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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’IIS “B. Munari” ha sede a Crema. La posizione geografica della città e la facilità dei trasporti fanno sì che il bacino 
d’utenza dell’Istituto interessi non solo il territorio cremasco ma anche Comuni appartenenti ad altre province. 
L’IIS svolge attività di progettazione in collaborazione con associazioni o altre scuole del territorio, con lo scopo di 
definire un'offerta formativa sempre più qualificata, in grado di sostenere i processi di autonomia e di integrare i 
processi formativi.  
La scuola ha una consolidata pratica di coprogettazione con associazioni presenti sul territorio che erogano borse di 
studio agli studenti e consentono una significativa progettualità nelle materie d'indirizzo.  
Le amministrazioni pubbliche offrono supporto per orientamento e riorientamento. 
La vita sociale dell’Istituto si realizza ispirandosi ai principi della tolleranza, del rispetto tra le persone, della capacità 
di dialogare in modo democratico; l’assunzione di responsabilità da parte degli studenti è l’obiettivo centrale 
dell’azione formativa, intesa come forma di promozione dei valori umani e civili individuali. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Bruno Munari” è un importante polo liceale, costituito dal Liceo Artistico, dal Liceo 
delle Scienze Umane e dal Liceo Economico Sociale. A questi si aggiunge l'Istituto Tecnico di grafica e comunicazione. 
Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte 
alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore o all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali. Mission del nostro Istituto è valorizzare il capitale umano rappresentato dai talenti 
dei nostri alunni dando forma alle loro idee, seppur attraverso vari tipi di linguaggi. Questo perché talento e idee hanno 
un ruolo centrale nel raggiungimento del successo formativo ed un effetto cruciale sulla realtà che ci circonda.  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: il PECUP  

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 
formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane”.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
 
- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, 

la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da 

esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che 

ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
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- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali 

e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

2.2 Quadro orario settimanale del triennio 

 

 Classe III Classe IV Classe V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

FILOSOFIA 2 2 2 

SCIENZE UMANE 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3 3 

LINGUA STRANIERA INGLESE 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STR. FRANCESE 3 3 3 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

FISICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

IRC / ATT. ALTERNATIVA ALL’IRC 1 1 1 

Totale ore settimanali 30 30 30 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92 e le linee guida, pubblicate con nota M.I. 35 del 22.6.2020, hanno introdotto 
l’insegnamento dell’Educazione civica. Il calendario delle ore di insegnamento (33 ore annue), per l’anno scolastico in 
corso, è stato definito dal Consiglio di Classe in data  19/10/2022. 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

La classe risulta composta da 28 alunni, di cui 6 maschi e 22 femmine. Nel complesso, durante il triennio, gli alunni 
hanno mantenuto un comportamento disciplinare sostanzialmente corretto sia nei confronti dei docenti che nella 
relazione tra loro. La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare, anche se alcuni alunni hanno 
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accumulato un elevato numero di ore di assenza e di ritardi. Positivi l’impegno nello studio e la partecipazione alle 
attività didattiche proposte, nonostante nel corso del quinto anno si sia registrata una certa flessione del profitto. 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Sangiovanni  Raffaella 
Sì 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, EDUCAZIONE 
CIVICA 

Cadisco Marco Sì STORIA FILOSOFIA EDUCAZIONE CIVICA 

Valvassori Elena Sì SCIENZE UMANE EDUCAZIONE CIVICA 

Pellicani Maria Grazia Sì DIRITTO ED ECONOMIA EDUCAZIONE CIVICA 

Franchini Lucia Sì LINGUA STRANIERA INGLESE EDUCAZIONE CIVICA 

Ferrari Donata 
Sì 

LINGUA E CULTURA STR. FRANCESE EDUCAZIONE 
CIVICA 

Mazzoleni Anna Rita Sì MATEMATICA FISICA 

Casirani Marilena Sì STORIA DELL'ARTE EDUCAZIONE CIVICA 

Nava Davide Sì SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLIL 

Venturin Alessandro Andrea No RELIGIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Scartabellati Ilaria No ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

Scrigna Nicola No SOSTITUTO NAVA SCIENZE MOTORIE 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO Sangiovanni Raffaella Sangiovanni Raffaella Sangiovanni Raffaella 

STORIA Cadisco Marco Cadisco Marco Cadisco Marco 

FILOSOFIA Cadisco Marco Cadisco Marco Cadisco Marco 

SCIENZE UMANE Valvassori Elena Valvassori Elena Valvassori Elena 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Colangione Donatella Pellicani Maria Grazia Pellicani Maria Grazia 

EDUCAZIONE CIVICA 

Colangione - Capoferri - 
Nava - Franchini - 
Casirani - Valvassori - 
Sangiovanni - Cadisco 

Pellicani – Sangiovanni 
– Cadisco – Franchini – 
Ferrari – Valvassori – 
Mazzoleni 

Pellicani – 
Sangiovanni – Cadisco 
– Franchini – Ferrari – 
Valvassori – Casirani- 
Venturin 
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INGLESE Franchini Lucia Franchini Lucia Franchini Lucia 

FRANCESE Ferrari Donata Ferrari Donata Ferrari Donata 

FISICA Mazzoleni Anna Rita Mazzoleni Anna Rita Mazzoleni Anna Rita 

MATEMATICA Mazzoleni Anna Rita Mazzoleni Anna Rita Mazzoleni Anna Rita 

STORIA DELL’ARTE Casirani Marilena Casirani Marilena Casirani Marilena 

SCIENZE MOTORIE E 
SP. 

Nava Davide Nava Davide Nava Davide 

IRC Capoferri Edoardo Capoferri Edoardo 
Venturin Alessandro 
Andrea 

ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA ALL’IRC 

// Ruggero Scartabellati Ilaria 

 

3.3 Composizione e storia classe 

I dati relativi agli iscritti, ai nuovi inserimenti, ai promossi, non promossi e agli alunni con giudizio sospeso nell’arco del 
triennio sono sintetizzati nella tabella seguente: 

CLASSE ANNO 
SCOLASTICO 

N. ISCRITTI PROMOSSI 
all’a.s. 

successivo 

PROMOSSI 
CON 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

NON 
PROMOSSI 

N. 
INSERIMENTI 

rispetto 
all’a.s. 

precedente 

III 2020/2021 28 27 7 1 // 

IV 2021/2022 28 27 3 1 1 

V 2022/2023 28 --- --- --- 1 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

A fronte della presenza di alunni con BES, nel corso del triennio i docenti, hanno utilizzato strategie e metodi per 

l’inclusione scolastica e sociale di tutti gli studenti, al fine di valorizzare i diversi stili cognitivi, utilizzando materiali 

integrativi (anche multimediali), favorendo la partecipazione attiva, la collaborazione tra pari e il ragionamento. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’impegno del C.d.C. è stato rivolto a comuni obiettivi, allo scopo di potenziare la formazione di base, valorizzare la 
personalità di tutti gli allievi e guidarli all’uso di un metodo di studio efficace e ad una partecipazione responsabile. I 
docenti hanno operato in collaborazione e sinergia per proporre un lavoro didattico ricco di contenuti programmatici 
e stimoli formativi, al fine di favorire lo sviluppo delle capacità logico-cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e 
argomentative, linguistiche ed espositive. 

Nell’ambito dell’attività didattica ciascun docente ha adottato diverse strategie di insegnamento, atte a facilitare la 
comprensione dei contenuti e dei concetti chiave della disciplina, ha valorizzato i progressi in itinere, ha invitato gli 
alunni ad approfondire le proprie conoscenze su particolari problematiche, si è impegnato nelle azioni di recupero e 
potenziamento. 

E’ stato praticato un costante controllo delle strategie didattiche, per la verifica della loro efficacia e l’apporto, dove 
necessario, di modifiche atte a migliorarle, anche attraverso la partecipazione attiva degli alunni al dialogo formativo. 

Nella seguente tabella si riportano le metodologie adottate nelle singole discipline. 

5.1 Metodologie, strategie didattiche e DAD 

Metodologie adottate 
 

DISCIPLINA 

LEZI
ONE 
FRO
NTA
LE 

LEZI
ONE 
DIAL
OGA
TA 

LAV
OR
O 
DI 
GR
UP
PO 

LAV
OR
O 
DI 

RIC
ERC

A 

ALTRO 
(specificare) 

ITALIANO x X x x 
Materiale di approfondimento (file e 
schede condivisi tramite Classroom), 
video didattici 

STORIA x X x  
Materiale d’approfondimento (file, 
schede), film, video didattici 

FILOSOFIA x X x  
Materiale d’approfondimento (file, 
schede), film, video didattici 

SCIENZE UMANE X X  X 

Materiale 
d’approfondimento 
(fotocopie, condivisione del 
materiale didattico in 
Classroom), film/video, siti di 
raccolta dati 

DIRITTO ED ECONOMIA X X X  
Materiali didattici condivisi (file, 
presentazioni in PowerPoint, link a siti 
per approfondimenti ) 
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INGLESE 

X X X X 
Documenti audiovisivi, condivisione di 
materiale prodotto dalla docente e 
caricato su Google Classroom, video 
didattici, link a siti per 
approfondimenti. 

FRANCESE X X   
Power point (slides), video didattici. 
Condivisione del materiale didattico in 
Classroom. 

MATEMATICA X X   
Esercizi in più forniti dal docente e 
caricati su classroom 

FISICA X X   
Video didattici: animazioni ed 
esperimenti, visionati durante le 
lezioni in classe 

RELIGIONE X X X X 
Materiale integrativo e di approfondimento 
condiviso su Google Classroom. 

Att. ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

X X X X 
Video/film e articoli giornalistici 
forniti dal docente o proposti dai 
ragazzi. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X x  
Video didattici, condivisione del 
materiale didattico in Classroom. 

