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Esame di Stato                                                                          a.s. 2015 - 2016 

                                  
Documento del Consiglio di Classe 

 
Classe 5° Sez. C 

 
Indirizzo: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO–SANITARI 
Numero dei candidati interni: 21                                           Numero dei candidati esterni :0 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discipline Docente  Continuità didattica 

ITALIANO Ragone      Caterina NO 

STORIA Ragone      Caterina  NO 

MATEMATICA Giunta        Giuseppe  SI      ( classe 4° )  

LINGUA STRANIERA  
(Inglese) 

Beretta       Carla  
 
 
 
 

NO   
NB:  Assente per motivi di 

salute dal 10 Maggio fino al  
termine della lezioni.  
 

LINGUA STRANIERA  
(Spagnolo) 

Leone         Rossella   NO  

PSICOLOGIA Rota            Lidia  NO 

DIRITTO e 
LEGISLAZIONE  
SOCIALE 

 
Alessandro Teresa 

NO 

TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

Ferrari          Tiziana NO 

CULTURA MEDICA Scarpellini    Donatella  NO   

EDUCAZIONE FISICA Gandolfi       Giovanna  SI     ( Classe 3°  e  4° )  

RELIGIONE Carminati      Maria Pia  Si   ( Classe 3°  e  4° ) 

SOSTEGNO Pulcini          Severo  Si   ( Classe 3°  e  4° )  

SOSTEGNO Gula             Giancarlo  Si   ( Classe 3°  e  4° )   
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 NOTIZIE SULLA CLASSE  
 

 

  Situazione della classe all’inizio dell’a.s. 2015/16 
 

N° alunni interni Maschi Femmine Diversamente abili 

21 5 16 2 

 
 
 1.2        Provenienza e flussi 
 

Dalla        
stessa sezione 

Da altra 

 
Promossi a 
settembre 
(a.s. 14/15) 

Ripetenti 
 ( a.s 15/16 ) 

Aggiunti durante 
l’anno scolastico in 

corso 

Trasferiti 
presso altri 

istituti o ritirati 
anno scolastico 

in corso 

20 2 7 0 0 0 

 
 
1.3        Prospetto riepilogativo assenze nell’anno in corso 
 

 
Classe 

 
N.ore 
sett. 

Settimane 
Tot. 
Ore 

 

Ore 
presenza 

 

Ore assenze 
(Tetto max) 

 
 
5^ Professionale 

Con religione o 
attività alternativa 32 33 1056 792 264 

 Con 
allontanamento 

29 33 1023 767 256 

 Alternanza   70* 56 14 

*Alternanza : La frequenza minima prevista, rispetto all’orario annuale , è stata assolta da tutta la classe  
 
 
1.4         Interventi per il  recupero di carenze nell’anno in corso ( 2015 / 2016 ) 
 

 
 

Italia
no 

Stori
a 

Mate
mati
ca 

Ingle
se 

Spagn
olo 

Psicolo
gia 

Dirit
to  

Tecn. 
Ammisistr. 

Cult. 
Med.S

an. 

Ed.Fi
sica 

 

Insufficienze 
1°Quadrim  

 
8 

 
3 

 
7 

 
9 

 
1 

  
1 

 
6 

 
1 

 
2 

 

 

 
Italia

n 
Stori

a 
Mate
m. 

Ingle
se 

Spagn
olo 

Psicolo
gia 

Diritt
o 

Tec. 
Amministra 

Cult. 
Med. 

Sanitari
a 

Ed. 
Fisica 

 
Recupero in itinere 

X X X X X X X X X 
 
X 
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Ore Corsi di 

Recupero durante 
l’ a.s. 

 

8  8 8      

 

Ore di sportello 
help. 

 
    *6     

 

*Ore messe a disposizione dalla scuola 
 

 
1.5           Interventi di recupero di carenze 1° Quadrimestre – classe Quarta  (2014/15) 
 

 

 
Italia

n 
Stori

a 
Matem. 

Ingles
e 

Spag
nolo 

Psico
logia 

Diritto 
Tec. 

Amministra
tiva 

Cult. 
Med. 

Sanitari
a 

Ed. 
Fisica 

 
Recupero in itinere 

 
X X X X X X X X X 

 
X 

 
Ore Corsi di 

Recupero durante 
l’ a.s. 

 

  10 10      

 

Ore di sportello 
help. 

 
*6         

 

*Ore messe a disposizione dalla scuola 

 
 
1.6  Quadro riepilogativo per materie delle sospensive di giudizio al termine del 4^ anno (numero di 

sospensive su tutta la classe) 
 

 
Itali
ano 

Stori
a 

Mate
m. 

Ingle
se 

 
Spagn

olo 
Psicol
ogia 

Diritt
o 

Tec. 
Amministr

ativa 

Cult. 
Med. 

Sanitar
ia 

Ed. 
Fisic

a 

 
Alunni 
 

   
1 

 
3 

    
4 

  
 

 

 
 

Italian
o 

Storia 
Matema

tica 
Inglese 

Spagn
olo 

Psicol
ogia 

Diritto  
Tecn. 

Ammisistr. 

Cult. 
Med.Sa

n. 

Ed.Fis
ica 

 

Insufficienze 1°Quadrim  
 
1 

 
3 

 
5 

 
7 

 
5 

  
6 

 
5 

 
2 

 

 

  

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


44 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze 
Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –
 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

                                  Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO 4 

                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

 

 

 
1.7       Interventi di Recupero Estate 2015 ( tra la 4° e la 5° ) 
 

 
Itali
ano 

Stori
a 

Mate
m. 

Ingle
se 

 
Spagn

olo 
Psicol
ogia 

Diritt
o 

Tec. 
Amministr

ativa 

Cult. 
Med. 

