technique-the cult of beauty 
 
From  The Picture of Dorian Gray, from “The Preface” “All art is quite useless”: analysis 
            “Dorian Gray kills Dorian Gray”: analysis 
 
Visione film in ingleseDorian Gray (2009) 
 
Modern age 
 
Historical and social background (appunti del docente-vedidispensa) 
 
Modernism: newtrends in writingnovels 
W. James‘ conceptofconsciousness. The streamofconsciousness, Freud and Bergson. The 
interiormonologue. 
 
James Joyce: life and works. Features and themes (appunti del docente-vedidispensa) 
 
From Dubliners “She was fast asleep”: analysis 
 
War poets: Comparative analysis of  
-The soldier (R. Brooke), Glory of women (S. Sassoon), The happy warrior (H. Read) 
(appunti del docente-vedidispensa) 
 
 
Law and economics (module 5 in Life reflections) 
 
Human rights, civilrights (pp. 172-173), The history (pp. 176-177), The people (pp. 178-179), Whatis 
a constitution? (pp. 180-181), Whatis law? (pp. 184-185) 
Microeconomics&macroeconomics (pp. 184-185), Economictheories (pp.187-188), 
Sustainabledevelopment 
(pp. 190-191) 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
DOCENTE: PROF.SSA PAOLA PALETTA 
 
CLASSE: V A ECO 

 
  
 

 

CONOSCENZE 

 
Lo studente conosce: 

- la struttura del percorso e i concetti fondamentali relativi ai moduli svolti; 
- la struttura e le caratteristiche fondamentali delle tipologie testuali analizzate; 
- il contesto storico, sociale, politico, artistico e culturale della Spagna del XIX e XX secolo e di 

alcuni paesi ispanoamericani; 
- gli aspetti fondamentali delle correnti letterarie studiate; 
- i contenuti di grammatica individuati durante l’analisi dei testi. 

 

COMPETENZE 

 
Lo studente: 

- analizza i testi letterari affrontati nella progettazione secondo modelli di crescente 
complessità, mettendo sempre in relazione il testo al contesto storico di riferimento; 

- utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; 
- produce testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo. 

 

CAPACITA’ 

 
Lo studente: 

- individua analogie e differenze tra concetti, temi e testi di diversi autori; 
- individua in un testo gli elementi di continuità o di rottura con la cultura e la letteratura 

precedenti;   
- motiva la comprensione globale e intuitiva del testo e la discute; 
- opera collegamenti interdisciplinari; 
- usa i testi analizzati ed i video commentati durante le lezioni, come fonte di arricchimento 

personale, di piacere e di interpretazione del mondo. 
 

 
 
 

A. LIBRI DI TESTO 
 

Lingua: Pilar Sanagustín Viu, ¡Ya está! 3, Pearson, Lang Edizioni. 

Cultura: Laura Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana; Editoriale: Zanichelli 

Letteratura: letture fornite dall’insegnante da: AA.VV., Contextosliterarios, Zanichelli 
 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 
Per i moduli di letteratura spagnola il materiale didattico è stato fornito dall’insegnante in condivisione 

1.  OBIETTIVI REALIZZATI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

suClasseViva. Ogni autore è stato affrontato sulla base del seguente schema: contesto storico-

culturale, cenni biografici, formazione culturale, pensiero, struttura delle opere di riferimento, genere 

letterario di appartenenza, continuità e innovazione, lingua e stile. Ciò ha permesso di fornire agli 

studenti adeguati strumenti per analizzare i vari testi letterari in maniera approfondita, sapendo 

sempre mettere in relazione il testo al contesto storico di riferimento. 

La classe nel corso dell'anno si è dimostrata corretta, interessata alla disciplina e sufficientemente 

partecipe alle lezioni. I risultati raggiunti sono stati complessivamente buoni. 

 
 
 
 

 
Durante il primo mese dell’anno scolastico, sono state dedicate le prime unità orarie al ripasso dei 

principali contenuti studiati durante il quarto anno di corso e alla correzione dei compiti delle vacanze 

estive. In fase di ripasso sono state effettuate anche delle ore di potenziamento delle strutture 

grammaticali e sintattiche, ad esempio sull’uso degli accenti e sui modi e tempi verbali più complessi. 

 
Per lo studio della letteratura spagnola e ispanoamericana del XIX e XX secolo, sono stati scelti gli 

autori e le generazioni letterarie più significativi ai fini della comprensione del contesto storico di 

riferimento, anche con cenni allecorrenti artistiche, analizzando alcuni dei capolavori del periodo 

(come El 3 de mayo de 1808 di Goya e Guernica di Pablo Picasso). 

   

ML 1: Repaso 

Ripasso dei principali modi e tempi verbali: pretéritoindefinido, futuro, condicional, subjuntivo. 

Uso degli accenti: palabras agudas, llanas, esdrújulas, bisesdrújulas monosílabos – diptongos y 

hiatos. 

 

ML 2: lingua 

comprensione globale e dettagliata di testi orali e scritti; 

produzione di testi orali e scritti su traccia; 

conoscenza del lessico e delle strutture specifiche del modulo; 

lavoro su testi di attualità con articoli tratti dal quotidiano ElPaís 

 

MC 0 Hispanoamérica 

Ripassodell'America Latina dal punto di vista fisico, storico, economico e linguistico e delle civiltà 

precolombiane e i "conquistadores". 

I balli dell’America Latina. 

 

MC 1 Hispanoamérica: independencia y revolución 

Situazione dell'America Latina nel XIX e XX secolo. La figura del "caudillo" e del "dictador". I 

rivoluzionari Bolívar, Zapata, Guevara. La situazione cubana in letteratura attraverso la poesia di 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

José Martí: lettura e analisi dei poemas I, XXIII, XXV, XXXIX di Versossencillos. 

 

MC 2: España: de la Ilustración a la derrota del 98 

Contesto storico-sociale della Spagna del 1800. Dalla guerra di indipendenza al Disastro del '98. 

Panorama artistico: cenni alla pittura di Francisco de Goya y Lucientes e analisi del quadro El 3 de 

mayo de 1808. Panorama letterario: introduzione all'Illuminismo, Romanticismo e Realismo. 

Il teatro del XVIII secolo e la figura di Leandro Fernández de Moratín attraverso l'opera Elsí de 

lasniñas (atto III, scena VIII). La poesia romantica di José de Espronceda attraverso La canción del 

pirata. La prosa realista di Benito PérezGaldós attraverso la lettura di un frammento del capitolo III di 

Fortunata y Jacinta. 

 

MC 3: España de la República hasta hoy en día 

Contesto storico-sociale della Spagna del XX secolo: la fine del Disastro del 98 e la Seconda 

Repubblica, la Guerra Civile e il Franquismo, la Transición e la Movida, l'epoca contemporanea (crisi 

del XXI secolo, l'immigrazione, l'ETA). Panorama artistico: Pablo Picasso  (Guernica e Las señoritas 

de Aviñón), il Surrealismo di Salvador Dalí e Joan Miró. 

Panorama letterario: il Modernismo e la Generación del 98, Juan Ramón Jiménez (Platero y yo), 

Antonio Machado. Novecentismo e le Avanguardie, Vicente Huidobro (Triángulo armónico), La 

Generación del 27, Federico García Lorca. Narrativa dal dopoguerra all'attualità, Manuel Vázquez 

Montalbán (Los Pájaros de Bangkok). 

 

MC 4 Hispanoamérica: sociedad y economía entre dictaduras 

La situazione di Argentina, Chile, Cuba tra didattori e politici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: PROF.SSA ELISA FIANCHINO 
 
CLASSE: V A ECO 

 
  
 
 

CONOSCENZE 
 Conoscere la definizione di funzione e dei suoi elementi caratteristici 
 Conoscere la classificazione delle funzioni matematiche 
 Conoscere il concetto di limite 
 Conoscere le operazioni con i limiti 
 Conoscere il concetto di continuità di una funzione e i tipi di discontinuità 
 Conoscere il concetto di derivata di una funzione e la sua interpretazione geometrica 
 Conoscere i punti di non derivabilità di una funzione 
 Conoscere le formule di derivazione 
 Conoscere massimi, minimi, flessi e concavità. 
 

COMPETENZE 
 Saper riconoscere e classificare una funzione attraverso la sua scrittura algebrica 
 Saper determinare il dominio e stabilire se una funzione è funzione pari o dispari 
 Saper studiare e rappresentare nel piano semplici funzioni razionali intere, fratte e irrazionali 
 Saper ricavare gli elementi caratteristici di una funzione a partire dal suo grafico 
 Saper calcolare i limiti e risolvere le forme indeterminate 
 Saper usare i limiti nella ricerca degli asintoti 
 Saper riconoscere la continuità e discontinuità di una funzione 
 Saper comprendere la definizione di derivata attraverso il concetto di limite del rapporto 

incrementale 
 Saper comprendere il ruolo della retta tangente alla curva in un punto 
 Saper calcolare la derivata di una funzione con le tecniche di derivazione 
 Saper calcolare massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 
 Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza tramite la derivata 
 Saper ricercare punti di flesso a tangente obliqua e la concavità 
 Saper comunicare i contenuti disciplinari utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 
 Saper applicare in contesti noti le conoscenze acquisite e le procedure di risoluzione e di 

calcolo. 
 