STORIA DELL’ARTE X X   
Video didattici, condivisione del 
materiale didattico in Classroom. 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

X X  X 

Presentazione del materiale didattico, 
anche digitale. 
Materiali integrativi forniti dai 
docenti. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CLIL 
Scienze 
Motorie 

GENNAIO 
10 ore 

- utilizzare le abilità 

cognitive sottese alla 

lingua veicolare come 

strumento di 

apprendimento dei 

- conoscere contenuti 
relativi ai valori dello sport e 
del gioco di squadra, con 
particolare riferimento al 
rugby 
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contenuti disciplinari 

- acquisire una 

terminologia specifica 

nella lingua straniera 

 

 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  

 

ELENCO ALUNNI PERCORSI SVOLTI TOTALE 

1 Corso sulla sicurezza 
I.C. Falcone-Borsellino 
Offanengo (3^) 
Fondazione di servizi alla 
persona Milanesi e Frosi 
onlus di Trigolo (4^) 

92 

2 Corso sulla sicurezza 
Scuola infanzia collodi Crema 

92 

3 Corso sulla sicurezza 
I.C. Trescore Cremasco 
(scuola infanzia) (3^) 
—-------------------------------- 
CENTRO STUDI “Galmozzi”-
Crema (4^) 

102 

4 Corso sulla sicurezza 
GREST Parrocchia San Pietro 
Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus  

90 

5 Corso sulla sicurezza 
Commercialista Molinari 
Francesco 

92 

6 Corso sulla sicurezza. Studio 
legale Antonino Andronico. 
IGEA Società Cooperativa 
Sociale  

131 

 

7 Corso sulla sicurezza 
NOI CREMA” APS 
Il cerchio società 
cooperativa sociale 

94 

8 Corso sulla sicurezza 
Scuola dell’infanzia Sergnano 
(3^) 

104 
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STUDIO LEGALE Marazzi Ugo 
(4^) 

9 Corso sulla sicurezza 
Comune di Pandino (cl.3^)- 
Micronido Pandino (cl.4^) 

90 

10 Corso sulla sicurezza 
Comune di Covo (BG)(cl.3^) 
Micronido Pandino (cl.4^) 

92 

11 Corso sulla sicurezza 
I.C. Trescore Cremasco 
(scuola infanzia)(3^) 
—-------------------------------- 
CENTRO STUDI “Galmozzi”-
Crema (4^) 

102 

12 Corso sulla sicurezza 
I.C. Codogno 

95 

13 Corso sulla sicurezza 
Scuola infanzia Peschiera 
Borromeo (4^) 
FUORILUOGHI SCS ONLUS 
(4^) 

92 

14 Corso sulla sicurezza GREST 
Oratorio Santa Maria della 
Croce 
 

160 

15 Corso sulla sicurezza 
GREST Oratorio Sant’Agata 
Trescore Crem 

90 

16 Corso sulla sicurezza 
Cooperativa IGEA 
Coop. Soc. Rinnovamento 
onlus Comunità Oasi 7 Casa 
della madre del bambino 
Capralba (4^) 

90 

17 Corso sulla sicurezza 
Studio Legale Rossoni 

90 

18 Corso sulla sicurezza 
Cooperativa IGEA ( 
Coop. Soc. Rinnovamento 
onlus Comunità Oasi 7 Casa 
della madre del bambino 
Capralba (4^) 

90 

19 Corso sulla sicurezza 
Comune di Romanengo (3^) 
—-------------------------- 

104 
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STUDIO  Amm. condominiale 
Andreucci Claudia (4^) 
 

20 Corso sulla sicurezza 
Studio Avvocato Catenio 
Matteo (cl.3^) 
Biblioteca Comunale Spino 
(cl.4^) 

90 

21 
 

Corso sulla sicurezza 
STUDIO Amm. Condominiale 
Andreucci Claudia (3^) 
 
STUDIO Amm. Condominiale 
Andreucci Claudia (4^) 

116 

22 Corso sulla sicurezza 
I.C. Falcone-Borsellino 
Offanengo (3^) 
Fondazione di servizi alla 
persona Milanesi e Frosi 
onlus di Trigolo (4^) 

94 

23 Corso sulla sicurezza 

Assinovation SRL Zurich 

92 

24 
 

Corso sulla sicurezza 
I.C. Trescore Cremasco 
Coop. Sociale Rinnovamento 
Onlus 

93 

25 Corso sulla sicurezza 
Comune di Palazzo Pignano 
Koala Società Cooperativa 
Sociale ONLUS ufficio 

98 

26 Corso sulla sicurezza 
Cooperativa IGEA (3^) 
Ergoterapeutica artigianale 
Cremasca Soc. Coop. Sociale 
onlus Crema (4^) 

90 

27 Corso sulla sicurezza 
Scuola dell’infanzia Sergnano 
(3^) 
Coop. Soc. Rinnovamento 
onlus Comunità Oasi 7 Casa 
della madre del bambino 
Capralba (4^) 

90 

28 Corso sulla sicurezza 
I.C. Visconteo Pandino (3^) 

102 
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—-------------------------------- 
CENTRO STUDI “Galmozzi”- 
Crema (4^) 
 

 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Strumenti, mezzi, spazi 
 

DISCIPLINA 

LABO
RAT

ORIO 
(indi
care 
se 

speci
fico 

della 
disci
plina
, se 

multi
medi
ale 

ecc.) 

TEST
I 

SCO
LAST

ICI 

I
N
T
E
R
N
E
T 

SUSS
IDI 

AUDI
OVIS
IVI 

MUL
TIME
DIALI 

RICE
RCHE 
FON

TI 
BIBLI
OGR
AFIC
HE 

VI
SI
TE 
G
UI
D. 
VI
A
G
GI 

CO
NFE
RE
NZ
E 

SE
MI
NA
RI 

ALTRO 
(specificare) 

ITALIANO  x X x    

Powerpoint  
forniti dalla 

docente, lettura 
integrale di 

romanzi 
commentati poi 

in classe 

STORIA  x X x     

FILOSOFIA  X X X     

INGLESE  

X X X    x 
Uscita didattica a 

teatro per 
assistere alla 
performance 

teatrale ispirata a 
Animal Farm di 
George Orwell. 
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FRANCESE  X X X    
Power Point 
forniti dalla 

docente, 
fotocopie 

MATEMATICA  X X X     

FISICA  X X X    
Animazioni 

digitali e video 
di esperimenti 

RELIGIONE  X X X   X 

Dispense fornite 
dal docente e 
condivise su 
Classroom 

Att. ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

  X X X   

Video/film e 
articoli 

giornalistici forniti 
dal docente o 
proposti dai 

ragazzi. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

x 
Palestr

a 
x X x     

STORIA DELL’ARTE  X X X  X    

SCIENZE UMANE         X X X     

DIRITTO-ECONOMIA  X X X    

PowerPoint 
prodotti dal 

Docente e dagli 
alunni in lavoro di 

gruppo 

EDUCAZIONE CIVICA  X X X    
Materiali 

integrativi forniti 
dai docenti. 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 

partecipanti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Corsi di recupero extracurricolari (rivolti ai soli studenti in difficoltà) 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA 
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(scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

ITALIANO  // 

STORIA  // 

INGLESE  // 

MATEMATICA  // 

RELIGIONE  // 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  // 

SCIENZE UMANE  // 

DIRITTO-ECONOMIA  // 

EDUCAZIONE CIVICA  // 
 
 
 
 
 

Corsi di approfondimento 
 

DISCIPLINA N° ORE EFFICACIA 
(scarsa, sufficiente, discreta, buona, ottima) 

ITALIANO // // 

STORIA // // 

INGLESE // // 

MATEMATICA // // 

RELIGIONE // // 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE // // 

SCIENZE UMANE // // 

DIRITTO-ECONOMIA // // 

EDUCAZIONE CIVICA // // 
 

 

 

 

 

 

6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

TITOLO  
E/O AM-

BITO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 
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Progetto 
madrelin-
gua 

Inglese 
Novem-
bre/maggio 
10 ore 

Migliorare la capacità di 
comunicazione e condivi-
dere alcuni aspetti 
dell’attualità 

Strutture lingui-
stiche e gramma-
ticali 

 
Capacità di co-
municare e argo-
mentare in L2 

 

Progetto 
Memoria 

tutte 

dicembre 
febbraio 
(15/12 - 
(24/1 - 10/2) 

approfondire 
la conoscenza 
di eventi storici che 
hanno segnato la storia 
passata e presente (olo-
causto e foibe) e dell’im-
portanza dell’UE nella tu-
tela dei diritti 

 

saper prendere 
coscienza del 
peso dei pro-
blemi 
razziali 
- saper 
individuare nel 
presente i legami 
con il passato 

 

 

Progetto Pi-
nocchio ti 
racconto 
quando… 

italiano  
settembre / 
ottobre 

approfondire la cono-
scenza di elementi e no-
zioni della storia della 
letteratura 

 

mettere in 
campo abilità e 
competenze per-
sonali per la rea-
lizzazione di 
un’attività espo-
sitiva 

 
comprendere il 
valore della lette-
ratura per l’infan-
zia nella forma-
zione di un’iden-
tità nazionale 

 

“Conoscere 
per 
sensibiliz-
zare, 
prevenire e 
contrastare 
la 
violenza 
sulle 
donne” 

 

tutte 
25 novem-
bre  

fornire gli 
strumenti per 
riconoscere, 
prevenire e 
contrastare il 
fenomeno della 
violenza sulle 
donne, al fine di 
creare una 
cultura 
condivisa di 
rispetto vero e 
di parità tra le 
persone 
- promuovere 
una cultura della 

saper 
riconoscere che i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto sono 
importanti per la 
convivenza civile 
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prevenzione e 
della non- 
violenza 

 

“Homo Com-
putatorius: 
quale uomo 
di fronte 
all’intelli-
genza @arti-
ficiale?” 

IRC 

 

18 Marzo 
2023 

Comprendere e valutare 
criticamente i tratti e le 
conseguenze, le preoccu-
pazioni e le opportunità 
che la trasformazione epo-
cale operata dalle tecnolo-
gie sta attuando nella cul-
tura, nella vita di tutti i 
giorni e sulla stessa condi-
zione umana, ingenerando 
le premesse di un vero e 
proprio cambiamento di 
paradigma antropologico 
(in primis a livello delle no-
stre relazioni fondamen-
tali); diventare consapevoli 
delle sfide etiche che l’in-
telligenza artificiale pone 
all’uomo contemporaneo, 
di fronte alle quali costui è 
chiamato a esercitare con 
discernimento la propria li-
bera e consapevole re-
sponsabilità nei confronti 
di sé, degli altri e delle fu-
ture generazioni. 

Conoscere l’im-
patto delle nuove 
tecnologie sulla 
vita e sulla stessa 
identità della na-
tura umana.  