Sanitar
ia 

Ed. 
Fisic

a 

Ore Corsi di 
Recupero estivi 
 

   
10 

 
10 

 

      

 
 
 
2 ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME FINALE : 
 
 
2.1   Simulazione della Prima Prova :  12 Aprile 2016 
 

 Numero di ore dedicate : 5 

 Tipologia di prova : E’ stata proposta una prova riguardante  tutte le tipologie A,B,C,D  ( All. N° 4 ) 

 Criteri adottati per la valutazione :  Griglia  Valutazione Prima Prova  ( All. N° 4.1 ) 

 Scelte degli alunni e risultati conseguiti nella simulazione per tipologia testuale: 
 

Punteggio in 
quindicesimi 

 
15 

 
14 

 
13 

 
12 

 
11 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1-0 

Tipol. A N° stud. 
( 0 ) 

               

Tipol. B/1 N° stud.  
(1) 

 1              

Tipol. B/2 N° stud. 
(2) 

   1    1        

Tipol. B/3 N° stud. 
(2) 

  1 1            

Tipol. B/4 N° stud. 
(13) 

  1 2 1 2 3 3 1       

Tot.  
Tipol. B 

N° stud.  
(18) 

 1 2 4 1 2 3 3 1       

Tipol. C N° stud. 
( 0 ) 

               

Tipol. D N° stud. 
( 0 ) 

               

N° stud. Tot.19  
( di cui 1 alunno 
consegna in bianco e 
non esprime alcuna 
scelta in merito alle 4 
tipologie proposte) 

 1 2 4 1 2 3 4 1      1 

 
Valutazione e tabelle di conversione 
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punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 
 
2.2        Simulazione della Seconda Prova  : Cultura Medico Sanitaria  :  18 Aprile 2016  
 

 Numero di ore dedicate : 5 

 Tipologia della prova: Studio e analisi del “caso” ( All. N° 5 )  

 Criteri adottati per la valutazione : Griglia  Valutazione Seconda Prova ( All. N°  5.1 ) 

 Risultati della simulazione della Seconda Prova:  

 
Valutazione e tabelle di conversione 

punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 
 
 
2.3        Simulazione della Terza Prova     
                                                       
2.3.1     Prima Simulazione: 7 Marzo 2016 
 

 Numero di ore dedicate: 3 

 Tipologia di prova:B  Quesiti a risposta singola con numero di righe prefissato. 

 Materie coinvolte:  INGLESE ( All. N°  6.1 / 6.1.1 ); SPAGNOLO (All. N°  6.2 );  
                                           PSICOLOGIA (All. N°  6.3 ); DIRITTO  ( All. N°  6.4 ). 

 Criteri di valutazione: Griglia  Valutazione Terza Prova  ( All. N°  7.5 ) 

 Risultati conseguiti: 
 

Punteggio in 
quindicesimi 
 

15 14 
 
13 

 
12 

 
11 

 
10 

 
9 
 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1-0 

Inglese N° stud. 
18 /19   

   2 3 3 2 4 1    1 1 1 

Spagnolo N° stud. 
18 /19   

 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1   

Psicologia N° stud.  
19/19 

1 4 7 5  1        1  

Diritto N° stud. 
18 /19 

 1  6 5 4 1   1      

 
PUNTEGGIO 
GLOBALE 
N° stud.  18 su 19 
 

   
 
1 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

  
 
2 

      

 Punteggi in 
quindicesimi 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

N. studenti  2 3 2 1 7 2         
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 Il punteggio conseguito in ciascuna prova dall’alunno viene sommato e successivamente                                                           
diviso per il numero delle prove (quattro);  tale dato costituisce la valutazione complessiva della terza 
prova. 

 
Valutazione e tabelle di conversione 

punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 
 

2.3.2    Seconda  Simulazione: 2 Maggio 2016 
 

 Numero di ore dedicate: 3 

 Tipologia di prova: B  Quesiti a risposta singola con numero di righe prefissato. 

 Materie coinvolte:  :  INGLESE ( All. N°  7.1 / 7.1.1 ); SPAGNOLO (All. N°  7.2 );  
                                               PSICOLOGIA (All. N°  7.3 ); DIRITTO (All. N°  7.4 ). 

 Criteri di valutazione:  Griglia  Valutazione Terza Prova ( All. N° 7.5 ) 

 Risultati conseguiti: 
 

Punteggio in 
quindicesimi 
 

15 14 
 
13 

 
12 

 
11 

 
10 

 
9 
 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1-0 

Inglese N°stud 
17/19  

1 1 1 3 5 2 3 1        

Spagnolo N°stud  
17/19 

 1 4 8 1 3          

Psicologia N°stud  
17/19 

  2 5  8  2        

Matemati
ca 

N°stud 
17/19 

 3 4 1 2 2 4 1        

PUNTEGGIO 
GLOBALE 
N° stud.  17 / 19 

  
1 

  
4 

 
7 

 
3 

 
2 

        

 Il punteggio conseguito in ciascuna Prova viene sommato e successivamente diviso per il numero                                                    
delle Prove (quattro); tale dato costituisce la valutazione complessiva della terza prova. 