CAPACITA’     
 Saper cogliere gli aspetti essenziali di un problema. 

 
 

2.  STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Autori:  M. Bergamini      A. Trifone      G. Barozzi 
Titolo: Matematica.Azzurrocon Tutor vol.5 
Editore:  Zanichelli 
 
B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Tutti i contenuti sono stati svolti in modo semplificato, sono stati forniti degli schemi per aiutare gli 
alunni nella comprensione dei concetti più importanti, affrontandolo studio completo solo di 
funzionialgebriche razionali intere e fratte, evitando calcoli algebrici particolarmente lunghi e 
complessi. 

1.  OBIETTIVI REALIZZATI 

 



 

 

I limiti e le derivate sono stati studiati nell’ottica di una diretta applicazione allo studio completo di una 
funzione e del relativo grafico. I Teoremi sui limiti, sulle derivate, sulla continuità e sulla derivabilità, 
sono stati interpretati geometricamente ove possibile, al fine di rendere evidente il loro legame con lo 
studio di funzione, obiettivo principale della programmazione dell’ultimo anno scolastico. Per alcune 
funzioni trascendenti, esponenziali, logaritmiche, goniometriche si sono calcolate solo le derivate. Il 
libro di testo è stato utilizzato soprattutto per gli esercizi e per eventuali approfondimenti. È stata data 
preferenza a lezioni dialogate e al problemsolving. 
 
 
3.   CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Modulo 1: Modulo Propedeutico 
 Equazioni di secondo grado e di grado superiore 
 Sistemi di equazioni 
 Disequazioni di secondo grado razionali intere e fratte 
 Sistemi di disequazioni. 
 

Modulo  2:Funzione reale di variabile reale 
 Insiemi numerici: intervalli, intorni, insiemi limitati e illimitati. 
 Definizione di funzione 
 Dominio e codominio di una funzione 
 Classificazione delle funzioni matematiche  
 Rappresentazione di funzioni matematiche riconducibili a parabole 
 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
 Funzione crescente e decrescente 
 Funzioni pari e dispari 
 Zeri e segno di una funzione. 
 
Modulo 3: Limiti 

 Concetto intuitivo di limite nei diversi casi e loro illustrazione grafica 
 Limite destro e limite sinistro 
 Teoremi generali sui limiti senza dimostrazione (unicità del limite, del confronto e della 
permanenza del segno) 
 Uso dei teoremi nel calcolo dei limiti 
 Limiti delle funzioni razionali (intere e fratte) e irrazionali intere 
 Forme indeterminate ( 0/0 , ∞ / ∞, ∞ - ∞,  0 ∙ ∞ ) e metodi per risolverle 
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
 Teoremi sulle funzioni continue e loro interpretazione grafica :Weierstrass 
 Punti di discontinuità: definizione e interpretazione grafica 
 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui  
 Grafico probabile di una funzione algebrica 

 
Modulo 4: Derivate 

 Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. Funzione derivata. 
 Equazione della retta tangente alla curva in un suo punto. 
 Derivate fondamentali. 
 Teoremi sul calcolo delle derivate. 
 Derivata di una funzione composta. 
 Punti stazionari e di non derivabilità. 
 Derivate di ordine superiore al primo. 
 Continuità e Derivabilità. 
 Teoremi sulle funzioni derivabili e loro interpretazione grafica (Lagrange, Rolle. De Hospital). 
 Massimi e minimi relativi, crescenza e decrescenza di una funzione. 
 Derivate successive: punti di flesso, concavità di una curva. 
 Studio di funzioni razionali  intere e fratte e loro rappresentazione grafica. 



 

 

DISCIPLINA: FISICA 
 
DOCENTE: PROF.SSA ELISA FIANCHINO 
 
CLASSE: V A ECO 

 
1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 
CONOSCENZE 

 Conoscenze essenziali dei fenomeni elettrostatici e magnetostatici 
 Conoscenza essenziali dei fenomeni elettromagnetici 
 Conoscenze essenziali della teoria del campo elettromagnetico 

COMPETENZE 
 Saper analizzare il campo elettrico generato da semplici distribuzioni di carica 
 Saper analizzare semplici circuiti elettrici utilizzando le leggi di Ohm e di Kirchhoff 
 Saper analizzare il campo magnetico  

 
CAPACITA’ 

 Cogliere gli aspetti essenziali di un problema e saperli sintetizzare 
 

 Stabilire collegamenti tra diversi fenomeni fisici 
 
 
2.  STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRO DI TESTO ADOTTATO  
Autore: G. Ruffo 
Titolo: Fisica, Lezioni e Problemi – Multimediale (edizione arancione, vol.2) 
Editore: Zanichelli 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Per attuare gli obiettivi programmati è stataadottata una metodologia atta a stimolare la 
partecipazione consapevole degli allievi ai processi di apprendimento, in modo da suscitare il loro 
interesse e promuovere metodi di studio attivi. L’approccio alla conoscenza è stato posto in forma 
problematica, favorendo in tal modo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni 
da parte degli allievi e sollecitando una riflessione razionale ed approfondita dei contenuti proposti. 
Come base di questo metodo è stata utilizzata la lezione dialogata, il libro di testo, usato non solo 
come eserciziario, ma come testo da leggere in chiave critica.Sono stati svolti semplici esercizi, 
quesiti ragionati che hanno aiutato l’alunno verso un ragionamento induttivo per favorire i 
collegamenti dei vari fenomeni fisici. 
 
3. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Modulo 1: Le Cariche Elettriche 
 
 Esistenza della carica elettrica, conservazione della carica, separazione delle cariche, 
      elettrizzazione dei corpi (strofinio, contatto ed induzione). 
 Isolanti e conduttori 
 La legge di Coulomb, sovrapposizione di forze.  
 Analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale di Newton.   
 
Modulo 2: Il campo elettrico e l’elettrostatica 
 
 Definizione di Campo elettrico, linee di campo e sue regole, dipolo elettrico, campo elettrico 

generato da due cariche puntiformi e sovrapposizione di campi elettrici 
 Forze conservative e conservazione dell’energia  



 

 

 Lavoro di un campo elettrico uniforme, lavoro del campo elettrico generato da una carica 
 Energia potenziale elettrica in un campo elettrico uniforme ed energia elettrica in un campo 

elettrico generato da una carica puntiforme 
 Potenziale elettrico di una carica puntiforme e differenza di potenziale 
 Flusso del campo elettrico 
 Capacità elettrica 
 Condensatori e dielettrici, costante dielettrica del vuoto e relativa. 
 Accumulo di energia elettrica nei condensatori. 

 
Modulo 3: La corrente elettrica e i circuiti elettrici 
 
 La corrente elettrica e suo verso  
 La forza elettromotrice: definizione 
 Le due leggi di Ohm: resistenza e resistività, dipendenza della resistività dalla temperatura  
      (metalli, semiconduttori e superconduttori) 
 Effetto Joule 
 Energia e potenza nei circuiti elettrici 
 Resistenze in serie e in parallelo, combinazione di circuiti 
 Le leggi di Kirchhoff e sue applicazioni; 
 Amperometri e Voltmetri 

 
 

Modulo 4: Campo magnetico 
 
 Campo Magnetico generato da un magnete, linee del campo magnetico e sue proprietà 

(analogie e differenze con le linee del capo elettrico) 
 Effetti magnetici dell’elettricità: forza magnetica su un filo percorso da corrente (intesità, direzione 

e verso), legge di Biot-Savart (costante di permeabilità magnetica del vuoto), Legge di Ampere ( 
due fili rettilinei percorsi da corrente) 

 La forza di Lorentz su una carica elettrica: modulo, direzione, verso (regola della mano destra), 
casi particolari della forza di Lorentz 

 Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme: moto circolare uniforme 
 Confronto tra forze elettriche e forze magnetiche. 
 Campo magnetico di una spira percorsa da corrente e di un solenoide 
 Circuitazione del campo magnetico, Teorema di Ampere, Teorema di Gauss per il campo 

magnetico 
 Flusso del campo magnetico e i vari casi in cui il flusso è massimo e minimo. 
 Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico 

 
Modulo 4: Induzione elettromagnetica 
 

 Corrente indotta e f.e.m. indotta 
 Legge di Faraday – Neumann - Lenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: PROF.SSA MARIA GRAZIA CRIFÒ 
 
CLASSE: V A ECO 

 
1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 
 
CONOSCENZE 
Conoscere e saper definire il concetto di forza muscolare e le diverse modalità con cui la forza 
si esprime. 
 Conoscere le caratteristiche dei muscoli, in che modo avviene la contrazione e i diversi tipi 

di contrazione. 
 Conoscere i concetti di adattamento e allenamento, i metodi di allenamento della forza e gli 

effetti dell’allenamento. 
 Conoscere strumenti/attività alternative per l’allenamento della forza.  
 Conoscere i criteri per lavorare in sicurezza nelle esercitazioni di forza. 
 Conoscere la tecnica esecutiva e i regolamenti  di alcune della specialità dell’atletica 

leggera. 
 Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche ed il codice arbitrale degli sport di squadra 

trattati.  
 Conoscere il rapporto tra giocoleria e capacità coordinative. 