 

Partecipazione alla matti-
nata di studio con il prof. 
Paolo Benanti (esperto di 
neuroetica, etica delle tec-
nologie, intelligenza artifi-
ciale e post-umano presso 
la Pontificia Università Gre-
goriana in Roma), il prof. 
Fabrizio De Ponti (ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgi-
che dell’Università di Bolo-
gna); modera il dibattito il 
prof. Giacomo Raffo (do-
cente di filosofia presso 
l’ISSR Sant’Agostino). 

APPRENDI-
STI CICE-
RONI GIOR-
NATE FAI 
AUTUNNO 

STORIA 
DELL’ARTE 

15/16 OTTO-
BRE 

Grazie alla loro parteci-
pazione attiva e respon-
sabile, gli Apprendisti Ci-
ceroni si sentiranno coin-
volti nella vita sociale, 
culturale ed economica 
della comunità e diver-
ranno esempio per altri 
giovani in uno scambio 
educativo tra pari. 

Imparare a parlare in 
pubblico. 

Acquisire la capa-
cità di elaborare 
un testo che sia il 
frutto della ri-
cerca bibliogra-
fica e del con-
fronto con gli 
esperti. 

Acquisire la capa-
cità di parlare in 
pubblico  

Alunni volontari  

USCITA DI-
DATTICA A 
MANTOVA 

STORIA 
DELL’ARTE 

9 MAGGIO 
(intera gior-
nata) 

Visita a Palazzo Te. 

Visita a Palazzo Ducale.  
Prendere visione 
diretta delle 

Beni Unesco  
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Opportunità di crescita 
culturale e relazionale, 
consolidamento delle co-
noscenze acquisite attra-
verso l’esperienza di-
retta, sviluppo della ca-
pacità di “leggere” l’am-
biente circostante, nei 
suoi aspetti artistici, cul-
turali, storici 

 

opere Giulio Ro-
mano esponente 
del Manierismo 

Prendere visione 
diretta del com-
plesso di Palazzo 
Ducale che per-
mette la visione 
di opere databili 
tra la fine del XIV 
secolo al XVIII se-
colo. In partico-
lare si segnala la 
Camera degli 
Sposi di Andrea 
Mantegna 

Uscita di-
dattica a 
Milano - 
mostra di 
Andy Wha-
rol e cimi-
tero monu-
mentale 

Storia, Sto-
ria 
dell’arte, 
Letteratura 
italiana 

08/02/2023 

Opportunità di crescita 
culturale e relazionale, 
consolidamento delle co-
noscenze acquisite attra-
verso l’esperienza di-
retta, sviluppo della ca-
pacità di “leggere” l’am-
biente circostante, nei 
suoi aspetti artistici, cul-
turali, storici 

Prendere visione 
diretta delle 
opere di Andy 
Warhol, espo-
nente principale 
della Pop Art 

Prendere visione 
diretta di un 
esempio di arte 
romantica otto-
centesca 

 

 

Teatro in Inglese Inglese 19/01/2023 Approfondimento 

del linguaggio 

teatrale  

Consolidamento 

delle 

competenze 

linguistiche 
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6.3 Percorsi interdisciplinari 

 

TITOLO E/O 
AMBITO 

DISCIPLIN
E 

COINVOL
TE 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUA
LI 

NOTE 

Raccontare la 

guerra 

Inglese 

 
 
 

Inglese 

(pentamestre) 

Operare confronti 

fra testi di autori 

diversi e di lingue 

diverse, 

individuando 

analogie e 

differenze 

War poets: 

Rupert Brooke vs 

Siegfried Sassoon 

 

Italiano Italiano 

(pentamestre) 

Confrontare le 

rappresentazioni 

soggettive delle 

guerre del ‘900 in 

letteratura con la 

storiografia 

L’esperienza 

della guerra nelle 

poesie di 

Ungaretti 

 

     

Diritto - 

Economia 

Diritto - 

Economia 

(pentamestre) 

Delineare il quadro 
normativo 
complessivo 
riservato alla 
guerra dalla 
Costituzione 

La guerra sotto il 

profilo 

costituzionale. 

 

Storia Storia 

(pentamestre) 

Maturare una 
percezione 
oggettiva degli 
eventi bellici 

Lettura di passi di 
storiografia sulla 
prima guerra 
mondiale 

 

I totalitarismi Inglese 

 

 

Inglese 

(pentamestre) 

Confrontare le 

caratteristiche del 

totalitarismo del 

‘900 con quelle 

presentate in un 

romanzo distopico 

 Il totalitarismo in 

George Orwell  
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Diritto - 

Economia 

Diritto – 

Economia 

(trimestre)) 

Riconoscere le 
caratteristiche degli 
Stati dittatoriali e 
confrontarle con 
quelle dello Stato 
democratico 

 

Lo Stato 

dittatoriale, il 

confronto fra le 

dittature di 

destra e di 

sinistra, il 

confronto fra lo 

Stato dittatoriale 

e lo Stato 

democratico. 

 

Scienze 
Umane 

Scienze Umane 

 (trimestre) 

Riflettere sulla 

nascita dei 

totalitarismi 

Caratteristiche 

della gestione del 

potere nei regimi 

totalitari 

 

Storia e 
Filosofia 

Storia e Filosofia 

(pentamestre) 

Riconoscere gli 

elementi costitutivi 

dello stato 

totalitario 

Analisi 

comparata di 

nazismo e 

comunismo 

stalinista. Il 

pensiero di 

Hannah Arendt 

 

Infanzia negata e 

diritti dei bambini 

Italiano 

 

 

Italiano 

(trimestre) 

Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

cultura e della 

tradizione letteraria 

italiana ed europea 

attraverso lo studio 

degli autori e delle 

loro opere. 

Giovanni Verga: 

Rosso Malpelo - 

sfruttamento 

minorile e 

infanzia negata 

 

Inglese 

 

 

 

 

Storia 

dell’arte 

Inglese 

(trimestre) 

 

 

 

Storia dell’arte 

(pentamestre) 

Operare confronti 

fra testi di autori 

diversi, 

individuando 

analogie e 

differenze. 

 

Life in a 

workhouse: 

Oliver Twist 

Child Labour: 

Bleak House  by  

Charles Dickens 

 

Realismo in Italia 
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e Francia 

La figura del Dandy 

 

Italiano 

Inglese 

Italiano 

(pentamestre) 

Inglese 

(trimestre) 

Operare confronti 

fra testi di autori 

diversi, 

individuando 

analogie e 

differenze. 

La figura del 

dandy: il Piacere 

di Gabriele 

D’Annunzio; 

The Picture of 

Dorian Gray di 

Oscar Wilde. 

 

Naturalismo e 

Verismo 

Francese 

 

Italiano 

 

Storia 

dell’Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

Francese 

(pentamestre) 

 

Italiano 

(trimestre) 

 

Storia dell’Arte 

(pentamestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

(pentamestre) 

Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

cultura e della 

tradizione 

letteraria italiana 

ed europea 

attraverso lo studio 

degli autori e delle 

loro opere. 

Operare confronti 

fra testi di autori 

diversi, 

individuando 

analogie e 

differenze. 

 

 

Stabilire 

collegamenti tra 

ambiti disciplinari 

diversi 

Le caratteristiche 
di naturalismo e 
verismo 
attraverso la 
lettura di alcuni 
testi di Zola e 
Verga, opere di 
Courbet e dei 
Macchiaioli 
italiani. 
 

 

 

 

 

 

Marx e Comte 

 

Simbolismo e 

Decadentismo 

Francese 

Italiano 

Francese 

(pentamestre) 

Italiano 

(pentamestre) 

Conoscere gli 

aspetti 

fondamentali della 

cultura e della 

tradizione 

letteraria italiana 

ed europea 

attraverso lo studio 

Le caratteristiche 

del decadentismo 

e del simbolismo. 

Baudelaire. 
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degli autori e delle 

loro opere. 

Operare confronti 

fra testi di autori 

diversi, 

individuando 

analogie e 

differenze. 

Le forme di Stato 
e di governo 

Diritto – 

Economia 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

Umane 

Diritto – 

Economia 

(trimestre) 

 

 

 

 

 

 

Scienze Umane 
(trimestre) 

Riconoscere che lo 

Stato, nel suo 

evolversi, ha 

sempre 

interpretato la 

condizione umana 

del tempo 

modellando le 

istituzioni e la 

società. 

 

 

Distinguere tra 

dimensione sociale 

e dimensione 

politica del potere 

La formazione 
dello Stato e la 
sua evoluzione 
storica. 
 

Le diverse 
forme di Stato: 
in base 
all’evoluzione 
storica, in base 
al grado di 
accentramento
. 
Le forme di 
governo 
 
 

I caratteri 

costitutivi del 

potere ,Weber 
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La globalizzazione Diritto- 

Economia 

 

 

Scienze 

Umane 

 

 

 

 

Storia 

Diritto – 

Economia 

(trimestre) 

 

 

Scienze Umane 

(pentamestre) 

 

 

 

 

Storia 

(pentamestre) 

Riconoscere le 

conseguenze e le 

sfide della 

globalizzazione 

 

Individuare le 

possibili linee 

evolutive dello 

scenario globale e 

le sue criticità 

 

 

Riconoscere gli 

elementi salienti 

del processo di 

globalizzazione 

 
Il “sistema 
mondo”. 
Le cause e gli 
effetti della 
globalizzazione. 
 
Bauman, la 
perdita della 
sicurezza: la vita 
liquida 
 
 
 
 
Sguardo generale 
ai fenomeni di 
lungo periodo 
che hanno 
portato alla 
globalizzazione 

 

I diritti civili 
 

Diritto – 

Economia 

 

 

 

 

 

Scienze 

Umane 

Diritto – 

Economia 

(trimestre/penta

mestre) 

 

 

 

 

 

Scienze Umane 

(trimestre) 

Riconoscere la 

tutela nazionale e 

internazionale dei 

diritti civili. 

 

 

 

 

Riflettere sui diritti 

e sulla diversità. 

I Principi 
fondamentali e la 
Parte Prima della 
Costituzione. 
La Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell'uomo e 
la Convenzione 
per la 
salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e 
delle libertà 
fondamentali 
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Welfare State Diritto – 

Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

Umane 

Diritto – 

Economia 

(pentamestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Umane 

(pentamestre) 

Comprendere le 
ragioni 
dell’intervento 
pubblico 
nell’economia 

 

 

 

 

 

 

Analizzare la 

crescita del terzo 

settore 

Gli obiettivi e gli 
strumenti della 
politica 
economica. 
La finanza della 
sicurezza sociale. 
La crisi dello Stato 
sociale. 
Il contributo del 
“Terzo settore”. 
 