 
 
Valutazione e tabelle di conversione 

punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 
 
2.4      Tabella riassuntiva Simulazione Terze Prove  
 

 
DATA   DI 

ESECUZIONE 

 
TIPOLOGIA 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
TEMPO ASSEGNATO 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


77 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze 
Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –
 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

                                  Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO 7 

                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

 

 

 
 
7  Marzo  2016 
 

 
 
B :  Quesiti a risposta 
aperta 

 
INGLESE 

SPAGNOLO 
PSICOLOGIA 

DIRITTO 

 
 
       3 h 

 
2  Maggio  2016  
 
 
 

 
B:   Quesiti a risposta 
aperta 

 
INGLESE 

SPAGNOLO 
PSICOLOGIA 

DIRITTO 
 

        
       3 h 

 
2.5    Simulazione del colloquio 
 
Non è stata  effettuata una   simulazione  del colloquio orale sia  per  motivi  organizzativi che per la priorità 
di concludere i programmi e di ripassare insieme i contenuti disciplinari. Per la Valutazione del Colloquio è  
possibile far riferimento alla Griglia di Valutazione per il Colloquio predisposta dal C.d.C. ( All. N° 8 ) 
 
 
2.6     Attività di preparazione per  lo svolgimento del colloquio  
 
I docenti hanno dato indicazioni agli alunni riguardo la stesura di mappe concettuali e tesine mettendosi a 
disposizione per eventuali correzioni ( vedi Paragrafo 7 : Percorsi Individuali )  
  
 3       PROFILO  DELL’INDIRIZZO  
 
Il Diplomato di istruzione dell’indirizzo “ Servizi-Socio-Sanitari” possiede le competenze necessarie per 
organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la 
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
 
E’ in grado di : 
-  partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti    
istituzionali e professionali ; 
-   rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture ; 
-  intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale; 
-  applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza socio-sanitaria ; 
-  organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità, e fasce deboli; 
-  interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
-  individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; 
-  utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 
miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
 
A conclusione del percorso  quinquennale , il Diplomato nei “ Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di 
apprendimento , di seguito specificati in termine di competenze : 
 
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e 
concorre a predisporre ed attuare progetti individuali , di gruppo e di comunità. 
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2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali. 
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 
disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati. 
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 
della valutazione degli interventi e dei servizi 
 
 
 
4         PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
  
4.1  Composizione della classe  
La classe, al termine del corrente anno scolastico, risulta composta da 21 alunni, di cui 16 femmine e 5 
maschi provenienti dalla città di Bergamo e da vari comuni limitrofi . 
L’attuale 5CP era formata, all’inizio del quinquennio, da 26  alunni  ma  solo 16 di essi sono  riusciti  ad 
arrivare alla fine del percorso scolastico. 
Nel corso degli anni alcuni di loro si sono trasferiti in altri Istituti, altri hanno abbandonato il percorso 
scolastico, altri ancora non sono stati ammessi alla classe successiva.  
Gradualmente si sono aggiunti nuovi iscritti :  
in Seconda si sono inserite due nuove  alunne  di cui una proveniente dall’ITIS “ Marconi” di Dalmine e l’altra 
dalla 2°CL del Mamoli ; in Quarta si è aggiunta un’allieva ripetente la classe Quarta e proveniente  dalla 4° 
CP dell’anno recedente.  
Nell’attuale  5° CP si sono iscritti due nuovi studenti di cui  uno proveniente dal Polo Scolastico Paritario 
Caggiari–Istituto Prof.le settore Servizi Socio-Sanitari di Ancona  dove ha  conseguito l’idoneità alla classe 
5^ sostenendo un unico esame riguardante le classi II, III e IV del Corso; l’altra proveniente  dall’IFP di Lecco 
che è stata ammessa alla classe 5^ previo Esame Integrativo sostenuto presso codesta scuola.  Sono 
presenti 4 alunni di origine estera ( di cui uno di madre italiana )  ma ormai radicati da anni nella realtà 
bergamasca per cui non c’è mai  stata necessità di interventi specifici di lingua italiana.  

Nella classe sono presenti due alunni disabili seguiti da insegnanti di sostegno che hanno svolto percorsi 
didattici differenziati, finalizzati solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica n.323 del 1998. Gli alunni sosterranno le prove differenziate di cui all’art. 15, comma 4, 
dell’O.M. n. 90 del 2001. Si fa riferimento inoltre, in merito, all’ O.M. 252 del 19 aprile 2016 art. 22 ( istruzioni 
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2015/2016).  

Tutti gli alunni si presentano per la prima volta all’esame di Stato. 

4.2  Continuità didattica nell’ultimo  biennio  

 
In riferimento alla continuità didattica,  è necessario sottolineare che,  il Consiglio di classe ha subito molte 
modifiche nel corso del triennio per le quali , progressivamente, si è interrotta la continuità per  numerose 
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discipline ; per quanto riguarda in particolare l’attuale classe Quinta,  abbiamo docenti “nuovi” in tutte le 
discipline fatta eccezione per Scienze Motorie, Religione e Matematica , delle quali solo quest’ultima in 
continuità didattica dalla classe terza. A tale realtà si aggiunga il fatto che, attualmente, e precisamente dal  
10 Maggio, la classe è priva dell’insegnante di Inglese la quale, costretta all’assenza per malattia fino al 
termine delle lezioni, non è ancora stata sostituita da alcun insegnante supplente poiché, ad oggi, ancora 
irreperibile per esaurimento graduatorie. 
La situazione sopra descritta, di conseguenza, ha creato, soprattutto nel corrente a.s., la necessità, da parte 
degli studenti, di adeguarsi , fino all’ultimo giorno di scuola ( vedi cattedra d’Inglese),  alle  nuove modalità 
didattiche e relazionali dei vari insegnanti. 
 

 Quadro Sintetico Composizione Classe Docenti - Alunni nell’ultimo Biennio 
 

 
Anni scolastici/ modifiche 
significative: alunni e docenti 
 

 
Alunni 

 
Docenti 

 
Cl. 4° a.s. 2014/2015: 
 
 
 
 
 

 

    23  iscritti  di cui 
1 alunna ripetente la classe 4°CP 
e proveniente dallo stesso Istituto; 
 
……………………………………… 
 

 Scrutinio di Giugno : 
 3 alunni non ammessi alla classe 
Quinta ; 

 Scrutinio di Settembre : 
1 alunna non ammessa alla 
classe  Quinta.  
 