 
COMPETENZE  
 Essere in grado di utilizzare il lessico specifico 
 Essere in grado di utilizzare un metodo di lavoro adeguato 
 Essere in grado di progettare una esercitazione di allenamento della forza a tema 
 Essere in grado di migliorare la propria prestazione di forza 
 Essere in grado di controllare e dosare la forza in esercitazioni coordinative. 
 Saper eseguire il gesto sportivo.  
 Saper applicare le abilità acquisite in un contesto di gioco e/o gara.    
 Sapersi organizzare all'interno di un gruppo. 
 Arbitrare e assumere ruoli di giuria.  
 Saper applicare elementi di tecnica individuale e di tattica di squadra 
 Saper individuare esercitazioni che sviluppino le diverse capacità coordinative. 
 Saper sperimentare esercitazioni coordinative migliorando le proprie abilità. 
 Saper utilizzare la funzione di coordinazione per risolvere problemi motori. 
 Essere in grado di sperimentare e migliorare le proprie abilità coordinative 

 
CAPACITA’ LOGICHE 

 Essere in grado di applicare principi, regole, tecniche 
 Essere in grado di realizzare progetti operativi finalizzati 
 Essere in grado di operare collegamenti e sviluppare consapevolezze a partire dalla 

riflessione sulle attività svolte e le conoscenze acquisite nel quinquennio 
 Essere in grado di cogliere i collegamenti pluridisciplinari 

 
 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
 
Libro di testo consigliato: “Il Diario di scienze motorie” di M. Vicini - Marietti Scuola 
 
Film e documentari a tema 
 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Lavoro di gruppo 
 Discussione guidata 
 Esercitazioni pratiche 

 
 
 
 

MODULO 1:  Gestione consapevole del proprio stato di efficienza fisica 
La forza: 
 Lezione frontale: fisiologia e anatomia dell’apparato muscolo scheletrico, classificazione 

della forza    
 Test di forza: salti a distanze diverse,  piegamenti sulle braccia, addominali in 30 

secondi 
 Esercitazioni di forza a carico naturale e con sovraccarico 
 Esercitazioni di forza ai grandi attrezzi 
 Esercitazione di forza attraverso i trasporti 
 Esercitazione di forza con i piccoli attrezzi 
 Esercitazione per i principali distretti muscolari:  addominali, arti superiori- inferiori, 

busto. 
 Esercitazione di forza con esercizi di pliometria e di isometria 
 Forza esplosiva: salti e lanci  
 Circuito per l’allenamento di: forza veloce, forza resistente 
 Preparazione da parte dei ragazzi di un compito con 8 esercizi di forza per un dato 

settore muscolare  con i relativi muscoli coinvolti 
 Lavoro di gruppo per la l’elaborazione di un progetto/circuito a tema. 

 
MODULO 2: Pratica Sportiva  

Sport di squadra: Pallamano – Palla tamburello – Pallavolo 
 Informazioni sulle regole fondamentali e le attrezzature degli sport affrontati  
 Esercitazioni individuali, a coppie e in gruppo di coordinazione  con la palla 
 Acquisizione dei fondamentali in modo globale 
 Schemi di gioco: attacco e difesa  
 Partite e arbitraggio  
 
L’atletica leggera: 
 Ripasso delle seguenti specialità: la corsa veloce, la corsa di resistenza, il salto in alto, il 

salto in lungo, il lancio del peso 
 La staffetta 4x100 

 
MODULO 3:  La Salute 

 I danni della sedentarietà e i benefici del movimento. 
 

MODULO 4: Il Linguaggio del Corpo  
 Le principali  tecniche di rilassamento.  

 
     MODULO 5: Incremento delle capacità coordinative 

     La Giocoleria: 
- Prime tecniche di giocoleria con l’utilizzo sei seguenti attrezzi: palline da giocoleria, 

foular, piatti, cerchi, diablo, clavette, flystic. 
 

MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 Lo sport durante i regimi: fascista e nazista 
 Il tentativo di boicottaggio di alcune edizioni olimpiche come forma di lotta globale 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE: PROF. LUIGI AURICCHIO 
 
CLASSE: V A ECO 

 
1. OBIETTIVI REALIZZATI 
 
CONOSCENZE 
• Conoscere, analizzare e comprendere le opere in relazione ai movimenti artistici  
• Conoscere la poetica dei maggiori esponenti dell’arte dell’Ottocento e Novecento. 
• Conoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si sviluppa un movimento artistico. 
 
COMPETENZE 
• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
• Fornire corrette coordinate storiche scientifiche e culturali 
• Saper leggere un’opera d’arte nelle sue caratteristiche compositive, formali e iconologiche 
• Saper individuare le relazioni esistenti tra i movimenti artistici studiati enucleando analogie,  
differenze e interdipendenze 
• Lettura comparata e critica dell’opera d’arte in relazione al percorso dell’artista e alla  
cultura dell’epoca 
• Saper fare collegamenti personali sulla produzione artistica 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
MODULO 1 : Neoclassicismo, Romanticismo,Realismo 
-Antonio Canova: 

 Teseo sul minotauro 
 Amore e Psiche 

-David 
 Il giuramento degli Orazi 
 La morte di Marat 

-Turner 
 Pioggia, vapore e velocità 

-Constable 
 Il mulino di Flatford 

-Gericault 
 La zattera della Medusa 

-Delacroix 
 La libertà che guida il popolo 

-Friedrich 
 Viandante sul mare di nebbia 
 Monaco in riva al mare 

-Courbet 
 Lo spaccapietre 
 L’atelier dell’artista. 

-I Macchiaioli toscani: Fattori 
 In vedetta 
 Il riposo(Il carro rosso) 

 
MODULO 2:Impressionismo, Post-impressionismo 
-Manet 

 Colazione sull’erba 
 Olympia 
 Il bar delle FoliesBergeres 

-Monet 
 Impressione, sole nascente 



 

 

 La serie della cattedrale di Rouen, 
-Renoir 

 Ballo al Moulin de la Galette, 
 Colazione dei canottieri  

-Degas  
 L’assenzio 
 La classe di danza 

-Cezanne 
 La montagna di Sainte-Victoire 
 Giocatori di carte 

-Van Gogh 
 Mangiatori di patate 
 Notte stellata 
 La camera dell’Artista ad Arles 

-Gauguin 
 La visione dopo il sermone 
 Il Cristo giallo 

-Seurat 
 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 
Modulo 3: Avanguardie del ‘900 
-Espressionismo 
-Munch 

 Fanciulla malata 
 Sera sul viale Karl Johann 
 La pubertà 
 L’urlo 

-Fauves 
-Matisse: 

 Donna con cappello 
 La tavola imbandita 

-Cubismo 
-Picasso 

 LesDemoiselles d’Avignon 
 Natura morta con sedia impagliata 
 Guernica 

-Futurismo 
-Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 Ragazza che corre sul balcone 
 Compenetrazioni iridescenti 

-Boccioni 
 La città che sale 
 Stati d’animo I: Gli Adii 

 
MODULO 4: Movimenti artistici del ‘900 
-Dada a New York 
-Man Ray  

 Cadeau 
 Violon D’Ingres 

-Dada a Parigi 
-Duchamp 

 Fontana 
 LHOOQ (Gioconda con i baffi) 
 Sgabello con ruota di bicicletta 

-Surrealismo  



 

 

-Max Ernst 
 La vestizione della Sposa 

-Magritte 
 L’uso della parola I 

-Mirò 
 Arcobaleno e poetessa 

-Dali’ 
 Sogno causato dal volo di un’ape 

-Astrattismo: 
-Kandinskij 

 Primo acquerello astratto 
 Composizione VIII 

-Mondrian 
 Composizione n°10 
 L’astrazione a partire dall’Albero 

 
3. STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. LIBRO DI TESTO ADOTTATO  
ARTE E ARTISTI – VOLUME 3 DALL'OTTOCENTO AD  OGGI– G.DORFLES, A.VETTESE, E. 
PRINCI- ED.ATLAS 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
• Lezione frontale  
• Discussione guidata 
• Analisi e commento di alcuni brani e di opere d’arte dal libro di testo 
• Uso di strumenti multimediali (proiezione di immagini; lezioni in power-point, visione filmati) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE: PROF.SSA EMANUELA SEGHEZZI  
 
CLASSE: V A ECO 

 
 

 
 
 

 
CONOSCENZE 

 I fondamenti antropologico-filosofici dell’impegno morale  
 L’agire cristiano e le ragioni che lo fondano 
 Rapporto tra: Cultura/ Fede / Impegno civile 
 I principali problemi morali aperti dalla bioetica e dalle biotecnologie 
 La posizione della Chiesa Cattolica in merito alle nuove applicazioni biotecnologiche   

 
COMPETENZE 

 saper giustificare la posizione della Chiesa Cattolica, in merito a questioni etiche dibattute  
 saper giustificare la sostenibilità concettuale del pensiero religioso di fronte alle provocazioni 

etiche e culturali della contemporaneità 
 comprendere i meccanismi della responsabilità 

CAPACITA’ 
 saper applicare schemi logici a testi, fatti, fenomeni, problemi non noti   
 saper collegare argomenti e concetti 
 saper rielaborare in modo critico 

 
 

 
 
 

 Modulo T 15:Riflessioni sul rapporto scienza e fede. Esplorazione dei due ambiti distinti ma in 
rapporto tra loro. 