Tra mercato e 
Welfare: la 
nascita del 
cosiddetto “terzo 
settore” 

 

Le crisi Diritto – 

Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

Diritto – 

Economia 

(Trimestre/pent

amestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia (trimestre) 

Comprendere le 
interazioni tra 
diversi aspetti delle 
crisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere i nessi 
causa-effetto delle 
crisi che segnano 
alcuni momenti 
della storia 

Le crisi: 
economiche, 
sociali, politiche 
nazionali e 
internazionali, 
ambientali e la 
crisi fiscale dello 
Stato. 
 
La fine della Belle 
Epoque; la crisi 
del ‘29; la crisi 
dello stato 
liberale 

 

Verso la 
democrazia 

Diritto – 

Economia 

 

 

 

 

Diritto – 

Economia 

(trimestre) 

 

 

 

Riconoscere le 
principali tappe del 
processo di 
democratizzazione 

 
 

Le principali 
tappe delle 
vicende 
costituzionali 
dello Stato 
italiano: dallo 
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Scienze 

Umane 

 

 

 

Storia 

Scienze Umane 

(trimestre) 

 

 

 

Storia (trimestre) 

La nascita della 
democrazia e le sue 
attuali criticità. 
 
 
Riflettere sui valori 
delle libertà 
democratiche 

Statuto albertino 
alla Costituzione 
repubblicana 

 
La stesura del 
testo 
costituzionale 
 

 

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 

TITOLO E/O AMBITO E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DISCIPLIN
E 

COINVOLT
E 

PERIODO 
E DURATA 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 
COMPETENZE 

EVENTUALI 
NOTE 

// // // // // // 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Nel corrente anno scolastico sono state privilegiate esperienze online di orientamento in uscita, organizzate a livello 

di Istituto (componente alunni dei rappresentanti di Istituto) in collaborazione con il servizio Orientagiovani del 

Comune di Crema. 

In particolare 

 

 PROGETTO ORIENTAMENTO ROTARY 

22 APRILE 2023 

 PROGETTO ORIENTAMENTO NEW GENERATION SERVICE EXCHANGE 

22 MAGGIO 2023 

 

 

 

Sul sito dell’Istituto, nella sezione dedicata all’orientamento in uscita, sono stati condivisi materiali e link ad eventi 

organizzati dai singoli Atenei e alle attività promosse dall’Orientagiovani del Comune di Crema. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) (Una per ciascuna 
disciplina) 

 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1 Utilizzare in modo consapevole, chiaro e appropriato la lingua italiana nella 
comunicazione orale in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
2 Utilizzare in modo appropriato, vario e corretto la lingua italiana nella 
comunicazione scritta, in relazione alle diverse tipologie testuali. 
3 Riflettere sul codice lingua nelle sue diverse componenti grammaticali, 
morfosintattiche, lessicali, semantiche e storiche. 
4 Accedere al patrimonio culturale e letterario attraverso l’interpretazione e 
il confronto di testi e autori di epoche diverse. 
5 Collocare l’esperienza letteraria in un più vasto contesto storico-filosofico e 
artistico. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- Dante, Paradiso 
- Leopardi 
- Carducci 
- La scapigliatura 
- Naturalismo e Verismo 
- Verga 
- Il simbolismo francese e il decadentismo 
- Pascoli 
- D’Annunzio 
- Svevo 
- Pirandello 
- Il futurismo 
- Ungaretti 
- Montale 

ABILITA’: 1 - Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le 
relazioni logiche fra le varie componenti. 
- Applicare strategie dell’ascolto per elaborare appunti pertinenti e schemi. 
- Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario, alla 
situazione comunicativa, allo scopo del messaggio, al canale e al tempo a 
disposizione. 
2 - Produrre testi scritti rispettando i criteri di pertinenza alle consegne, 
ordine e coerenza interna, adeguatezza espressiva. 
- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 
funzione di testi scritti di vario tipo: prendere appunti e redigere sintesi e 
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relazioni. 
3 - Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i linguaggi settoriali: 
letterari e tecnico-scientifici. 
- Riconoscere e interpretare le variazioni storiche della lingua italiana nei 
testi letterari. 
4 - Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 
di un testo. 
- Leggere in rapporto a scopi diversi quali la ricerca dei dati e delle 
informazioni, la comprensione globale e approfondita, l’uso del manuale. 
- Riflettere criticamente sui contenuti dei testi. 
- Riconoscere le caratteristiche specifiche di un testo letterario: narrativo, 
poetico, storico, critico. 
- Confrontare testi letterari in prospettiva sincronica e diacronica. 
5 - Cogliere i principali caratteri del pensiero filosofico e artistico propri di un 
periodo storico. 
- Collocare il testo letterario nel contesto storico-artistico di pertinenza. 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi; comprendere ed 
interpretare un testo letterario, inquadrandolo nel contesto storico e 
culturale; esporre in modo chiaro e sostenere una conversazione operando 
collegamenti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Economie: Le télétravail. 
Droit: La peine de mort, La Déclaration des droits des enfants, les grands 
combats politiques de V.Hugo. 
Sociologie: Le travail, Le conflits sociaux, Religion et sécularisation, Les 
couples mixtes. 
Littérature: le XIX siècle, Romantisme (Hugo), Réalisme (Stendhal, Balzac, 
Flaubert), Maupassant, Naturalisme (Zola), L’affaire Dreyfus, Vérisme, 
Symbolisme (Baudelaire), Existentialisme (Sartre, Camus). 

ABILITA’: Saper leggere, comprendere e analizzare un testo letterario Saper parlare di 
argomenti letterari e di attualità, esprimere opinioni personali in modo 
approfondito e coerente e fare collegamenti interdisciplinari in lingua. 
 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 

Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le 

azioni attraverso la gestualità. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in 
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la disciplina: modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta. Praticare in modo 

corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali. Assumere 

comportamenti corretti per la tutela della salute, del benessere e della 

sicurezza personale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Conoscere le capacità motorie (capacità condizionali, coordinative generali e 
speciali). Conoscere in modo corretto ed essenziale le regole dei principali 
giochi sportivi e sport individuali. Conoscere il proprio corpo, le principali 
tecniche di allenamento e l’aspetto etico che regolamenta lo sport. 
Conoscere i principi basilari per attivare il “Primo soccorso”. 
Conoscere i principi del codice Wada, le violazioni del codice, le principali 
sostanze dopanti e i metodi proibiti. Conoscere cosa vuol dire essere cittadini 
responsabili e attivi. Conoscere il concetto di salute e i suoi principali fattori. 
Conoscere i pilastri della salute e le conseguenze dell’ipocinesi. 

ABILITA’: Sperimentare le capacità motorie (capacità condizionali, flessibilità, 
coordinative generali e speciali). Percezione, consapevolezza ed elaborazione 
di risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici. 
Praticare in modo elementare i principali giochi sportivi rispettando le regole. 
Assumere comportamenti corretti per la tutela della sicurezza personale e 
applicarne i principi igienici e specifici per mantenersi in salute. Saper 
mettere in pratica i concetti base del “Primo soccorso”. Contrastare e non far 
uso di sostanze e metodiche proibite che per natura, dosaggio e applicazione 
sono nocive alla salute. Mettere in pratica gli stili di vita corretti per 
raggiungere l’obiettivo benessere. 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Padroneggiare l’esposizione orale e scritta in rapporto ai contenuti 
disciplinari utilizzando la terminologia specifica. Sviluppare ed educare la 
memoria visiva. Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 
loro specifico contesto. Riconoscere le opere e leggerle nei loro valori 
formali, nei contenuti iconografici e simbolici. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Conoscere la terminologia specifica, le tecniche, gli artisti, le opere e 
l’evoluzione stilistica della produzione artistica tra la fine del Settecento e 
gli inizi del Novecento. 

ABILITA’: Riconoscere il significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico. Comprendere lo sviluppo dell'arte anche in 
prospettiva storica. Leggere le opere artistiche utilizzando metodo e 
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terminologia appropriati. Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Utilizzare criticamente le conoscenze relative al patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico per valorizzarlo, tutelarlo e conservarlo in quanto 
espressione del vissuto storico, culturale ed emotivo di una collettività. 
Comprendere e analizzare le linee di poetica/estetica dei diversi movimenti 
e l'idea di arte nel pensiero contemporaneo. Comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo dell'arte anche rispetto agli sviluppi 
storico/sociali, filosofici, letterari e linguistici, scientifico/tecnologici. 
Riconoscere le diverse fonti di informazioni, ricercarle ed utilizzarle in modo 
consapevole. 
Riconoscere i metodi propri delle diverse forme di sapere. 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

● Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi; 
● Comprendere ed interpretare un testo letterario, inquadrandolo nel contesto 

storico e culturale; 
● Esporre in modo chiaro e sostenere una conversazione operando collegamenti; 
● Comprendere e riferire alcuni contenuti di Scienze motorie in L2 ( CLIL). 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

The Romantic Age (1760-1837) 
 Comparing perspectives: Nature in Wordsworth and Leopardi; 

 
The Victorian Age (1837-1901) 

● Historical Background 
● Literary Background 
● Emily Brontë: Wuthering Heights; 
● Charlotte Brontë: Jane Eyre; 
● Charles Dickens: Hard Times, Oliver Twist; 
● Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde; 
● Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray; The Importance of Being Earnest: 

 
The Age of Anxiety (1901-1949) 

● Historical background; 
● Literary Background; 
● Rupert Brooke: “The Soldier”; 
● Siegfried Sassoon: “Suicide in the Trenches”, 
● T. S. Eliot: The Waste Land; 
● James Joyce: Dubliners, Ulysses; 
● Virginia Woolf: Mrs Dalloway; A Room Of One’s Own; 
● George Orwell: Animal Farm, 1984; 

Towards a Global Age (1949-today) 
● Historical Background; 
● Literary Background; 
● Samuel Beckett: Waiting for Godot; 

 
 

ABILITA’:  Saper leggere, comprendere, analizzare un testo letterario e metterlo in 



 

28 

 

relazione con testi appartenenti a letterature europee (gistreading.) 
Saper parlare di argomenti letterari e storico-artistici, esprimere opinioni 
personali in modo approfondito e coerente e fare collegamenti 
interdisciplinari in lingua. 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

- Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative a 

disposizione delle scienze sociologiche, antropologiche, 

psicologiche per comprendere i fenomeni economici e sociali 

- Aver acquisito un adeguato metodo di studio, autonomo e 

flessibile per condurre ricerche e approfondimenti personali 

- Saper compiere collegamenti tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline 

- Comprendere il senso e l’importanza della ricerca come 

strumento di analisi critica della realtà 

- Riconoscere in alcuni fenomeni presi in esame gli elementi 

teorici acquisiti 

- Saper esprimere, in forma scritta ed orale, i concetti appresi, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina ed operando anche 

collegamenti fra i vari contenuti 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

- Potenza, potere, autorità; l’analisi del potere in Weber; il potere invisibile: il Panopticon di 

Bentham; significato e storia delle istituzioni penitenziarie; la funzione sociale della pena; 

caratteristiche dei regimi totalitari e il contributo di Hannah Arendt; la risocializzazione 

(collegamento alla lettura estiva “1984”); i prigionieri dei lager; la resilienza; la democrazia 

e il contributo di Tocqueville; rappresentanza e rappresentatività; forme di partecipazione 

politica e astensionismo 

- Il Welfare State: caratteri, origini, forme e crisi; il Terzo Settore 

- La globalizzazione culturale, economica e politica; i no global/new global e la decrescita di 

Latouche; il green deal 

- I flussi migratori; esiti dell’acculturazione; tipologie dei migranti; luoghi comuni sui 

migranti; la convivenza tra culture: teorie interpretative; la multiculturalità e l’educazione 

interculturale; l’accoglienza del profugo 

- Caratteristiche generali della società post moderna (contributi di Bauman, Beck, Augé) 

- Lettura e analisi di grafici e tabelle 
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ABILITA’ 
- Cogliere la centralità del concetto di potere e le sue implicazioni; i tratti essenziali del 

Welfare State e del Terzo Settore; il significato e lo spessore del termine 

globalizzazione ; comprendere il carattere strutturalmente multiculturale della società 

umana; saper osservare, descrivere, analizzare le caratteristiche fondamentali delle 

società moderne, saper applicare alcuni metodi e strumenti della ricerca sociale 

 

 

 
 
 
 
Disciplina: STORIA  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche culturali 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

-la società di massa 
-l’età giolittiana 
-la Prima Guerra Mondiale 
-la Rivoluzione russa e l’Urss 
-la crisi del dopoguerra 
-il Fascismo 
-la crisi del ‘29 
-il nazismo e la shoah 
-la seconda guerra mondiale 
-l’Italia dal Fascismo alla Resistenza 
-la guerra fredda alle svolte di fine Novecento 
-la Decolonizzazione 
-la storia d’Italia nel secondo dopoguerra 
 

ABILITA’: 1) Conosce i principali venti e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia dal Medioevo ai giorni nostri, nel quadro della storia 
globale del mondo 
2) Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 
della disciplina 
3) sa leggere e valutare le diverse fonti 
4) guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente 
5) Espone i temi trattati con sufficiente coerenza e  coesione 
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Disciplina: FILOSOFIA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Raggiungere la consapevolezza del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse 
e in diverse tradizioni culturali ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Ripresa concettuale: Hegel. 
Antihegeliani: Schopenhauer, Kierkegaard, Marx. 
Nietzsche. Lo sviluppo delle scienze e il Positivismo. 
Autori e problemi filosofici a scelta tra: 
Husserl e Fenomenologia, Freud e la psicanalisi, Heidegger e l’esistenzialismo, 
e altre correnti contemporanee declinabili alle specificità del Liceo Economico 
Sociale 
 

ABILITA’: Sapersi orientare rispetto ai seguenti problemi fondamentali: ontologia, 
l’etica e la questione della felicità, il problema della conoscenza, il senso della 
bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico collegato allo sviluppo delle 
competenze relative a cittadinanza e costituzione 
 

 
 

Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

. Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari 
dell’analisi 
.  Individuare le principali proprietà di una funzione 
. Apprendere in modo intuitivo il concetto di limite di una funzione 
. Calcolare i limiti di funzioni 
. Calcolare la derivata di una funzione 
. Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
 
 

· Le funzioni reali di variabile reale: nomenclatura e classificazione 
· Gli intervalli e gli intorni 
· Primi teoremi sui limiti. Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate 
· Le funzioni continue. I punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti 
· Il grafico probabile di una funzione 
· La derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di una funzione. 
La continuità e la derivabilità. Le derivate fondamentali. I teoremi sul 
calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta. La derivata 
seconda 
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 · Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. I massimi, i minimi e i flessi. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 
· Lo studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta, irrazionale 

ABILITA’: . Individuare dominio, segno, (dis)parità, zeri della funzione 
. Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del 
segno, confronto) 
. Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 
. Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
. Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 
. Calcolare gli asintoti di una funzione 
. Disegnare il grafico probabile di una funzione 
. Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
. Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
. Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e 
le regole di derivazione 
. Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la 
derivata prima 
. Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata 
prima 
. Tracciare il grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta o 
irrazionale. 
. Leggere il grafico di una funzione secondo il linguaggio dell’analisi. 

 

Disciplina: FISICA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

· Esaminare il concetto di interazione a distanza, comprendere la necessità 
del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate da un 
campo. 
· Riconoscere l'applicazione dei concetti relativi alla corrente elettrica in 
semplici situazioni reali. 
· Riconoscere analogie e differenze tra le  interazioni elettriche e  
magnetiche. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

· Elettrostatica per configurazioni di cariche puntiformi. Interazione 
elettrica, metodi di elettrizzazione, carica elementare e struttura atomica. 
Forza di Coulomb, linee di forza, le costanti dielettriche del vuoto e 
relativa. 
· Campo elettrico e linee di campo. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Relazione tra Forza e campo elettrico. Potenziale elettrico e energia 
potenziale di un sistema di cariche puntiformi. Unità di misura. Campo 
elettrico uniforme. Capacità e Condensatori: relazione tra carica e 
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potenziale. Condensatori piani e relazione tra geometria e capacità. 
· La corrente elettrica: definizione di corrente elettrica e unità di misura, 
Resistenze, prima e seconda legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. 
Generatore di forza elettromotrice. Potenza dissipata e legge di Joule. 
· Il campo magnetico. Concetto di magnetismo e interazione magnetica. 
L’esperimento di Oersted. Esperienze di Ampere e Faraday. Permeabilità 
magnetica del vuoto e permeabilità magnetica relativa. Campo magnetico 
generato da un filo rettilineo, da una spira e da un solenoide. Moto di una 
carica elettrica in un campo magnetico uniforme. teorema di Gauss per il 
campo magnetico e circuitazione del campo magnetico. Sostanze 
ferromagnetiche, diamagnetiche e paramagnetiche. L’induzione 
elettromagnetica. 

ABILITA’: · Descrivere con il linguaggio specifico i fenomeni elettrostatici e magnetici 
· Descrivere il campo elettrico e il campo magnetico anche in termini di 
energia e potenziale 
· Calcolare le principali grandezze fisiche relative all'elettrostatica, la 
corrente elettrica e il magnetismo 

 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative delle scienze  
giuridiche. 
Riconoscere che lo Stato, nel suo evolversi, ha sempre interpretato la 
condizione umana del tempo modellando le istituzioni e la società. 
Comprendere i caratteri del diritto come scienza delle regole di natura 
giuridica che disciplinano la convivenza sociale. 
Riconoscere come i fenomeni sociali, economici e politici siano alla base 
delle scelte di politica economica. 
Valutare la crescente interazione tra politiche nazionali e sovranazionali, 
considerando in particolare il ruolo assunto dall’Unione europea nelle 
scelte economiche. 
Valutare la crescente interazione tra le economie mondiali. 
Saper identificare il legame esistente tra i fenomeni economici e le 
istituzioni politiche in relazione sia alla dimensione nazionale ed europea 
sia a quella globale. 
Comprendere l’esigenza di scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità. 
Saper identificare il legame esistente tra i fenomeni economici e le 
istituzioni politiche in relazione sia alla dimensione nazionale ed europea 
sia a quella globale. 
Identificare le interazioni fra i fenomeni sociali ed economici e le 
istituzioni politiche. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

LA TEORIA DELLO STATO 
Il concetto di Stato-Gli elementi costitutivi dello Stato e le sue 
caratteristiche-La formazione dello Stato e la sua evoluzione storica- Le 
diverse forme di Stato: in base all’evoluzione storica, in base al grado di 
accentramento- Le forme di governo 
 

LE VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
 

LA COSTITUZIONE-I PRINCIPI FONDAMENTALI-I DIRITTI-I DOVERI 
I caratteri della Costituzione-La struttura della Costituzione-I Principi 
fondamentali- Le principali libertà civili, sociali, economiche-I doveri 

 
LA POLITICA ECONOMICA 

IN PARTICOLARE:LA POLITICA DI BILANCIO, LA POLITICA MONETARIA 
Differenze tra settore economico privato e settore pubblico- Le ragioni 
dell’intervento pubblico nell’economia: i fallimenti del mercato- Gli 
obiettivi della politica economica-Gli strumenti della politica economica- 
Il bilancio dello Stato: nozione, funzioni, disciplina ex art. 81 Cost.- La 
politica di bilancio: nozione, obiettivi e strumenti- La spesa pubblica e le 
entrate pubbliche-  I vincoli alla politica di bilancio degli Stati dell’Unione 
europea- La politica monetaria: nozione, obiettivi e strumenti 
 

LE POLITICHE DI WELFARE- IL CONTRIBUTO DEL TERZO SETTORE 
La finanza della sicurezza sociale- La crisi dello Stato sociale- Il concetto di 
“Terzo settore”- Il quadro normativo in Italia relativo al “Terzo settore”. 