 

 
Continuità didattica per :  
 

 Italiano  

 Inglese 

 Igiene /CMS. 

 Psicologia  

 Ed. fisica 

 Religione 

 Sostegno 

 Sostegno 
 

 
Cl. 5° a.s. 2015/2016 

 
21  iscritti  di cui : 
 

 Due alunni provenienti  da 
altri istituti. 

 
 
 

 
Continuità didattica per  : 
 

 Cultura medico-sanitaria 

 Matematica 

 Ed.fisica 

 Religione 

 
 
5         PERCORSO FORMATIVO  
 
 
5.1    Profilo della classe 
 
In considerazione di quanto espresso nella “Presentazione della classe” il profilo attuale , in relazione alla 
situazione di partenza, può essere così sintetizzato: 
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Interesse nei confronti dell’attività 
didattica: 

 
 
 
 

 
La classe nel complesso partecipa alle attività proposte, per 
alcuni alunni con interesse altalenante in base agli argomenti 
trattati.  
L’attività didattica ,comunque per tutti, si è svolta sempre in un 
clima di rispetto nei confronti dell’insegnante e mantenendo 
globalmente un positivo livello di attenzione. 
Alcuni studenti hanno offerto il proprio contributo personale, 
mostrando interesse e interagendo, talvolta, sia con 
l’insegnante che con i compagni  e partecipando  spesso alle 
lezioni di tipo dialogico che hanno contribuito, senz’altro, ad 
attivare , in essi,  capacità critiche , contribuendo , quindi, ad 
uno studio più ragionato e superando così, soprattutto durante 
l’anno in corso , seppur ancora parzialmente, uno  studio  
piuttosto mnemonico e meccanico il quale, per altri , ha 
continuato a costituire invece la costante modalità di impegno 
allo studio riguardante soprattutto alcune materie. Tutta la 
classe ha invece mostrato particolare attitudine alle materie 
professionalizzanti conseguendo , infatti , discreti risultati. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Impegno nei doveri scolastici: 

 
La classe, nel complesso presenta una preparazione 
essenziale con alcune lacune dovute anche all’avvicendarsi di 
diversi docenti nel corso del quinquennio. Soprattutto nella 
classe Quinta  solo tre docenti hanno mantenuto la continuità 
didattica,  Ed, Fisica, Religione e Matematica e, solo 
quest’ultima, in continuità didattica dalla classe Quarta.  A tale 
realtà si aggiunga il fatto che, attualmente, e precisamente dal  
10 Maggio, la classe è priva dell’insegnante di Inglese la 
quale, costretta ad assenza per malattia fino al termine delle 
lezioni, non è ancora stata sostituita da alcun insegnante 
supplente. In particolare si deve sottolineare che, comunque, 
l’impegno è stato potenziato, ma, in generale , alcuni alunni 
avrebbero dovuto consolidare l’organizzazione e il proprio 
metodo di lavoro e studiare con continuità. Tutti gli studenti 
hanno evidenziato discreta attenzione alle lezioni anche se 
però, in generale qualche alunno, ha evidenziato un impegno 
allo studio personale piuttosto discontinuo e/o superficiale 
soprattutto per alcune discipline nelle quali, talvolta 
permangono lacune e incertezze nonostante i numerosi e 
ripetuti interventi di recupero ( Inglese, Italiano, Storia e 
Tecnica Amministrativa). Va aggiunto inoltre che sono stati 
necessari continui incoraggiamenti e rassicurazioni  per gli 
allievi più fragili perché essi potessero acquisire più sicurezza 
e fiducia nelle proprie potenzialità.  
Circa una buona metà della classe (includendo le due 
programmazioni differenziate)  ha costantemente risposto in 
modo più positivo e responsabile, rispettando, in tutte le 
discipline, fasi, tempi e procedure del lavoro, seguendo le 
indicazioni dell’insegnante; per altri invece, ancora oggi, 
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nell’imminenza dell’Esame di Stato, si deve registrare, 
talvolta,  una partecipazione alle lezioni più di tipo ricettivo per 
cui, soprattutto per alcune materie, non sempre si può  
rilevare uno studio  appropriato ma basato sul raggiungimento 
degli ob. minimi e affidato ad uno studio quasi  
esclusivamente mnemonico.   
La classe ha invece mostrato serietà, impegno e buona 
volontà durante lo svolgimento delle attività 
professionalizzanti, dimostrando una proficua e costante 
motivazione . 
 

 
 
 
Regolarità della frequenza e rispetto 
delle regole 

 
Gli studenti, nel complesso, hanno  conseguito gli obiettivi 
prefissati dal Patto di Corresponsabilità: abbastanza regolare 
la frequenza, il rispetto degli orari di inizio lezioni e 
sufficientemente responsabile si è mantenuta la richiesta di 
uscita nel corso delle stesse; si deve però riscontrare  il caso 
di un alunno che si è molto avvicinato alla soglia massima 
delle assenze consentite dai termini di Legge. 
Sul piano della socializzazione gli studenti hanno evidenziato  
disponibilità, rispetto reciproco e buone capacità di 
accoglienza  sicuramente riscontrabile nei riguardi soprattutto 
di alcuni compagni di nuovo inserimento nel gruppo classe. 
Anche nel corso delle attività professionalizzanti, in particolare 
durante l’Attività di Alternanza Scuola-Lavoro, gli alunni si 
sono comportati in modo corretto e motivato, non 
trasgredendo gli orari previsti e costruendo competenze di 
livello buono e avanzato. Hanno inoltre interagito in modo 
proficuo con le figure professionali presenti nelle strutture, 
oltre che con i soggetti portatori di determinati bisogni.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità espressive e comunicative 