 Modulo T 14: Etica delle responsabilità. Riflessione sulle responsabilità personali in merito all’ 
uso mass media, alle interazioni personali, politica, economia e questioni ambientali 

 Modulo T 17: Bioetica. I fondamenti della riflessione sulla vita umana, il suo valore, la sua 
dignità . 

 Modulo T 20: cultura e culture. le principali tappe della questione palestinese e di altri conflitti 
e riflessione sui conflitti e le loro modalità gestione 

 
 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
Pajer, Religione. SEI 
 

B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Nulla da segnalare. 
 
 
 
 
 
 
 

1.  OBIETTIVI REALIZZATI 

 

2. CONTENUTI DISCLIPLINARI 

 

3. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

 

IV. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 
 DELLE PROVE D’ESAME 

 
 GRIGLIE DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   I  PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA A-  

ANALISI DEL TESTO E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 
  RANGE 

DEI 
PUNTI 

PUNTI 
ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA 
A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-10  
 

 

Comprensione del  testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

1-10   

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-10  
 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  
 

1-10   

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 
 

 

 
 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI GENERALI -  ( MAX 60 PUNTI)  
E ALLA TIPOLOGIA A  (MAX 40 PUNTI) 
 
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 
 



 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA B-  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO 

 
  RANGE 

DEI 
PUNTI 

PUNTI 
ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 
( MAX 60 
PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA 
B 
( MAX 40 
PUNTI) 

Individuazione corretta della  tesi  1-10 
 

 

Individuazione corretta delle argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

1-10 
 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

1-10   

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

1-10 
 

 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 
 

 

 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C-  
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
  RANGE 

DEI 
PUNTI 

PUNTI 
ASSEGNATI 
ALLA PROVA 

INDICATORI 
GENERALI 
( MAX 60 
PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 
 

 

Ricchezza e padronanza lessicale * 1-10 
 

 

Correttezza grammaticale* 
 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 
 

 

INDICATORI 
TIPOLOGIA 
C 
( MAX 40 
PUNTI) 

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

1-10 
 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  
 

1-10   

Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

1-10 
 

 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

1-10 
 

 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 
 
 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 
 
 

 

 
PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  
LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 
Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 
Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 
Competenze limitate  4-5 
Competenze non acquisite 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 
“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 
messaggio 

9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 
messaggio 

8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 
del messaggio 

6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 
comprensione del messaggio 

4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  
comprensione del messaggio 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   II  PROVA 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – DIRITTO ED ECONOMIA E SCIENZE 
UMANE 
 
Candidato/a_______________________________ Classe__________ Data__________________ 
       
In grassetto il livello di sufficienza tot. 12 punti    Valutazione ______/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori (coerenti con 
l’obiettivo della prova) 

livelli Punti 

Conoscenze 
Conoscere le categorie concettuali delle 
scienze economiche, giuridiche e/o 
sociali, i riferimenti teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e gli strumenti 
della ricerca afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

Conoscenze complete ed approfondite 7 
Conoscenze adeguate 6 
Conoscenze corrette degli elementi essenziali  5 
Conoscenze carenti o parziali 3-4 
Conoscenze lacunose o assenti  1-2 

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

Comprensione completa e consapevole di informazioni e consegne 5 
Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 
Comprensione di informazioni e consegne negli elementi 
essenziali 

3 

Comprensione solo parziale di informazioni e consegne 2 
Comprensione inadeguata di informazioni e consegne 1 

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

Interpretazione esaustiva, consapevole e coerente 4 
Interpretazione nel complesso coerente ed essenziale 3 
Interpretazione sostanzialmente adeguata 2 
Interpretazione inadeguata 1 

   
Argomentare  
Cogliere i reciproci rapporti ed i 
processi di interazione tra i fenomeni 
economici, giuridici e/o sociali; 
leggere i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli logici e 
linguistici 
 

Argomentazione sicura ed articolata, che rispetta i vincoli logici e 
linguistici 

4 

Argomentazione appropriata ed adeguata , che rispetta 
discretamente i vincoli logici e linguistici. 

3 

Argomentazione parzialmente strutturata, che rispetta 
sufficientemente i vincoli logici e linguistici. 

2 

Argomentazione confusa e inadeguata , che non rispetta i vincoli 
logici e linguistici. 

1 

PUNTEGGIO TOTALE:  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – DIRITTO ED ECONOMIA E SCIENZE 
UMANE – ALUNNI DSA 
Candidato/a_______________________________ Classe__________ Data__________________ 
 
 

 
In grassetto il livello di sufficienza tot. 12 punti    Valutazione ______/20 
 
 
 
 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della prova) Descrittori di livello punti 

Conoscenze 
 
Conoscere le categorie concettuali delle scienze economiche, 
giuridiche e/o sociali, i riferimenti teorici, i temi e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti della ricerca afferenti agli ambiti disciplinari 
specifici 

Conoscenze complete ed approfondite 7 

Conoscenze adeguate 6 

Conoscenze  corrette degli elementi 
essenziali  

5 

Conoscenze  carenti o parziali 3-4 

Conoscenze lacunose  o assenti 1-2 

   

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

Comprensione completa e consapevole di 
informazioni e consegne 

5 

Comprensione adeguata di informazioni e 
consegne 

4 

Comprensione di informazioni e 
consegne negli elementi essenziali 

3 

Comprensione solo parziale di 
informazioni e consegne 

2 

Fuori tema; non comprende informazioni 
e consegne 

1 

   

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

Interpretazione esaustiva, consapevole e 
coerente 

4 

Interpretazione nel complesso coerente 
ed essenziale 

3 

Interpretazione sostanzialmente 
adeguata 

2 

Interpretazione inadeguata 1 

   

Argomentare  
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di interazione tra i 
fenomeni economici, giuridici e/o sociali; leggere i fenomeni in 
chiave critico riflessiva; rispettare i vincoli logici e linguistici 

Argomentazione sicura ed articolata, pur 
in presenza di errori formali. 

4 

Argomentazione appropriata ed 
adeguata, pur in presenza di errori 
formali 

3 

Argomentazione parzialmente 
strutturata 

2 

Argomentazione confusa e inadeguata 1 

PUNTEGGIO TOTALE:  



 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’O.M. 769 del 26.11.2018 
 

 
 
 
 
 
 

SEZIONI DEL 
COLLOQUIO 

MACRO-
OBIETTIVI INDICATORI 

DESCRITTORI  
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sviluppo del 
percorso 
sudocumento 
propostodalla 
commissione 

 
 Esposizione 

esperienze di 
Cittadinanza 
Costituzione 

 
 Esposizione 

esperienza  
PCTO 
 

 Correzione e 
discussione prove 

Conoscenze  Ha acquisito i contenuti e i 
metodi propri delle singole 
discipline 

-Conoscenze pertinenti e approfondite 
 
-Conoscenze soddisfacenti 
 
-Conoscenze accettabili 
 
-Conoscenze parziali 
 
-Conoscenze molto lacunose / assenti 
 

9-10 
 
7-8 
 
6 
 
4-5 
 
1-2-3 

Competenze 
linguistiche 

 Sa gestire la 
comunicazione con 
competenza funzionale alle 
diverse discipline 
 

-Esposizione corretta e fluida/padronanza 
del lessico specifico 
 
-Esposizione ordinata e precisa 
 
-Esposizione accettabile 
 
-Esposizione imprecisa 
 
-Esposizione molto scorretta/assenza di  
lessico specifico 
 

9-10 
 

 
7-8 
 
6 
 
4-5 
 
1-2-3 

Competenze 
interpretative e 

elaborative 

 Sa interpretare i documenti 
proposti e sa sviluppare un 
percorso pertinente 

-Interpretazione/percorso pertinenti e  
significativi 
 
-Interpretazione/percorso pertinenti   
 
-Interpretazione/percorso accettabili 
 
-Interpretazione/percorso confusi 
 
-Interpretazione/percorso inadeguati 
 

9-10 
 
 
7-8 
 
6 

 
4-5 

 
1-2-3 
 

Competenze 
argomentative 

 Sa argomentare utilizzando 
le conoscenze acquisite e 
collegandole in modo 
critico e personale 
 