 
 IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Il concetto di commercio internazionale- Le principali teorie economiche 
sul commercio internazionale- Le ragioni del commercio internazionale- 
Il protezionismo- La bilancia dei pagamenti- La lex mercatoria 

LA GLOBALIZZAZIONE 
Il “sistema mondo”- Le conseguenze e le sfide della globalizzazione 
 

L’IMPRESA E L’AMBIENTE 
Il concetto di ecosistema- Le esternalità positive e negative- Il danno 
ambientale: le principali forme di inquinamento- Lo sviluppo sostenibile-
I principali strumenti delle politiche per l’ambiente 

 
LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

(contenuti condivisi con Educazione civica) 
Il concetto di diritto  internazionale- L’ONU: finalità, composizione e 
funzione degli organi- L’U.E.: fasi del processo di integrazione europea- 
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composizione e funzione degli organi comunitari- Le fonti del  diritto 
dell’U.e 
 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
La forma di governo parlamentare- La rappresentanza democratica- Il 
corpo elettorale- I sistemi elettorali- Le libertà politiche: il diritto di voto 
e i partiti- Gli istituti di democrazia diretta- Il principio della separazione 
dei Poteri- Il Parlamento: composizione, organizzazione, funzioni, il 
procedimento legislativo- Il Governo : composizione, formazione, 
funzioni, crisi- La Magistratura: i principi, i tipi di giudizio, i gradi di 
giudizio, gli organi- Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente 
della Repubblica (elezione, funzioni, responsabilità), la Corte 
costituzionale (composizione, funzioni) 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- LE AUTONOMIE LOCALI 
La funzione amministrativa- I principi della P.A- Gli enti pubblici territoriali 
minori (cenni) 

ABILITÀ Distinguere lo Stato dalle altre organizzazioni- Riconoscere le 
manifestazioni della sovranità- Distinguere le funzioni dello Stato- 
Distinguere le diversità di status giuridico  tra un cittadino, un cittadino 
europeo,  uno straniero e un apolide- Distinguere le diverse forme di Stato  
nel loro processo evolutivo- Confrontare lo Stato democratico con lo Stato 
dittatoriale- Confrontare lo Stato unitario con quello federale e con lo 
Stato unitario regionale- Ricostruire i principali momenti storici che hanno 
portato all’entrata in vigore della Costituzione- Confrontare i caratteri 
dello Statuto albertino con quelli della Costituzione repubblicana- 
Classificare i principali diritti riconosciuti dalla Costituzione- Riconoscere il 
ruolo dei doveri nella Costituzione- Saper consultare le fonti- Distinguere i 
fallimenti del mercato- Comprendere le cause dell’intervento dello Stato 
nell’economia- Ripercorrere i passaggi dallo Stato liberale allo Stato 
sociale- Comprendere le funzioni del bilancio pubblico- Comprendere la 
Governance europea in materia di bilanci pubblici e di politica monetaria- 
Distinguere la politica fiscale dalla politica monetaria- Distinguere il ruolo 
delle politiche fiscali e monetarie espansive da quelle restrittive- 
Distinguere l’assistenza dalla previdenza sociale- Delineare l’evoluzione 
della sicurezza sociale- Comprendere le ragioni del “Terzo settore”- 
Riconoscere il principio di sussidiarietà- Analizzare i vantaggi e gli svantaggi 
del protezionismo- Analizzare i vantaggi e gli svantaggi del libero scambio- 
Conoscere la bilancia dei pagamenti- Riconoscere la relazione tra l’attività 
produttiva e l’ambiente- Individuare la responsabilità sociale delle 
imprese- Giustificare l’intervento dello Stato mediante le politiche 
ambientali e riconoscerne gli strumenti- Distinguere la natura dell’U.E. da 
quella dell’ONU e le diverse finalità e strumenti delle due organizzazioni- 



 

35 

 

Delineare le tappe del processo di integrazione europea- Comprendere la 
differenza tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa- 
Confrontare diversi sistemi elettorali- Riconoscere la relazione tra sistema 
elettorale e stabilità di governo- Comprendere le relazioni che 
intercorrono tra gli organi costituzionali- Riconoscere nell’organizzazione 
costituzionale i caratteri propri della repubblica parlamentare- Distinguere 
il ruolo del Presidente di una repubblica parlamentare da quello svolto nel 
sistema presidenziale- Riconoscere nell’autonomia e nell’indipendenza 
della Magistratura il fondamento dello Stato di diritto- Giustificare i 
principi che presiedono all’attività della Magistratura- Riconoscere il ruolo 
di garanzia svolto dagli interpoteri dello Stato- Giustificare i principi che 
regolano l’attività della P.A.- Riconoscere l’organizzazione di uno Stato 
unitario regionale- Distinguere il concetto di sovranità da quello di 
autonomia e decentramento- Individuare come la struttura organizzativa 
dello Stato centrale si riproponga a livello locale 

 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 
Cogliere l’importanza e le caratteristiche del concetto di potere. 
Riconoscere l’ordinamento giuridico nel sistema di regole e di istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, nel contesto europeo e 
mondiale. 
Comprendere i concetti di pace e di solidarietà. Promuovere società 
pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile. 
Utilizzare la propria identità digitale per accedere ai sistemi informativi. 
Essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti 
digitali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 
PERIODO: TRIMESTRE 

 
NUCLEO: COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
Discipline coinvolte:  Storia-Filosofia e Italiano 
La formazione dell’identità nazionale tra ‘800 e ’900 preludio  per  
l’elaborazione del testo costituzionale e dei valori che lo ispirano. 

 
NUCLEO: SVILUPPO SOSTENIBILE- Agenda 2030 
Disciplina coinvolta: Scienze umane 
Giustizia e diritti: carceri, istituzioni penitenziarie e funzione sociale della 
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pena. 
 
 

 
PERIODO: PENTAMESTRE 

NUCLEO: COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
Discipline coinvolte: Diritto-Economia 
Le organizzazioni internazionali: l’Unione europea e l’ONU 

 
NUCLEO: SVILUPPO SOSTENIBILE- Agenda 2030 
Discipline coinvolte: Inglese-Francese 
Pace, giustizia e istituzioni solide (obiettivo 16) 
Political speeches: Martin Luther King Jr: Letter from Bimingham Jail, “I Have 
a Dream” speech 
Éduquer à la défense des droits individuels de l’homme. La peine de mort. 

 
NUCLEO: CITTADINANZA DIGITALE 
Discipline coinvolte: Arte-Religione 
 
L'identità digitale: uso, funzioni, protezione della propria reputazione e dei 
propri dati, le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi 
digitali all’uso dei dati personali. Antropologia e identità digitale: la quarta 
rivoluzione. Cenni all’art. 9 (diritto all’identità) della Dichiarazione dei 
Diritti in internet 
 

ABILITÀ Cogliere l’importanza della letteratura per l’infanzia nella costruzione della 
coscienza nazionale.- Riflettere sul ruolo della scuola come strumento di 
unità e progresso sociale e operare un confronto con la situazione attuale.- 
Maturare la consapevolezza della complessità storica che ha portato alla 
formazione dell’identità nazionale. 
Conoscere il significato e la storia delle istituzioni penitenziarie. 
Comprendere la funzione sociale della pena. 
Distinguere la natura dell’U.E. da quella dell’ONU e le diverse finalità e 
strumenti delle due organizzazioni.- Delineare le tappe del processo di 
integrazione europea. 
Conoscere il ruolo dei movimenti a favore dei diritti civili e della pace. 
Proteggere i propri dati personali; gestire le informazioni reperibili in rete. 
Conoscere l’art.9 della Dichiarazione dei diritti in Internet (Diritto 
all’identità).- Sapere che cos’è il GDPR.-  

 

 



 

37 

 

 

Disciplina: IRC 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di 
senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico 
secondo la tradizione della Chiesa; 

 Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose; 

 Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo 
il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica 
e tecnologica; 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 
 SOGNARE IL PROPRIO FUTURO – Progetto di vita; 
 SOGNARE UN FUTURO INSIEME – Elementi di morale sessuale e 

matrimoniale; 
 SOGNARE INSIEME UNA SOCIETÀ GIUSTA – Elementi di morale 

sociale; 
 SOGNARE INSIEME LA PACE E LA SALVEZZA – La Chiesa nel XX secolo: 

apertura al mondo e al dialogo tra culture e religioni. 
 

ABILITA’:  Esporre in modo logico e coerente esperienze vissute e testi letti o 
ascoltati; 

 Rispettare l’efficacia espressiva; 
 Esprimere il proprio punto di vista sapendolo argomentare; 
 Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali; 
 Saper individuare le problematiche delle scelte esistenziali; 
 Saper correlare valori e scelte; 
 Saper individuare le conseguenze delle proprie scelte e delle proprie 

azioni; 
 Iniziare a progettare l’uomo e la donna di domani a partire da un 

quadro di valori e di scelte ponderate; 
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 Saper comprendere la dimensione di progettualità personale e 
sociale del messaggio religioso cristiano; 

 Saper riconoscere il valore e le caratteristiche della dimensione 
corporea e dei gesti umani nell’orizzonte dell’affettività; 

 Saper individuare lo specifico della concezione cristiano cattolica del 
matrimonio e della famiglia; 

 Saper individuare le principali problematiche sociali e il contributo 
sociale del cristianesimo; 

 Saper correlare i valori della giustizia, della solidarietà, della 
sussidiarietà, del bene comune, della personalità e della destinazione 
universale dei beni; 

 Saper leggere e interpretare le vicende storico-sociali alla luce di un 
quadro valoriale; 

 Saper individuare il contributo sociale e culturale del cristianesimo 
nella storia italiana ed europea; 

 Saper individuare le grandezze e i limiti della Chiesa lungo i secoli. 
 

 
Disciplina: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Comprendere l’importanza delle azioni del singolo e della collettività, 
sviluppando la consapevolezza della necessità di maturare un pensiero 
critico e analitico in ogni contesto. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

L’impatto ambientale delle attività antropiche e l’importanza delle azioni di 
conservazione 
L’impronta ecologica ed il ruolo del cittadino nell’orientare le  scelte 
della collettività. 
Approfondimento delle tematiche e delle problematiche ambientali e socio-
economiche proposte nel documentario 

 
Il rapporto etico tra uomo e tecnologia: 
Visione del film documentario “Sapiens– un solo pianeta- Tecnobarocco” ( 
raiplay) 
Approfondimento delle tematiche e delle problematiche ambientali e socio-
economiche proposte nel documentario 

 

 Approfondimento di tematiche individuate assieme agli alunni anche in 
riferimento a fatti e notizie che emergono nel corso dell’anno riguardo la 
bioetica, il rapporto tra uomo e ambiente e la responsabilità derivante dalle 
abilità e dalle tecnologie dell’uomo. 
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ABILITA’: Maturare un pensiero critico e analitico per affrontare la quotidianità 

Discutere e sostenere la propria posizione accettando e aprendosi anche al 
confronto con opinioni fortemente in contrasto con la propria 

Maturare un senso etico e saper discutere di tematiche sociali ed etiche in 
modo coerente. 
Saper analizzare in modo critico gli effetti che il nostro atteggiamento ha 
nella sfera ambientale, nella sfera economica e nella sfera politica. 