 
Complessivamente gli studenti  hanno acquisito un sufficiente  
livello nelle capacità espressive e comunicative ma alcuni 
evidenziano incertezze nell’esposizione orale che , talvolta, 
risulta poco fluida e con difficoltà argomentative; solo pochi  
infatti  hanno acquisito un discreto livello intali capacità ma, 
anche per questi ultimi, soprattutto durante l’anno scolastico in 
corso, si è evidenziata la necessità di guidarli nel 
consolidamento di un metodo di lavoro più efficace 
orientandoli verso un tipo di apprendimento meno mnemonico 
e più concettuale, senz’altro più adeguato alla preparazione 
riguardante l’Esame di Stato. Per quanto concerne le capacità 
espressive attraverso  la produzione di un testo scritto, 
generalmente gli  allievi sono in grado di comunicare in modo 
sostanzialmente chiaro ed efficace, fatta eccezione per pochi 
che incontrano ancora qualche difficoltà di tipo morfologico-
sintattico e nell’organizzazione dei contenuti.  
In particolare nella classe si possono distinguere due livelli  
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differenti riguardanti le capacità espressive-comunicative: 
- Un numero esiguo di alunni di livello medio-alto 

consegue discrete e/o buone valutazioni nel 
raggiungimento  degli obiettivi ; 

- Il resto della classe ha conseguito in modo  sufficiente 
gli obiettivi ed incontra qualche difficoltà nella 
costruzione completa e corretta di una comunicazione 
orale o scritta. 

 

 
 
Acquisizione dei linguaggi specifici 

 
Nel complesso gli allievi utilizzano  in modo sufficiente i 
linguaggi specifici e, in  alcune discipline, hanno assimilato il 
linguaggio settoriale in modo più consono e appropriato. 
In generale le incertezze maggiori nell’uso del linguaggio 
specifico riguardano di più la produzione scritta rispetto a 
quella orale, fatta eccezione per  alcuni particolarmente 
emotivi, per i quali è stato necessario un continuo 
incoraggiamento e  tempi più lunghi nelle risposte. 
 

 
 
I livelli complessivi di apprendimento possono essere così sintetizzati:  
 

Il livello di profitto raggiunto dalla classe è più che sufficiente; a tal proposito si evidenziano 

risultati discreti raggiunti da alcune alunne e  casi di insufficienza circoscritti in determinate 

discipline a causa di un impegno discontinuo e di un’attenzione  non sempre costante durante le 

lezioni. 
 

 
LIVELLI 

 

  
 % ALUNNI 
 

Insufficiente 4,76% 

Sufficiente 28,58 % 

Più che sufficiente 14,28 % 

Discreto 42,86 % 

Buono  9,52 % 

Ottimo  

 
 
5.2    Sintesi percorsi formativi:  
 
Nell’ ultimo  biennio tutti gli insegnanti hanno effettuato Recupero in Itinere  ; 
Per alcune Discipline, inoltre, sono stati attivati  Sportelli Help  o/e  Corsi di Recupero ( Matematica e 
Inglese), dei quali  hanno usufruito il seguente numero di studenti : 
  

A.s.  2014/15 
Classe Quarta: 

 

Italian
o 

Storia 
Mate
m. 

Ingle
se 

Psicol
ogia 

Diritt
o 

Tec. 
Amminis

trativa 

 
Spagn

olo 

Cult. 
Med. 

Sanitari

Ed. 
Fisica 
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23 alunni a 

 
Ore Recupero 
help / Corsi di 
Fine 1° Q. + 

Periodo estivo. 
 

 
help 

 
6 

 
 

 
10 
+ 
10 

 
10 
+ 
10 

      

Numero alunni 
help /corso 

 
2 

  
7 

 
7 

   
8 

   

 
Risultati positivi 

 
1 

  
3 
 

 
5 

 
 

  
4 

   

Risultati negativi 1  4 2   4      5 2  1 3 

 
 

A.s.  2015/2016 
Classe Quinta: 

 
21 alunni di cui 19 

dalla classe 4° 

Italian
o 

Storia 
Mat
em. 

Ingle
se 

Psicol
ogia 

Diritto 

 
Spagn

olo 
Tec. 

Ammini
strativa 

Cult. 
Med. 

Sanita
ria 

Ed. 
Fisic

a 

 
Ore Recupero help  

e Corsi 
 

 
 
8 
 

 
 

 
 
8 

 
 
8 

   
help 

6 
 
 

   

Numero alunni:  
Help / Corsi / 

Itinere 

1Corso 
     + 
7 Itiner 

10 7 9 1 1 1 6 2 2 

Risultati positivi  5 3 3 3    2 1 1 

Risultati negativi 3 7 4 6 1 1 1 4 1 1 

 
 
5.3   Percorsi affrontati da più discipline 
 
5.3.1   Nel piano didattico educativo del C.d.C. sono stati concordati i seguenti percorsi affrontati da più 
discipline, in base ai rispettivi programmi : 
 

 Corso Sicurezza:  Psicologia  = ore  4;  Anatomia = ore  3; Diritto =  ore  4 ; Ed. Fisica  =  ore 1. 
 