-Argomentazione consapevole edefficace 
 
-Argomentazione pertinente 
 
-Argomentazione accettabile 
 
-Argomentazione frammentaria 
 
-Argomentazione assente 
 

9-10 
 

7-8 
 

6 
 

4-5 
 
1-2-3 

GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE  
PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

40:2 = ……./20 



 

 

 

 
V. DATE E TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

DATA TIPOLOGIA DELLA PROVA DURATA 
19/02/2019 Prima prova 6 u.o. 
13/04/2019 Prima prova 6 u.o. 
28/02/2019 Seconda prova 6 u.o. 
4/05/2019 Seconda prova 6 u.o. 
2/05/2019 Colloquio 3 ore 

 
 Sono state effettuate simulazioni di PRIMA e SECONDA prova, come da 

Indicazioni ministeriali 
 
Link alle simulazioni MIUR 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm#collapse1 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm 

 

 È stata effettuata una simulazione di prima prova d’Istituto (13/04/2019)di cui si 
allega il testo 

 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
 

TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

O falce di luna calante 
 
Questa breve ode fa parte della raccolta Canto novo, appartiene alla produzione giovanile di 
D’Annunzio (il poeta ha 19 anni) ed è una delle sue più famose e celebrate liriche "notturne".  
 
O falce di luna calante 
che brilli su l’acque deserte, 
o falce d’argento, qual mèsse  di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 
Aneliti brevi di foglie,                                            5 
sospiri di fiori dal bosco 
esalano al mare: non canto non grido 
non suono pe ’l vasto silenzïo va. 
 
Oppresso d’amor, di piacere, 
il popol de’ vivi s’addorme...                                   10 
O falce calante, qual mèsse di sogni 
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 
Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del componimento, mettendo in risalto il silenzio, come condizione precipua 
della notte.  
 
Analisi del testo 
1. Perché la luna è definita falce d’argento al v. 3?  



 

 

2. Nel testo sono numerosi i termini che afferiscono al campo semantico dell’udito e della vista, sensi 
nobili per eccellenza fin dallo Stilnovo. Riconoscili e spiega i motivi di tale scelta autorale.  
3. Al verso 9 si cita il termine popol. Che cosa intende D’annunzio con tale parola?  
4. In tutto il componimento è evidente che la natura si umanizzi o si antropomorfizzi. Riconosci tale 
fusione e inseriscila nel discorso più ampio dell’adesione, in alcuni momenti, di D’annunzio al 
panismo.  
5. Spiega per quale motivo il poeta abbia voluto aprire e chiudere il testo, più o meno, con lo stesso 
verso in un processo di circolarità.  
6. Riconosci le metafore, l’anafora, gli enjambements e spiega il motivo per cui il Poeta è ricorso ad 
esse.  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti.  
 
Approfondimenti e interpretazione personale (uno a scelta del candidato) 
1.Come si legge dall’introduzione, il componimento è una celebre lirica che vede nel notturno il suo 
sfondo. Alla luce del percorso di studio compiuto, il candidato sviluppi il percorso della luce e 
dell’ombra nella produzione dannunziana.  
2.Il giovane Poeta si rivolge alla Luna da sempre compagna fidata dei soliloqui degli scrittori. Alla 
luce delle tue conoscenze, confronta il testo con altri testi di autori che hanno coinvolto l’astro lunare 
nelle proprie riflessioni. 
 

TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Italo Svevo, La salute di Augusta (La coscienza di Zeno, cap. VI) 
 
Si tratta dell’inizio del VI capitolo. Qui Zeno elogia la “salute” della moglie Augusta, 
contrapponendola, come dice egli stesso, alla propria malattia. 
 
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però 
tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche settimana 
dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa 
amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse 
tutt’altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche 
– ciò che era la sorpresa – mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la 
stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo 
quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un 
bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: – Ma 
perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto più 
ignorante di te! Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò una speranza, la 
grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute personificata.[…]   
Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che 
non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva 
che tutti dovevamo morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti 
insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò 
avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi 
del tu dopo non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro 
infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il 
presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi 
ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva 
essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall’infettare chi a me s’era 
confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo movermi come un 
uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose 
cambiavano di natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La 
terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 
un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da 



 

 

passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si 
avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei 
pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano 
sempre al loro posto. Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere 
come sopportasse l’immagine del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva 
serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente 
di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il 
giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o 
italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per 
associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto gli studii regolari 
per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno 
di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale 
m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidarmente lassù e quaggiù, 
per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché 
m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E scrivendone, comincio a dubitare se quella 
salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti 
anni, mai ebbi tale dubbio. 
 
1. Comprensione del testo 
1.1 Sintetizza il brano (max 15 righe), soffermandoti sugli elementi che individuano lo stato di “salute” 
di Augusta. 
1.2 Spiega il significato delle espressioni sottolineate aiutandoti con la tua conoscenza della trama 
dell’intero romanzo. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 Si può parlare di monologo interiore riguardo al brano in questione? Motiva la risposta. 
2.2 Individua i piani temporali, giustificane la presenza e indicane la funzione narrativa. 
2.3 Costruisci un asse oppositivo salute/malattia e ignorare/sapere a livello semantico.  
2.4 Soffermati sul piano retorico del testo: rintraccia le più significative figure retoriche presenti e 
spiegane la significatività.  
2.5 Nelle ultime due frasi si contrappongono antiteticamente due termini importanti, scrittura e vita. 
Quale effetto ottiene tale antitesi nell’economia complessiva dell’intero brano? 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
3. Approfondimento e interpretazione personale 
3.1 Opera un excursus sul tema della malattia come metafora del disagio esistenziale e sul modo di 
viverla e intenderla nella produzione letteraria e artistica degli autori studiati. 
 
 

TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Maurizio Bettini, La memoria culturale 
Maurizio Bettini, filologo e antropologo del mondo antico, docente universitario di latino, nel suo 
saggio intitolato A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica, affronta il tema 
della memoria culturale come elemento fondamentale per la formazione della coscienza civile. Ti 
proponiamo l’inizio del capitolo intitolato La memoria culturale. 
 
Come ben sappiamo, o almeno dovremmo sapere, il rapporto privilegiato che il nostro Paese ha con 
il proprio passato culturale è sancito esplicitamente dalla Costituzione. L’articolo 9 recita infatti: “La 
Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’Italia è stato il 
primo Paese a introdurre un articolo del genere tra i principi della propria carta fondativa, e per lungo 
tempo è rimasto l’unico ad averlo fatto. […] Sancendo esplicitamente il fatto che “la Repubblica si 
impegna a tutelare il patrimonio culturale distribuito sul territorio italiano, questa scelta dei padri 
fondatori segnala, già di per se stessa, in modo inequivocabile, l’eccezionalità della situazione 
italiana dal punto di vista della cultura. A questo punto però chiediamoci: come? in che forma? con 
quali mezzi? Impedendo che i suoi monumenti crollino o vengano saccheggiati, naturalmente, ossia 



 

 

attraverso la loro conservazione, certo. Ma anche attraverso la loro conoscenza, ossia la conoscenza 
della cultura all’interno della quale tutto ciò è stato creato e che attraverso di essi ci è stata 
tramandata. E questo costituisce un aspetto fondamentale della questione. 
Non può esistere infatti conservazione senza memoria: i monumenti e le opere d’arte muoiono se le 
generazioni ne ignorano il contesto e il significato, così come le ragioni che li hanno prodotti e la 
cultura che nel tempo da essi è scaturita. Sarebbe come esporre i I bari e Narciso in una stanza 
completamente buia. Si avrebbe un bel dire che i dipinti di Caravaggio sprigionano luce propria, al 
buio ne emanerebbero comunque ben poca. L’impegno che, come sancito dall’articolo 9 della 
Costituzione,  la Repubblica contrae con il patrimonio storico e artistico della nazione, non può 
riguardare solo la tutela materiale dei monumenti, ma anche (e forse soprattutto) la memoria 
culturale che a tali monumenti si lega presso i cittadini: la luce necessaria perché essi risultino visibili. 
Che cosa intendiamo con “memoria culturale”? Quella consapevolezza diffusa del passato, condivisa 
da una certa comunità, che risulta non soltanto dalla conoscenza storica degli eventi trascorsi (una 
memoria che, nelle sue forma più elaborate, appartiene soprattutto ai frequentatori di archivi e 
biblioteche), ma anche dal patrimonio di racconti, traduzioni, immagini, che formano la sostanza 
condivisa del passato nella consapevolezza di una comunità. 
M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani?, L’Italia e la cultura umanistica¸ Einaudi, Torino, 2017 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto dei due paragrafi di cui si compone il testo. 
2. Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata? 
3. Quale funzione ha, dal punto di vista argomentativo, il riferimento alla Costituzione Italiana? 
4. Nel testo l’autore ricorre a un paragone: individualo e spiegalo con parole tue. Quale funzione 
riveste nell’argomentazione? 
5. Individua nel testo i connettivi che indicano gli snodi argomentativi fondamentali. 
6. In entrambi i paragrafi l’autore ricorre a delle domande a cui dà immediatamente risposta. 
Individuale e indica quale funzione hanno. 
 