 

 

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

VOT
O 

CONOSCENZE /  
PROCEDURE 

COMPETENZE / METODO CAPACITA’ / PROGETTO 

1 - 2 Nessuna Nessuna Nessuna 

 
 

3 - 4 

 
Frammentarie e 
gravemente 
lacunose; usa le 
tecniche in modo 
scorretto ed 
impiega una 
terminologia 
impropria 

 

Commette gravi errori 
in semplici esercizi, 
anche se guidato; non 
sa applicare semplici 
metodi operativi; non è 
in grado di 
documentare il proprio 
lavoro 

 
Ha difficoltà a cogliere concetti e 
relazioni elementari; compie sintesi 
scorrette e comunica in modo 
stentato e improprio; non è in grado 
di seguire in modo logico un 
percorso progettuale; 
manifesta gravi lacune nell’utilizzo 
di un linguaggio espressivo 
personale 

 
 

5 

 
Incerte ed 
incomplete; usa 
le tecniche con 
difficoltà ed 
impiega una 
terminologia 
imprecisa 

 
Applica le conoscenze 
minime con errori e 
imprecisioni; applica 

con difficoltà le 
procedure operative; 
documenta in modo 

lacunoso e superficiale 
il proprio lavoro 

Se non guidato ha difficoltà a 
cogliere nessi logici e ad effettuare 
analisi anche parziali; compie sintesi 
lacunose e comunica in modo non 
sempre appropriato; gestisce un 
percorso progettuale in modo 
parziale e non sempre logico; 
manifesta difficoltà nel muoversi in 
maniera personale nei percorsi 
dell’interpretazione 

 
 
 

6 

 
 
Accettabili, lacune 
non estese o 

 
 
Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali, 

 
Coglie il significato generale di 
semplici informazioni che gestisce 
in situazioni standard, compie 
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profonde; la 
terminologia è 
semplice e 
generica; l’uso 
delle tecniche è 
accettabile 

solo se guidato affronta 
compiti più complessi; 
compie scelte operative 
non sempre idonee e 
documenta in modo 
essenziale il proprio iter 
progettuale 

analisi parziali e superficiali e 
sintetizza in modo impreciso; 
comunica in modo semplice, non 
del tutto adeguato; gestisce un 
semplice percorso progettuale in 
modo sostanzialmente logico; 
interpreta e rielabora i temi 
proposti senza apporti originali 

 
 

 
7 

 

 
Conosce gli 
elementi 
fondamentali; la 
terminologia è 
adeguata; usa le 
tecniche in modo 
abbastanza 
corretto 

 

 
Esegue semplici compiti 
correttamente, affronta 
compiti più complessi pur 
con alcune incertezze; sa 
applicare un metodo 
operativo; documenta in 
modo sostanzialmente 
completo il proprio lavoro 

 
Coglie gli aspetti fondamentali 
analizzando in modo 
sostanzialmente corretto e 
cogliendo alcune correlazioni; 
sintetizza e comunica in modo 
appropriato; esprime semplici 
valutazioni, motivandole in modo a 
volte superficiale; sa evidenziare in 
modo completo i nessi logici di una 
fase progettuale; dimostra capacità 
interpretative abbastanza personali 

 
 

8 

 
Sostanzialmente 
complete; il 
lessico è 
appropriato; usa 
in modo corretto 
e consapevole 
strumenti e 
tecniche 

 

 
Affronta compiti anche 
complessi compiendo in 
modo autonomo scelte 
procedurali; documenta 
in modo completo ed 
adeguato l’iter 
progettuale 

 
Analizza in modo coerente e 
corretto cogliendo le implicazioni, 
anche in situazioni nuove; attua 
sintesi complete e comunica in 
modo chiaro ed appropriato; è in 
grado di esprimere valutazioni 
pertinenti e motivate; evidenzia in 
modo completo ed autonomo i 
passi logici di un percorso 
progettuale; dimostra abilità 
espressive personali 

 
 
 

9 - 
10 

 
Complete, 
ampliate, 
approfondite; 
impiega un lessico 
ricco in modo 
rigoroso, sicuro e 
disinvolto; usa con 
padronanza ed in 
modo personale 
strumenti e 

 
Affronta autonomamente 
compiti complessi in 
modo corretto, sicuro e 
creativo, individuando con 
atteggiamento critico le 
soluzioni migliori; espone 
in modo rigoroso, 
approfondito ed articolato 
il proprio lavoro 

 
Collega in modo autonomo ed 
organizzato, analizza e sintetizza 
criticamente; comunica in modo 
efficace ed articolato; sa valutare 
in modo approfondito esprimendo 
giudizi personali, motivati e critici; 
sa seguire un percorso progettuale 
in maniera autonoma e 
personalizzata; è in grado di 
rielaborare in modo creativo, 
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tecniche personale ed autonomo 
 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Consiglio di Classe deliberati gli alunni che devono essere ammessi alla classe successiva, assegna collegialmente i 
voti nelle singole discipline ed, effettuata la media M dei voti così assegnati, tenendo conto anche del voto di condotta, 
procede, a conclusione degli scrutini, all’assegnazione del credito scolastico. L’attribuzione del credito scolastico si 
esprime con un numero intero così come previsto dalle tabelle ministeriali previste dal D.M. 99/2009, in relazione ai 
seguenti criteri:  
1. Nel caso in cui la media dei voti si collochi o superi il valore medio fra il livello minimo ed il livello massimo della 
fascia di appartenenza, di norma, sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come massimo per la fascia 
considerata, tenendo rigorosamente conto, comunque, dei seguenti elementi: interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, impegno e metodo dimostrato nello studio, andamento del percorso scolastico, 
partecipazione ad attività complementari ed integrative, crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione scolastica. 
2. Nel caso in cui la media dei voti NON si collochi o NON superi il valore medio fra il livello minimo e il livello massimo 
della fascia di appartenenza, di norma sarà assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo per la fascia 
considerata, salvo la presenza dei seguenti positivi elementi che consentono l’assegnazione del credito massimo:  
- assiduità della frequenza scolastica: vale come parametro positivo il fatto che l’alunno non abbia effettuato assenze 
collettive ingiustificate e non abbia superato il 15% di assenze annue, escludendo dal computo quelle legate a malattie 
debitamente documentate;  
- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità dimostrati nello studio; 
andamento del percorso scolastico: è il Consiglio di Classe che esprime collegialmente un giudizio unanime;  
- andamento del percorso scolastico e partecipazione alle attività complementari ed integrative: devono valutarsi 
esclusivamente le ore extracurricolari e comunque aggiuntive al tempo scuola correlate da un inequivocabile giudizio 
positivo del docente responsabile delle suddette attività; 
- crediti formativi acquisiti al di fuori dell’istituzione scolastica come previsto dal D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 quali: 
partecipazione attiva a progetti di collaborazione con Enti e Associazioni, anche nell’ambito del volontariato sociale, 
connessi con il corso di studi, o a progetti predisposti dalla scuola, al di fuori dell’orario scolastico; partecipazione ad 
attività promosse da Enti e Associazioni, coerenti con il corso di studi e debitamente certificate per frequenza ed 
atteggiamento propositivo; partecipazione attiva a concorsi ed attività promosse dalla scuola nell’area specifica di 
indirizzo, realizzati nell’orario scolastico; partecipazione regolare e costruttiva a corsi di approfondimento, realizzati al 
di fuori dell’orario scolastico o nelle settimane di sospensione delle lezioni; partecipazione costruttiva e propositiva al 
funzionamento degli organi collegiali (Consiglio d’Istituto, Consulta degli Studenti, Rappresentanti di classe …); 
partecipazione attiva a gare o iniziative sportive organizzate dalla scuola, sia in orario scolastico che al di fuori di 
questo; iscrizione al Conservatorio o a Scuole di Musica o di Danza riconosciute e accreditate; svolgimento di attività 
sportiva agonistica documentabile.  
3. In presenza di insufficienze, il consiglio di classe sospende l’assegnazione del punteggio fino allo scrutinio finale 
differito. Di norma, in caso di recupero, verrà assegnato il valore di credito scolastico previsto come minimo nella 
banda di oscillazione della fascia di valutazione considerata, a norma dell’articolo 1, comma 2 del D.P.R 22 maggio 
2007. In casi particolari, il Consiglio di Classe può deliberare diversamente, ovvero attribuire il valore di credito 
scolastico previsto come massimo per la fascia considerata, indicando le opportune motivazioni.  
4. All’alunno:  
- che ha effettuato almeno due assenze ingiustificate  
- che presenta note di demerito disciplinare  
in conseguenza della negligenza del suo comportamento, verrà comunque assegnato il valore minimo di credito 
previsto dalla fascia di appartenenza della media.  
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8.3 Griglie di valutazione  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE 

____________________ 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteg-
gio max 
per ogni 
descrit-

tore 

INDICATORE 1 
 Ideazione, pianificazione e  

organizzazione del testo 
 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi 
incertezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella 
progressione informativa 

20 

INDICATORE 2 
 Ricchezza padronanza lessicale 
 Correttezza grammaticale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti — Capacità di giudizio incerta 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio essenziale 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di personalizza-
zione 

16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 20 

INDICATORE 4  
 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lun-
ghezza del testo — se presenti — o indica-
zioni circa la forma parafrasata o  
sintetica della rielaborazione) 

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, sti-
listica e retorica (se richiesta) 
 

Mancato rispetto delle consegne - Gravi carenze nell'applicazione di strumenti e metodi di analisi  4 

Mancato rispetto di alcune consegne - lncertezze nell'applicazione di strumenti e metodi di analisi  8 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta di strumenti e metodi di analisi  12 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di analisi  16 

Rispetto delle consegne - Applicazione corretta, sicura e personale di strumenti e metodi di analisi  20 

INDICATORE 5 
 Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 
e stilistici 

 Interpretazione corretta e articolata del  
testo 

 

Fraintendimenti di passaggi essenziali del testo - lncertezze nell'applicazione di strumenti e metodi di 
interpretazione 
 