 Orientamento in uscita :  “Spazio giovani “ ( Polaresco ) = ore 2 
 
 
5.4   Gestione della classe 
 
5.4.1     I metodi i adottati dal Consiglio di classe  in quarta e quinta risultano essere i seguenti: 
 

METODI  (gestione gruppo classe – metodologie ) 
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Lezione 
frontale 

Lezione 
stimolo 

Lavoro di 
gruppo 

 
Cooperati

ve 
learning 

Ricerca 
guidata 

Apprendi= 
mento per 

mappe 
concettuali 

Compresenz
a e 

codocenza 

AREA COMUNE 

Italiano X X 
 
 

 X X X 

Storia X X    X X 

Matematica X X X     

Lingua straniera 
(Inglese) 

X X  X  X  

Lingua straniera 
(Spagnolo) 

X X X X X   

Educazione 
fisica 

X X X     

Religione X X      

AREA DI INDIRIZZO 

Psicologia X X X   X  

Diritto X       

Tecnica 
amministrativa 

X X    X  

Cultura 
medico/san. 

x x x  x x  

 
 
5.4.2    I mezzi e gli spazi adottati dal Consiglio di Classe nell’ultimo biennio   risultano essere I 
seguenti: 
 

MEZZI  E SPAZI (materiali di supporto - strumenti ) 

 
Libri di 
testo 

Registratore 
Televisor

e 
Laboratori 

Strument
azione 

multimed
iale 

CD-room 
Strutture 
esterne 

AREA COMUNE 

Italiano X    X   

Storia X    X   

 

MEZZI  E SPAZI (materiali di supporto - strumenti ) 
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Libri di 
testo 

Registratore 
Televisor

e 
Laboratori 

Strument
azione 

multimed
iale 

Lavagne 
luminose 

Strutture 
esterne 

Matematica X       

Lingua straniera 
(Inglese ) 

X X      

Lingua straniera 
(spagnolo) 

X X X X X   

Educazione 
Fisica 

X    X  X 

Religione X  X     

AREA D’INDIRIZZO 

Psicologia X  X  X   

Diritto X    X   

Tecnica ammin. X       

Cultura 
medico/san. 

x    x   

 
 
5.4.3       Le tipologie di verifica adottate dal Consiglio di classe risultano essere le seguenti: 
 

Materia 

A
n
a

lis
i 
e
 

c
o
m

m
e

n
to

 d
i 

u
n
 t
e
s
to

 

le
tt

e
ra

ri
o

 

P
ro

v
a

 

s
e
m

is
tr

u
tt

u
ra

ta
 

R
e
la

z
io

n
e

 

Q
u
e
s
it
i 
a
 

ri
s
p
o
s
ta

 s
in

g
o

la
 

Q
u
e
s
it
i 
a
 

ri
s
p
o
s
ta

 

m
u
lt
ip

la
 

P
ro

b
le

m
i 

a
 r

is
o
lu

z
io

n
e
 

ra
p
id

a
 

S
v
ilu

p
p

o
 d

i 

p
ro

g
e
tt

i 

E
s
p
o
s
iz

io
n
e

, 

c
o
m

p
re

n
s
io

n
e

 

te
s
ti
 i
n
 l
in

g
u
a

  

In
te

rr
o
g

a
z
io

n
i 

o
ra

li 

E
s
e
rc

it
a
z
io

n
i 

p
ra

ti
c
h
e

 

Italiano X X  X X    X  

Storia X X  X X    X  

Matematica      X     

 Inglese X  X X    X X  

Spagnolo   X X    X X  

Ed. Fisica    X       X 

 Religione   X      X  

Psicologia  X       X  

Diritto         X  

Tecnica Amm.  X  X X    X X 

Cult. Medic. San.   X    X  X  

 
 
5.5  Criteri di valutazione dell’Istituto :  
 
Si fa riferimento al documento approvato dal Collegio Docenti ed allegato al presente Documento, di cui 
costituisce parte integrante ( All. N° 3 ) 
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6           ATTIVITA’ CURRICULARI INTEGRATIVE 
 
 
 
6.1     Progetti che hanno coinvolto più discipline 
 

 
Classe  Quarta  
 
 
 
 
 

 

 Alternanza scuola-lavoro  ( 70 ore ciascuno ) 
            12 Marzo – 27 Marzo 2015   

 Corso di Primo Soccorso   ( 10 ore annue ) 

 Incontro con esperti  AVIS ( 2 ore annue ) 

 Potenziamento Madrelingua Inglese (10 ore annue) 

 Visione Film Mediateca -  Bergamo 

 Fiera del Libro -  Bergamo   

 Visita Città  Alta - Bergamo  
 
  

 
Classe Quinta 
 
 
 
 
 
 

 

 Alternanza scuola-lavoro  (70 ore ciascuno) 
            25 dal Gennaio – 6 Febbraio 2016   

 Attività Servizio Civile  

 Attività Emergency 

 Visita d’istruzione al Vittoriale del Garda  

 Visita all’ Expò Milano 
 
 

 
 
 
 
6.2     Attività di alternanza scuola lavoro 

  
Nel corso della classe quarta gli alunni che attualmente frequentano la 5C   hanno partecipato ad esperienze 
di Stage (Alternanza Scuola-lavoro) presso Strutture del proprio territorio per due settimane nel mese di 
Marzo 2015 per un totale di 70 ore   
In classe quinta hanno effettuato ulteriori 70 ore di alternanza nel periodo 2- 16 febbraio 2016. 
Gli alunni con disabilità hanno effettuato percorsi di Alternanza scuola-lavoro calibrati sui loro bisogni 
specifici; il monte ore è stato frazionato sull’intero anno scolastico, pertanto le attività avranno termine nella 
prima settimana di Giugno. Per ulteriori informazioni si fa riferimento alla documentazione riservata. 
Le tabelle seguenti riportano le esperienze di stage degli allievi della classe. 