Produzione 
Alla luce delle considerazioni proposte da Maurizio Bettini, rifletti sul valore civile della memoria 
culturale portando argomenti a sostegno della tua tesi e confutando possibili obiezioni. Puoi fare 
riferimento a esempi relativi alla situazione italiana o internazionale. Sviluppa anche alcune proposte 
di strategie volte a creare e consolidare tale memoria culturale. Nell’elaborazione del tuo testo, fai 
tesoro delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio e delle tue personali esperienze. 
 

TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
La politica totalitaria non sostituisce un corpo di leggi con un altro, non crea con una rivoluzione una 
forma di legalità. La sua noncuranza per tutte le leggi positive, persino per le proprie, implica la 
convinzione di poter fare a meno di qualsiasi consensusiuris , pur non rassegnandosi allo stato 
tirannico di mancanza di ogni legge. Essa può farne a meno perché promette di liberare 
l’adempimento della legge dall’azione e dalla volontà dell’uomo; e promette giustizia sulla terra 
perché pretende di fare dell’umanità stessa l’incarnazione del diritto. […] Per stato di diritto si intende 
un corpo politico in cui le leggi positive sono necessarie per attuare l'immutabile ius naturale  o gli 
eterni precetti divini traducendoli in principi di giusto e ingiusto. Solo in tali principi, nel complesso di 
leggi positive di ciascun paese, il diritto naturale o i precetti divini acquistano una loro realtà politica. 
Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore totale, inteso a tradurre in 
realtà la legge di movimento della storia o della natura. Come le leggi positive, pur definendo le 
trasgressioni, ne sono indipendenti - l'assenza di reati in una società non rende superflue le leggi 
denotando, casomai, la perfezione della loro autorità - così il terrore nel regime totalitario cessa di 
essere uno strumento per la soppressione dell’'opposizione, pur essendo usato anche per tale 
scopo. Esso diventa totale quando prescinde dall’'esistenza di qualsiasi opposizione; domina 
supremo quando più nessuno lo ostacola. Se la legalità è l'essenza del governo non tirannico e 
l'illegalità quella della tirannide, il terrore è l'essenza del potere totalitario. È il movimento stesso che 
individua i nemici dell'umanità contro cui scatenare il terrore; non si permette che alcuna azione 
libera, di opposizione o di simpatia, interferisca con l'eliminazione del «nemico oggettivo» della storia 
o della natura, della classe o della razza. Colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso; 



 

 

«colpevole» è chi è d'ostacolo al processo naturale o storico, che condanna le «razze inferiori», gli 
individui «inadatti a vivere», o le «classi in via di estinzione» e i «popoli decadenti». Il terrore esegue 
queste sentenze di condanna, e davanti ad esso tutte le parti in causa sono soggettivamente 
innocenti: gli uccisi perché non hanno fatto nulla contro il sistema, e gli uccisori perché non 
assassinano realmente, ma si limitano ad eseguire una sentenza di morte pronunciata da un 
tribunale superiore. Gli stessi governanti non pretendono di essere giusti o saggi, ma soltanto di 
eseguire le leggi naturali o storiche; non applicano leggi, ma eseguono un movimento in conformità 
alla sua legge intrinseca. Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza 
sovrumana, la natura o la storia. Il Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine 
ultimo non è il benessere degli uomini o l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, 
elimina gli individui per la specie, sacrifica le "parti " per il " tutto ". […] Il terrore totale è così 
facilmente scambiato per un sintomo di governo tirannico perché il regime totalitario nella sua fase 
iniziale deve comportarsi come una tirannide e radere al suolo i limiti posti dalle leggi umane. Ma 
esso non lascia dietro di sé l’illegalità arbitraria e non infierisce per imporre la volontà tirannica o il 
potere dispotico di un individuo su tutti gli altri e, men che meno, l’anarchia di una guerra di tutti 
contro tutti. Sostituisce ai limiti e ai canali di comunicazione fra i singoli un vincolo di ferro, che li tiene 
così strettamente uniti da far sparire la loro pluralità in un unico uomo di dimensioni gigantesche. 

[H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizione di comunità, Milano 1967] 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 
2. Spiega in quale modo la politica totalitaria può fare a meno di qualsiasi consensusiuris? 
3. Quali presupposti per l’esistenza di uno stato di diritto vengono meno in uno stato totalitario? 
4. Con quali argomentazioni l’autrice sostiene che il terrore del regime totalitario sia diverso  
dall’illegalità del governo tirannico? 
5. Perché colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso? 
 
Produzione 
A partire dall’affermazione «Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza 
sovrumana, la natura o la storia. Il Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine 
ultimo non è il benessere degli uomini o l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, 
elimina gli individui per la specie, sacrifica le "parti " per il " tutto”», rifletti  sul significato storico 
dell’uso del terrore nei regimi totalitari. Ritieni che oggi ci siano situazioni politiche e culturali nel 
globo che possano permettere la rinascita di una cultura totalitaria se non di un regime totalitario? 
 

TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un 
interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del comportamento di un uomo che 
riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero consenso e partecipazione, 
volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno. Quando dico "soltanto" lui, intendo 
"direttamente e in primo luogo", poiché tutto ciò che riguarda un individuo può attraverso di lui 
riguardare altri; e l'obiezione che può sorgere in questa circostanza verrà presa in considerazione più 
avanti. Questa, quindi, è la regione propria della libertà umana. Comprende, innanzitutto, la sfera 
della coscienza interiore, ed esige libertà di coscienza nel suo senso più ampio, libertà di pensiero e 
sentimento, assoluta libertà di opinione in tutti i campi, pratico o speculativo, scientifico, morale, o 
teologico. La libertà di esprimere e rendere pubbliche le proprie opinioni può sembrare dipendere da 
un altro principio, poiché rientra in quella parte del comportamento individuale che riguarda gli altri, 
ma ha quasi altrettanta importanza della stessa libertà di pensiero, in gran parte per le stesse ragioni, 
e quindi ne è in pratica inscindibile. In secondo luogo, questo principio richiede la libertà di gusti e 
occupazioni, di modellare il piano della nostra vita secondo il nostro carattere, di agire come 
vogliamo, con tutte le possibili conseguenze, senza essere ostacolati dai nostri simili, purché le 
nostre azioni non li danneggino, anche se considerano il nostro comportamento stupido, nervoso, o 
sbagliato. In terzo luogo, da questa libertà di ciascuno discende, entro gli stessi limiti, quella di 
associazione tra individui: la libertà di unirsi per qualunque scopo che non implichi altrui danno, a 
condizione che si tratti di adulti, non costretti con la forza o l'inganno. Nessuna società in cui queste 
libertà non siano rispettate nel loro complesso è libera, indipendentemente dalla sua forma di 



 

 

governo; e nessuna in cui non siano assolute e incondizionate è completamente libera. La sola 
libertà che meriti questo nome è quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non 
cerchiamo di privare gli altri del loro o li ostacoliamo nella loro ricerca. Ciascuno è l'unico autentico 
guardiano della propria salute, sia fisica sia mentale e spirituale. Gli uomini traggono maggior 
vantaggio dal permettere a ciascuno di vivere come gli sembra meglio che dal costringerlo a vivere 
come sembra meglio agli altri.  
[J. S. Mill, Sulla Libertà, traduzione di Stefano Magistretti, edizione Il Saggiatore, Milano 1999] 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 
2. Individua gli argomenti che l’autore utilizza a sostegno della tesi. 
3. Perché secondo Mill la società non è veramente libera se non rispetta tutte le forme di libertà  
individuali? 
4. Qual è l’unico limite ammesso dall’autore per la libertà umana e perché? 
5. Perché secondo l’autore è vantaggioso permettere a ciascuno di “vivere come gli sembra  
meglio”? 
 
Produzione 
A partire dall’affermazione iniziale «Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta 
dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della 
vita e del comportamento di un uomo che riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il 
loro libero consenso e partecipazione, volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno», rifletti 
alla luce delle tue conoscenze ed esperienze su cosa significhi oggi essere liberi. Condividi la visione 
della libertà dell’autore? Qual è il limite vero della tua libertà? Da quali presupposti filosofici e politici 
parti per esprimere la tua tesi? 
 

