Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
CODICE LI12
Caratteristiche della prova d’esame
La prova consiste nella trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina ovvero
nell’analisi di particolari casi o situazioni sociali, giuridiche ed economiche; entrambe le tipologie
possono essere proposte al candidato anche con l’ausilio di dati qualitativi e quantitativi, come, ad
esempio, grafici, tabelle statistiche, articoli di giornale e riviste specialistiche.
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.
Nel caso in cui la scelta del decreto ministeriale emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma
7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta,
sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni
problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e
competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.
Durata della prova: da quattro a sei ore

Discipline caratterizzanti il percorso di studio

-

-

SCIENZE UMANE (Sociologia e Metodologia della Ricerca)
Nuclei tematici fondamentali
La globalizzazione
• Il fenomeno della globalizzazione sul piano economico, politico e culturale.
• Culture e nuove identità, rischi e opportunità di una società globale.
La multiculturalità
• La società multiculturale: dinamiche, risorse, limiti.
• Lettura sociologica dei processi migratori.
Il lavoro
• Evoluzione, dinamiche e problematiche del mondo del lavoro contemporaneo.
• Processi di stratificazione sociale, mobilità e disuguaglianze sociali.
Il cittadino e le istituzioni
• Il cittadino e il potere: strutture, dinamiche, conflittualità.
• Lo Stato e il cittadino: le forme della partecipazione nei processi decisionali.
• Lo Stato e il Welfare State.
• Il terzo settore.
• La cittadinanza nei contesti multiculturali.
La comunicazione massmediatica
• Mass media, modelli comunicativi in evoluzione e nuove dinamiche sociali.
• Flussi di comunicazione massmediologica e processi di ordine sociale e politico.
La ricerca sociale
• I metodi della ricerca in ambito sociologico.
• La ricerca empirica applicata alle tematiche socio economiche di maggiore rilevanza.

Obiettivi della prova
La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper:
• Individuare le categorie interpretative delle scienze umane.
• Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline.
• Individuare i rapporti tra fenomeni, fatti, problemi in relazione ai modelli culturali e alle
organizzazioni sociali.
• Sviluppare un approccio consapevolmente scientifico alla ricerca empirica applicata alle
scienze umane.
• Utilizzare le conoscenze acquisite anche in ambiti disciplinari diversi.

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.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
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.
Comprendere
Comprendere il contenuto ed il significato delle informazioni fornite nella
traccia e le consegne che la prova prevede.
Interpretare
Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale delle informazioni
apprese attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di ricerca.
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.

Punteggio max per
ogni indicatore
(totale 20)
7

5
4

4