 
     Classe Quarta : Dal 12 al 27 Marzo 2015. 
     Classe Quinta : Dal 25 Gennaio al 6 Febbraio 2016 
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  Alternanza Scuola - Lavoro: Classe 4° ( a.s. 2014 – 2015 ) 12 Marzo - 27 Marzo 2015 
 

 Alternanza Scuola - Lavoro: Classe 5° ( a.s. 2015 – 2016 )  25 Gennaio – 6 Febbraio 2016 

 

Cognome e Nome Struttura Ospitante Ore Svolte Ore totali 4^ - 5^ 

Alborghetti Sara 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di 

Bergamo 
74 144 

Altamura Giulia Scuola Materna Sacro Cuore - Solza 63 136 

Arienzo Giuseppina 
Scuola dell’Infanzia  “Don G. Rossetti” - 

Grassobio 
76 167 

Benedetti Camilla Fondazione RSA Casa Riposo Nembro Onlus 70 147 

Bonzi Stefania 
Scuola materna “Paolo Boselli”   

San Giovanni Bianco 
70 149 

Bugini Miriana 
Scuola dell’infanzia “Don G. Annoni”  

Canonica D’Adda 
71 143 

Caero Daniela Asilo nido “Kinder Club” - Bergamo 77 167 

 

Studente 

 

Struttura Ore  

Alborghetti Sara  Casa di cura clinica "Castelli" - BG 70 

Altamura Giulia Scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" Calusco D'Adda 73 

Arienzo Giuseppina Scuola dell'infanzia "Don G. Rossetti" Grassobio 91 

Benedetti Camilla Comune di Nembro 77 

Bonzi Stefania RSA "Oasi" - S. Pellegrino Terme 79 

Bugini Miriana Nido "San Giorgio" - Boltiere 72 

Caero Daniela Asilo Nido "Kinder club" - BG 90 

Capelli Federico Fondazione Casa Serena Onlus - Brembate di Sopra 76 

Cuni Daniela  Il Biffo RSA SRL - Monza 72 

Dalla Rosa Lorenzo Casa di cura clinica "Castelli" - BG 70 

Frisoli Miriana Comune di Verdellino 96 

Khalfallah Manel  Centro Don Orione - BG 96 

Limonta  Arianna Cooperativa Chopin – Villa D’Adda 80 

Maestrini Carlo  Casa di ricovero "Fondazione S. Maria Ausiliatrice" - via Gleno - BG 72 

Maldonado Daniela  Il nido di Alice - Ponte San Pietro 77 

Regazzi Martina Scuola dell'infanzia "Maria Immacolata" Calusco D'Adda 71 

Riva Martina                     NB: a.s 2014/’15 – L’alunna no era iscritta alla 4CP di codesta Scuola   

Rota Michele Teatro Prova - Bergamo 42 

Sonzogni Alessia RSA "Oasi" - S. Pellegrino Terme 78 

Zambaiti Giulia Scuola dell'infanzia e nido integrato  "Arioli Dolci" - Treviolo 78 
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Capelli Federico 
Fondazione Casa Serena Onlus   

Brembate di Sopra 
69 145 

Cuni Daniela Il Biffo RSA  SRL – Merate (LC) 72 144 

Dalla Rosa Lorenzo Casa di cura Clinica Castelli - Bergamo 70 140 

Frisoli Miriana Comune di Verdellino – asilo nido 75 171 

Hartings Thomas Asilo Infantile di Colognola - Bergamo 51  

Khalfallah Manel 
Istituto delle suore delle poverelle – Istituto 

Palazzolo - Bergamo 
70 166 

Limonta  Ariana Cooperativa  Il Segno / Cooperativa Chopin    140 220 

Maestrini Carlo 
Casa di Ricovero “ Fondazione S. Maria 

Ausiliatrice “ - Bergamo 
70 142 

Maldonado Daniela Fondazione Casa di Riposo di Ponte S. Pietro  76 153 

Regazzi Martina Scuola Materna Sacro Cuore - Solza 70 141 

Riva Martina 
Istituto comprensivo di Brivio (LC) 
scuola dell’infanzia di Airuno (LC) 

78  

Rota Michele  CSE MOZZO         70 112 

Sonzogni Alessia 
Fondazione Casa Serena Onlus   

Brembate di Sopra 
70 148 

Zambaiti Giulia 
Scuola dell’infanzia e nido integrato “Arioli 

Dolci”  - Treviolo 
70 148 

  
 
7        PERCORSI INDIVIDUALI  

 
Si riportano di seguito gli argomenti e i relativi “Titoli” dei percorsi interdisciplinari che gli alunni affronteranno 
in sede di colloquio:  
 

 

STUDENTE  

 

 

ARGOMENTO 

 

TITOLO 

Alborghetti Sara  Croce Rossa Una passione… a servizio della vita 

Altamura Giulia Ansia Che ansia!!! 

Arienzo Giuseppina Walt Disney Per bambini … ma non solo! 

Benedetti Camilla Il Brasile Un’infanzia negata 

Bonzi Stefania Mikikomori Hikikomori 

Bugini Miriana Cani Linguaggi diversi: un amore unico 

Caero Daniela Bellezza interiore e soggettività della 

Bellezza 

La bellezza interiore e la soggettività della 
bellezza 

Capelli Federico Javer Zanetti  Vivo la mia vita novanta minuti a settimana 

Cuni Daniela   Albania  Cuccioli d’aquila 

Dalla Rosa Lorenzo Nelson Mandela Mai più schiavi 

Frisoli Miriana Freud “L’interpretazione dei sogni” Vivere a occhi chiusi 

Hartings Thomas                               /                              / 
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Khalfallah Manel  Stress post traumatico nel secondo  

dopo-guerra  

Perseguitati dai ricordi 

Limonta  Arianna La belle Epoque      La belle Epoque      

Maestrini Carlo  La Seconda Rivoluzione Industriale  Ballando col progresso 

Maldonado Daniela  Ricordo Mi ritorni in mente 

Regazzi Martina La danza Il linguaggio nascosto dell’anima 

Riva Martina Paracadutismo Come folgore dal cielo 

Rota Michele Le lettere della prima guerra mondiale  Le lettere della prima guerra mondiale 