TIPOLOGIAC 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
L’emozione più vecchia e più forte del genere umano è la paura, e la paura più vecchia e più forte è 
la paura dell’ignoto. 
(H.P. Lovecraft, L’orrore soprannaturale nella letteratura, trad. it. D.A. Carrer, Sugarco, Gallarate, 
1984) 
L’ignoto, come rileva lo scrittore statunitense H.P. Lovecraft, è fonte di un terrore intenso e ancestrale 
per l’uomo. Tuttavia esso esercita spesso anche una forma di attrazione su di noi, tanto che è 
dilagante la produzione di opere narrative e cinematografiche appartenenti al genere horror. Qual è, 
secondo te, la ragione di questo fascino? Quali aspetti della realtà sono oggi circondati da un alone 
di mistero?  
Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze.  
 

TIPOLOGIAC 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
Non esiste forse il Grande Fratello, ma esistono tanti fratellini che spiano, origliano, controllano, 
riferiscono, immagazzinano dati. E tutto questo viene retto da una nuova ideologia sempre più diffusa 
e morbosa: l’ideologia della trasparenza. C’è sempre una buona ragione, socialmente encomiabile, 
per esercitare un controllo sempre più asfissiante sulla vita privata: la lotta all’evasione fiscale, o alla 
pedofilia, o al terrorismo. <<Intercettateci tutti>> è il motto del nuovo 1984. << Non ho nulla da 
nascondere>> è il segno della resa, dell’illusione che ad essere colpiti dalla morte della vita privata 
siano solo gli altri. Mentre la morte della vita privata è l’archiviazione di un’epoca in cui in cui una 
sfera personale protetta dalle intrusioni del potere pubblico, del potere del vicinato, del potere della 
società esterna ha elaborato un’arte, una letteratura, una filosofia politica della libertà. Era questa la 
differenza fondamentale tra le democrazie liberali e l’assoluta illibertà degli Stati totalitari.  La 
tecnologia e l’ideologia della trasparenza (che si avvalgono del poderoso aiuto dei social network e 
dei reality televisivi) hanno assottigliato questa differenza fin quasi ad annullarla. Berlinguer non 
aveva ragione sul consumismo, ma i difensori delle democrazie liberali non avevano ragione quando 



 

 

pensavano che il sistema <<occidentale>> non sarebbe mai caduto nello stesso abisso dei sistemi a 
loro antagonisti. La fine della vita privata non era stata prevista in queste dimensioni. E con questa 
velocità, solo a pochi anni dal 1984. 
P.Battista, L’obbligo della Trasparenza avvera la profezia di Orwell, dal Corriere della Sera, 7 marzo 
2012 
 
La citazione proposta presenta una riflessione sul tema del diritto alla  privacy.  
Rifletti su questa tematica, confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, 
facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

_________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  

 
 È stata effettuata una simulazione di seconda prova d’Istituto (04/04/2019) di cui si 

allega il testo 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: LI12, EA08 – SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICOSOCIALE 
 

Tema di: SCIENZE UMANE/DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

IPOTESI DI PROVA PLURIDISCIPLINARE 
 

Sovranismo e globalismo: necessariamente in conflitto? 
 
PRIMA PARTE 
Rifletta il candidato  sul  difficile rapporto tra Stato nazione e Organismi 
sovranazionali,evidenziando rischi e vantaggi in termini economici e sociali. 
 
Nell’attuale dibattito politico i vincoli europei in materia di politica economica e finanza pubblica sono 
spesso presentati come una lesione della sovranità nazionale dei singoli Paesi. Ma sovranità è 
davvero sinonimo di possibilità di indebitarsi? O di stampare moneta per finanziare un disavanzo 
crescente? Un recente intervento del presidente della BCE Mario Draghi al  Parlamento europeo ha 
affrontato proprio questi temi, evidenziando come la scarsa disciplina di bilancio finisse per erodere  
l’effettiva sovranità nazionale, oltre che la stabilità economica  e il benessere dei cittadini, anche molto 
prima che entrassero in vigore i parametri di Maastricht. 

 
DOCUMENTO 1 
L’evento ha riscosso una certa risonanza mediatica, in particolare perché nel suo intervento Draghi ha 
avuto modo di esprimersi sul rapporto tra sovranità, politica monetaria e gestione delle finanze 
pubbliche. Il tema è di grande attualità e vale la pena soffermarsi sulle parole di Draghi per la loro 
autorevolezza. In particolare, all’inizio della sua relazione, Draghi ha affermato che: «stare insieme 
nell’Unione economica e monetaria ci ha consentito di mantenere la sovranità che avremmo altrimenti 
perso come singoli Paesi in un’economia mondiale altamente integrata». Poco dopo, rispondendo a 
un quesito posto da un membro della Commissione, ha aggiunto: «Un Paese perde sovranità  quando 
il debito è troppo alto [...] in questo caso sono i mercati a limitare la sovranità. Questo succede quando 
il livello del debito è tale che ogni azione di politica economica deve essere valutata dai mercati, cioè 
da persone che non votano e che sono al di fuori del  processo democratico di controllo degli organi 
elettivi». 
La prima affermazione ripropone brevemente un apparente paradosso: in un mondo sempre più 
complesso, la decisione di conferire una parte della propria sovranità a un’entità molto più forte a 
livello globale consente al singolo Paese un risultato finale migliore rispetto all’alternativa 



 

 

dell’isolamento. È la filosofia su cui si regge la costruzione europea degli ultimi sessant’anni e non 
solo: un tema su cui moltissimo è stato scritto edetto. 
Roberto De Battistini, Docente di Economia e Storia dell’Unione Europea nell’Università 
di Torino, cit. Mario Draghi, relazione audizione alla Commissione Europea  
 
DOCUMENTO 2 - Poteri dispersi e sovranità perduta 
Il secondo elemento di cui Sapelli scorge in anticipo la crescente incidenza sono quei processi di 
disgregazione che da anni corrodono lo Stato italiano (e con esso la nazione); dalle istituzioni 
all’economia reale, dalla politica agli organi intermedi della società si rintraccia un elemento ricorrente: 
dal vertice il comando si disperde in mille rivoli e proliferano centri di interesse, interferenze indebite, 
poteri di veto. (….) 
L’Italia, resa vulnerabile da un ingente debito pubblico, si trova esposta quasi senza argini alle 
manovre dei mercati: gli alleati europei, Germania e Francia in testa, temono per la resistenza di 
un’Unione che sanno fragile e sempre meno amata dai popoli, (…) 
Una ristretta cerchia di rappresentanti delle classi dirigenti cattura, attraverso abili combinazioni 
tattiche, la guida politica dell’Italia e per oltre sei anni sviluppa una traiettoria (zenit, declino, breve 
resurrezione, crollo), orientata dall’alto e spesso tortuosa, nella quale le indicazioni del corpo elettorale 
sono di fatto bypassate e si rivela basilare l’indirizzo derivato da alcune nazioni alleate e dall’Ue.Monti 
– un tecnico non eletto – e Letta jr. – vicesegretario del Pd che fa campagna elettorale contro Forza 
Italia e poi ci si allea in una spuria coalizione – eseguono compunti le direttive di Bruxelles e 
restringono, sperando di aggiustarlo, il bilancio italiano: debito e disoccupazione salgono, Pil e reddito 
calano. Gran parte degli italiani si sente abbandonata, priva di tutela, esposta a un futuro incerto e 
minaccioso: si forma un insofferente fai-da-te che non riconosce prospettive, invoca risarcimenti a 
tempi brevi e si assesta in un’assillata richiesta di mutamenti radicali, punizioni esemplari, decisioni 
risolutive. È una nazione che si sente in credito, che pensa di essere stata violata, dove ciascuno 
persegue il proprio vantaggio immediato perché nessuno, a quanto appare, si prende carico di un 
interesse comune. A questo impulso acre e in fondo disperato dà forma una visione che ruota intorno 
ai temi antichi del privilegio e della sopraffazione, della riscossa popolana e della pena ai potenti: la 
campagna contro la Casta, (…) costituiscono il principale tema ideologico dell’ultimo decennio e fanno 
da traccia per le invettive di Grillo e per una vasta gamma di sentimenti diffusi nel web. La direzione 
dall’alto, che aggrava il declino economico, si combina con l’atomizzazione sconsolata della vita 
collettiva e retroagisce, accentuandole, sulle debolezze – ormai di lunga data – della struttura 
istituzionale. È un grumo di rancore che sovrappone antichi e nuovi sbandamenti: si corrodono così 
quelle precondizioni di nesso sociale e disciplina ordinatrice che costituiscono la base della continuità 
istituzionale e dell’articolazione dello Stato in prestazioni complesse.  
ANTONIO PILATI “Poteri dispersi e sovranità perduta”  saggio da “Chi comanda in Italia 
“di Giulio Sapelli ed. eWareebook 
 