4 

Comprensione imprecisa di alcuni passaggi del testo - lncertezze nell'applicazione di strumenti e me-
todi di interpretazione 
 

8 

Comprensione globalmente completa del testo - Applicazione corretta di strumenti e metodi di 
interpretazione 

12 

Comprensione completa del testo – Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di interpreta-
zione 

16 
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Comprensione completa e puntuale del testo - Applicazione corretta e sicura di strumenti e metodi di 
interpretazione, con elementi di personalizzazione - Interpretazione e contestualizzazione ricche di rife-
rimenti culturali 
 

20 

Il Presidente 
 
_____________________________ 
 
La Commissione 
 
______________________________          ____________________________       _________________________  
 
 ______________________________         ____________________________       _________________________ 
 
CREMA,  
 

TOTALE in 1OOmi 
 
 

 

CONVERSIONE in 20mi 
 
 

 

  

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE 

______________________ 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Pun-
teg-
gio 
max 
per 
ogni 
de-

scrit-
tore 

INDICATORE 1 
 Ideazione, pianificazione e  
    organizzazione del testo 
 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi incer-
tezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella progres-
sione informativa 

20 

INDICATORE 2 
 Ricchezza padronanza lessicale 
 Correttezza grammaticale (ortografia, morfolo-

gia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Lessico improprio e/o ripetitivo – Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 
 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
 Espressione di giudizi critici e valutazioni per-

sonali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio frammentaria 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di personalizzazione 16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 20 
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INDICATORE 4  
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
 

Gravi incomprensioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti  3 

Imprecisioni nell’individuazione di tema, tesi e argomenti  6 

Corretta individuazione di tema e tesi, con lievi imprecisioni nel riconoscimento degli argomenti  10 

Individuazione precisa di tema, tesi e argomenti  14 

Individuazione precisa e puntuale di tema, tesi e argomenti  18 

INDICATORE 5 

 Capacità di sostenere con coerenza un per-
corso ragionativo adoperando connettivi perti-
nenti 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti cultu-
rali utilizzati per sostenere l'argomentazione 

Progressione argomentativa confusa e incoerente, con errori nell'uso dei connettivi frasali e testuali - Riferi-
menti culturali carenti o non pertinenti 

5 

Progressione argomentativa non del tutto lineare, con imprecisioni nell'uso dei connettivi - Riferimenti cultu-
rali scarsi e non sempre pertinenti 

10 

Progressione argomentativa lineare con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali essenziali 
ma pertinenti 

14 

Progressione argomentativa lineare e articolata, con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali ricchi e 
pertinenti 

18 

 
Progressione argomentativa articolata ed efficace, con uso corretto dei connettivi - Riferimenti culturali ricchi 
e pertinenti, con elementi di personalizzazione 

22 

Il Presidente 
 
_____________________________  
 
La Commissione 
 
______________________________            ______________________________            _______________________ 
 
 
______________________________          ______________________________             ________________________  
 
CREMA,  

 
TOTALE in 1OOmi 

 
 

 

 
CONVERSIONE in 20mi 

 
 

 

  

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 
 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE ___________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI Dl LIVELLO 

Punteggio 
max per 
ogni de-
scrittore 

INDICATORE 1 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

 Coesione e coerenza testuale 

Elaborato incoerente e disorganico - Assente l’uso dei connettivi o con frequenti errori 4 

Elaborato frammentario o non del tutto coeso - Alcuni errori nell'uso dei connettivi 8 

Elaborato complessivamente coerente e coeso - Uso appropriato dei connettivi, pur con lievi incer-
tezze 

12 

Elaborato organico e strutturato con coerenza - Uso corretto e sicuro dei connettivi 16 

Elaborato ideato con originalità e strutturato con padronanza argomentativa, coeso ed efficace nella pro-
gressione informativa 

20 
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INDICATORE 2 

 Ricchezza padronanza lessicale 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Lessico improprio e/o ripetitivo – gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici 4 

Lessico approssimativo - Diversi ma lievi errori e/o incertezze morfosintattici e/o ortografici 8 

Lessico appropriato con lievi imprecisioni - Complessivamente corretta la forma 12 

Lessico appropriato – Discreta padronanza della grammatica 16 

Lessico ricco ed efficace - Forma corretta e scorrevole 20 

INDICATORE 3 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni per-
sonali 

Grave carenza di riferimenti culturali e assenza di rielaborazione personale 4 

Riferimenti culturali approssimativi e/o non sempre pertinenti - Capacità di giudizio frammentaria 8 

Riferimenti culturali essenziali ma pertinenti - Capacità di giudizio coerente 12 

Riferimenti culturali precisi e pertinenti - Capacità di giudizio coerente con elementi di personalizzazione 16 

Riferimenti culturali ampi e articolati - Capacità di giudizio coerente e originale 
20 
 

INDICATORE 4  

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coe-
renza nella formulazione del titolo e dell'even-
tuale paragrafazione 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Contenuti e riferimenti gravemente lacunosi o non pertinenti - Titolo incoerente - Progressione argomenta-
tiva informativa ed argomentativa non chiara - Paragrafazione mancante o disorganica 

3 

Contenuti e riferimenti carenti o imprecisi - Titolo coerente ma generico - Paragrafazione coerente ma 
poco equilibrata 

6 

Contenuti e riferimenti essenziali ma corretti - Titolo coerente e preciso - Paragrafazione coerente 
ed equilibrata 

10 

Contenuti e riferimenti precisi e articolati - Titolo coerente e preciso - Paragrafazione coerente ed equili-
brata 

14 

Contenuti e riferimenti ricchi e personali - Titolo preciso ed efficace - Paragrafazione equilibrata ed effi-
cace 

18 
 

INDICATORE 5 

 Sviluppo ordinato lineare dell'esposizione 
 

Progressione informativa ed argomentativa non chiara 5 

Progressione informativa ed argomentativa non sempre chiara e lineare 10 

Progressione informativa ed argomentativa chiara 14 

Progressione informativa ed argomentativa lineare e organica 
18 
 

Progressione informativa ed argomentativa organica e articolata 22 

Il Presidente 

_____________________________ 

La Commissione 

______________________________        ______________________________     ______________________________ 
   
 
______________________________        ______________________________      _____________________________ 
 
CREMA, 

TOTALE in 1OOmi  

CONVERSIONE in 20mi  

  

 

La griglia è stata elaborata ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. n. 1095 del 21 Novembre 

2019. 
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Griglia di valutazione della seconda prova (elaborata, come previsto dall’art. 21 dell’OM n. 65 del 14 Marzo 2022, ai 
sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018) 

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Nuclei tematici fondamentali 

Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 
• L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 

• Gli elementi costitutivi dello Stato e la cittadinanza italiana. 

• I Principi Fondamentali. 

• Diritti e doveri dei cittadini. 

 Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 
• L’esercizio della sovranità popolare, suffragio universale, diritti politici e partecipazione civica, 

rappresentanza politica e nuove forme di organizzazione del consenso. 

• La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale e locale. 

• L’amministrazione dello Stato e il principio di sussidiarietà. 

 Il sistema economico nella Costituzione. 
• I rapporti economici nel modello di Stato Sociale, anche con riferimento al terzo settore. 

• Il ruolo e le funzioni delle istituzioni dello Stato nell’economia e gli strumenti di politica economica. 

• La manovra economica in rapporto agli obiettivi dello Stato Sociale contemporaneo, anche nell’ottica di 

welfare mix. 

Il sistema economico nell’era della globalizzazione. 
• La crescita e lo sviluppo in economia, con particolare riferimento alla visione etica di equità e 

responsabilità nel tempo e nello spazio. 

• Gli scambi commerciali e gli effetti delle nuove dimensioni globali in ambito economico e giuridico. 

• Risposte di sostenibilità alle problematiche del sottosviluppo. 

Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 
• L’ONU e le altre Organizzazioni internazionali. 

• Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale. 

Obiettivi della prova 

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper: 

• Individuare le categorie interpretative delle scienze giuridiche ed economiche. 

• Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 

• Individuare i meccanismi di interazione economica e giuridica a livello locale, nazionale e sovranazionale. 

• Comprendere, anche operando confronti, le scelte sostenibili al fine di ridurre gli squilibri nello sviluppo e 

di favorire la tutela delle risorse. 

• Riconoscere i principi costituzionali fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, anche in una dimensione 

europea. 

• Riconoscere gli organi costituzionali, le relazioni fra gli stessi e il ruolo della pubblica amministrazione nella 

sua funzione di servizio. 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Conoscere 
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. 

7 

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

5 

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

4 

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. 

4 

Totale in 20mi  

Voto assegnato in 10mi  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegata all’OM n. 65 del 14 Marzo 2022) 

 Secondo quanto disciplinato dall’OM n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 
234/2021 e dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020, ed in conformità con il DM 1095 del 
2019,0la Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti Punteggio 
 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50-

2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

4-4.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

0.50-1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

1.50-

2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

4-4.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

5 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

0.50-1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

1.50-

2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

4-4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

2 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

2.50 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 
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8.4 Eventuali attività in preparazione all’esame di stato  

Preparazione in itinere volta allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze metodologiche ed espositive 

necessarie ad affrontare le prove scritte e il colloquio dell’Esame di Stato. 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA: mercoledì 3 maggio 2023 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: lunedì 3 aprile 2023 

 
DELIBERAZIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il Consiglio della classe V, SEZ. H , Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale, riunito nella seduta del giorno 
08/05/2023, approva e sottoscrive il presente documento: 
 

 
Disciplina 

 
Firma del docente 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

2 STORIA - EDUCAZIONE CIVICA  

3 FILOSOFIA-EDUCAZIONE CIVICA  

4 SCIENZE UMANE - EDUCAZIONE CIVICA  

5 DIRITTO ED ECONOMIA - EDUCAZIONE CIVICA  

6 LINGUA STRANIERA INGLESE - EDUCAZIONE CIVICA  

7 LINGUA E CULTURA STR. FRANCESE - EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

8 STORIA DELL’ARTE- EDUCAZIONE CIVICA  

9 MATEMATICA   

10 FISICA  

11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

12 IRC-EDUCAZIONE CIVICA  

13 ATT. ALTERNATIVA ALL’IRC  

 
 
  Crema, 8 maggio 2023                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           dott. Pierluigi  Tadi 
 
 
 
 