 
DOCUMENTO 3 – Sovranismo è una perdita di sovranità 
Bisogna ammettere che la parola “sovranismo” è tra le più belle e meglio riuscite che circolino nel 
dibattito politico internazionale. 
La parola dà a intendere che si parli di “sovranità” (che non è la stessa cosa) ed evoca indirettamente 
il popolo (perché il popolo è sovrano, in tutte le costituzioni democratiche – e spesso nominalmente 
anche in quelle non democratiche), che è sempre concetto avvertito come positivo, ma sembra 
anche richiamare qualcosa di alto, di nobile, addirittura di regale. 
Cosa c’è allora di più affascinante di un progetto politico che voglia restituire alla nazione una 
sovranità con un centro chiaro, con dei confini forti, con un potere interno pieno, con tutte le leve di 
comando alla portata dei governanti della nazione? 
La semplicità della parola – sovranismo – porta con sé, senza neppure bisogno di tante spiegazioni, 
il cuore di un progetto che sembra chiaro, lineare e perfino ovvio, tanto che spetta al non sovranista 
giustificarsi per il suo non comprendere, per la sua sofisticazione, se non proprio, ancora, per il suo 
tradimento della sovranità nazionale. Vogliamo essere sovrani, vogliamo tornare a essere sovrani: è 
questa la promessa concentrata nel termine stesso 
Prof. Gianluca Briguglia, direttore della Facoltà di Filosofia dell'Università di Strasburgo, 
dove insegna Filosofia medievale e rinascimentale. 
 
 



 

 

DOCUMENTO 4 - Un appello per l’Europa 
Rileggere l’Appello ai liberi e forti ci ha ricondotti ad alcune categorie portanti della politica, che quel 
testo continua a illuminare in modo stimolante. Oggi come allora le considerazioni di fondo 
premono per tradursi in atto: non a caso all’Appello seguiva un programma politico. Nessuna 
attuazione potrà esaurire la ricchezza e la profondità dei principi, ma senza di essa questi ultimi 
resteranno nel regno dell’astrazione, privi di efficacia. Che cosa significa provare oggi a esercitare 
libertà e forza? Ad articolare autorità e potere? In che direzione siamo chiamati a muoverci?....... 
….Un secolo dopo, il quadro di attori internazionali si è certamente arricchito – il livello delle 
istituzioni europee era probabilmente impensabile nel 1919 –, ma il nocciolo della questione non si è 
molto modificato: immaginare il futuro italiano richiede di definirne le modalità di relazione con 
il contesto internazionale. Oggi, ben più che l’orizzonte globale, i nodi riguardano il livello europeo 
e in particolare l’Unione Europea. Le difficoltà britanniche a gestire la Brexit dimostrano che alla fine 
risulta quasi impossibile fare a meno dell’Unione, non perché questa sia una gabbia o una condanna, 
ma perché l’esigenza di aggregazione di un’area continentale come la nostra è un dato di fatto in un 
mondo dominato da giganti geopolitici, cosa che nessun Paese europeo è. Non a caso, proprio la 
posizione nei confronti dell’Europa è diventata, quasi ovunque, una delle discriminanti principali tra gli 
schieramenti politici e uno dei temi più caldi delle campagne elettorali. 
….Un’Europa “libera e forte” sarà capace di articolare autorevolmente unità e rispetto delle 
differenze, senza obbligare tutti a marciare con lo stesso passo, ma senza nemmeno concedere a 
nessuno diritti di veto più o meno mascherati. Questa Europa potrà allora chiedere ai singoli 
Paesi che la compongono di essere a loro volta “liberi e forti”, cioè di rinunciare a interpretare 
la sovranità di cui dispongono in modo autoreferenziale e facendo del proprio interesse l’unica 
bussola dell’azione politica. Come abbiamo visto, liberi e forti sono coloro che sanno riconoscere un 
limite alle proprie pretese, e questo vale anche per gli Stati, nelle relazioni che li uniscono e ancora di 
più in quelle che istituiscono con i loro cittadini e le forme della loro vita associata. 
Apparati pubblici “liberi e forti”, a livello nazionale e sovranazionale, sapranno promuovere 
concretamente la partecipazione dei cittadini, incoraggiando la loro capacità di iniziativa e le 
forme strutturate a cui questa dà vita. Questo riconoscimento permetterà a quelli che 
tradizionalmente sono chiamati corpi intermedi di esplicare la loro fondamentale funzione di 
mediazione. Solo così è possibile promuovere la coesione sociale e la formazione di capitale sociale, 
restituendo al popolo la sua soggettività e sovranità, non attraverso slogan o retoriche riaffermazioni 
di identità presunte. …. Istituzioni europee e nazionali che funzionano con questo spirito 
consentiranno l’esistenza di popoli e gruppi sociali liberi e forti, capaci di resistere alle tentazioni 
solipsistiche, nazionali o nazionalistiche che siano. Questo è il vero DNA dell’UE: da norme, leggi, 
accordi e procedure non possiamo prescindere, ma restano il mezzo per dare attuazione a un 
ideale e a un sogno più alto. L’idea che possano esistere solo relazioni dirette, che prescindano da 
ogni mediazione istituzionale, non è invece altro che un’illusione esposta al rischio della 
manipolazione, per quanto sia molto di moda nei nostri giorni. 
Se qualcosa ci insegna la lettura dell’Appello è che il cambiamento di cui abbiamo bisogno sarà 
possibile solo se i “liberi e forti” che anche oggi popolano la società italiana ed europea 
sentiranno ancora «il dovere di cooperare», senza chiudersi dietro barriere di interessi e 
appartenenze. Tra pochi mesi le elezioni europee ci riproporranno una domanda sempre più 
cruciale: quale Europa vogliamo? E quale Italia al suo interno? Ma di fronte a parole sempre più 
inflazionate, a proclami sempre più erosi dal cinismo della post-verità, i “liberi e forti” nell’Europa del 
2019 decideranno ancora di unirsi? 
G.Costa, Per un nuovo appello ai liberi e forti, Aggiornamenti Sociali,Gennaio 2019 
 
SECONDA PARTE 
 
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti: 

 
1. Descrivi le linee d’azione su cui si fonda la nuova “governance europea”. 

 
2. Spiega l’evoluzione del concetto di sovranità nello Stato assoluto e nello Stato di diritto. 

 
3. Il cosmopolitismo implica una governance globale democratica mondiale.Accanto alle 

istituzione internazionali, che in certo senso si sforzano di realizzare dall’alto tale ideale, pensi 
che ci possa essere un cosmopolitismo dal basso, per opera, per esempio, di movimenti 



 

 

sociali transnazionali? Prova a rispondere argomentando attraverso esempi. 
 

4. Argomenta circa il trilemma di Rodrik 
 

 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario di italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 
 È stata effettuata una simulazione di colloquio (02/05/2019)di cui si allegano i 

documenti 
 

La simulazione del colloquio è stata svolta per tre studenti il giorno 2 maggio 2019 dalle 14.00 alle 
17.00. Sono stati preparati cinque documenti per dare a tutti la possibilità di scegliere tra tre buste. I 
documenti estratti sono allegati di seguito:  
 
 
DOCUMENTO 1 

Alfredo Castaneda, Fuori dalla mente di uno (Out of one’s mind), 1967

 
 
DOCUMENTO 2 
 



 

 

 

 
 
DOCUMENTO 3 
 

 

 
 
Nei primi dieci minuti gli studenti, avvalendosi di un foglio di carta, hanno, con una scaletta o una 
mappa concettuale, costruito un percorso interdisciplinare a partire dal documento estratto. 
Successivamente lo hanno esposto in maniera articolata e i docenti, prendendo spunto dagli 
argomenti toccati, hanno formulato domande di approfondimento. In un terzo momento i docenti 
hanno chiesto allo studente di illustrare le esperienze maturate nel corso del triennio nell’ambito del 
PCTO e del percorso di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Colazione sull'erba è un dipinto 
del pittore franceseÉdouard 
Manet, realizzato nel 1863 e  
conservato al museo d'Orsay di 
Parigi. 
 
 
 
 

Tiziano, Concerto 
campestre, 1511 ca. Olio 
su tela, 110×138 cm. 
Parigi,Museo del Louvre. 
 
Marcantonio Raimondi 
Il giudizio di Paride, 
incisione dal dipinto di 
Raffaello, 1520 ca. 
Particolare 
 

Olympia è un dipinto del 
pittore francese Édouard 
Manet, realizzato nel 1863 
e conservato al museo 
d'Orsay di Parigi. 
 

God The Artist by A. Morgan 

God, whenyouthought of a pine tree, 
How didyouthink of a star? 

How didyoudream of the Milky Way 
To guide us from afar. 

 



 

 

 

 
VI. ALLEGATI 

 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
 ALLEGATO 1 - Relazioni sulle esperienze di P.C.T.O. degli studenti e prodotti 

inerenti 
 
 ALLEGATO 2 - Percorso triennale di Costituzione e Cittadinanza 

 
 ALLEGATO 3 - Curricula personali di Costituzione e Cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