Sonzogni Alessia Bob Marley e il Rastafarianesimo None but ourselves can free our minds 

Zambaiti Giulia La differenza tra i sessi  Un’unica specie, due mondi 

 
 
 
Allegato 1:  PIANI DI LAVORO  EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE      
DISCIPLINARE       
  
 

All. 1.1     Italiano                                                All. N° 1.1                                                                                  Pag. 20 

All. 1.2     Storia                                                 All. N°  1.2                                                                                  Pag. 22 

All. 1.3     Matematica                                        All.  N° 1.3                                                                                  Pag. 29  

All. 1.4     Inglese                                               All.  N° 1.4                                                                                  Pag. 32  

All. 1.5     Psicologia                                          All.  N° 1.5                                                                                  Pag.  36 

All. 1.6     Spagnolo                                           All.  N° 1.6                                                                                  Pag. 41  

All. 1.7     Diritto e legislazione                          All.  N° 1.7                                                                                  Pag. 44  

All. 1.8     Tecnica Amministrativa                     All.  N° 1.8                                                                                  Pag. 49  

All. 1.9     Cultura Medico Sanitaria                   All.  N° 1.9                                                                                  Pag.  52 

All. 1.10    Scienze Motorie                               All. N°  1.10                                                                                  Pag  56 

All. 1.11    Religione                                          All. N° 1.11                                                                                 Pag.  60 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

ALLEGATO N°1.1                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
  

MATERIA : ITALIANO 

 

DOCENTE : PROF.SSA  RAGONE  CATERINA 

 
LIBRO DI TESTO 

di Cataldi Angioloni Panichi “La letteratura e i saperi”, vol. 3, Dal secondo Ottocento a oggi,  G. B. 
Palumbo Editore 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 104 su n. ore  132 annuali previste dal piano di studi 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’ 

Nel piano di lavoro di italiano sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze e abilità nonché 
gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 

COMPETENZE DI BASE NEL SETTORE DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE  
 
Applicare un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali 
Potenziare le competenze comunicative in vari settori, specificamente di tipo professionale. 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
Utilizzare appropriatamente il lessico specifico 
Utilizzare appropriatamente forme di scrittura sintatticamente corrette nei diversi ambiti 
 
Obiettivi generali 
* Strutturare discorsi anche di tipo argomentativo. 
* Comprendere testi di vario genere. 
* Operare l’analisi dei testi. 
* Elaborare testi scritti diversificati. 
 
ABILITA' LINGUISTICA 

 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico e culturale della lingua italiana dal Verismo al 
Neorealismo 

 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento ai diversi destinatari 

 Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per la produzione linguistica 

 Redigere testi informativi - argomentativi relativi all'ambito di studio 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare in maniera critica informazioni utili nell'attività di studio 
 
ABILITA' LETTERARIA 
 

 Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 
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letteraria italiana del periodo studiato 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo 
considerato 

 Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana 
 
STANDARD MINIMI: in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
esporre con sufficiente precisione in forma comprensibile 
fornire chiarimenti e completamenti 
Abilita’:             eseguire in modo corretto le procedure di lavoro ed operare con discreta precisione 
applicare le conoscenze essenziali in situazioni complesse e nuove 
 
Conoscenze :  possedere conoscenze sufficienti degli argomenti e dei termini specifici 
 

 
CONTENUTI 
 

 
Modulo 1 Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento 
 
La situazione economica in Europa e in Italia 
Politica e società in Europa e in Italia 
La modernità, il progresso, la nuova arte 
La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche 
La nuova condizione degli intellettuali 
F. Dostoevskjj “ Come ubriachi per le vie di Pietroburgo” 
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
Il Realismo 
La nascita della poesia moderna 
La Scapigliatura 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Simbolismo e decadentismo 
L’Italia e la questione della Lingua 
Pubblico e generi letterari 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 
G. Flaubert: ----------------“ I comizi agricoli “ 
É. Zola: ----------------------“ l’inizio dell’Ammazzatoio “ 

G. de Maupassant:-------“ I due amici”  
L.N. Tolstoj:-----------------” Nascita di una passione” ( lettura per metà della classe ) 
F. . Dostoevskjj:---------- “ La confessione di Raskolnikov” ( lettura per l’ altra metà  della classe classe ) 
 
Modulo 2 Giovanni Verga 
G. Verga: vita, opere, Verga prima del Verismo, Verga e il Verismo, Il capolavoro: I Malavoglia e la 
rivoluzione di Verga, I personaggi e i temi dei Malavoglia, Verga dopo I Malavoglia. 
Da Vita dei campi:--------------  Rosso Malpelo  
L’opera “ I Malavoglia” :  
Da I Malavoglia:-----------------  La prefazione ai Malavoglia  
                         -------------------- L’inizio dei Malavoglia  
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Da Novelle Rusticane:----------La roba  
                                  ----------- Libertà  
Lopera  Mastro don Gesualdo 
 
Modulo 3 La poesia in Europa 
La nascita della poesia moderna 
I fiori del male di Boudleiare 
D Simbolismo francese e Decadentismo .  
Gli elementi caratterizzanti del pensiero decadente. 
C. Baudelaire: cenni di biografia e poetica. 
I poeti maledetti 
P. Verlaine: cenni di biografia.  
A. Rimbaud: cenni di biografia.  
 
Modulo 4 Giosue Carducci 
Biografia e  poetica . 
 
Modulo 5 Giovanni  Pascoli 
G. Pascoli: biografia, opere, pensiero, L’ideologia politico-sociale. 
La poetica pascoliana   
Myricae: i temi e lo stile. 
Da Myricae:------------------------- Lavandare; 
                 --------------------------- X Agosto 
                 -------------------------- Temporale     
                 -------------------------- Novembre 
Da I canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno  
 
Modulo 6 Gabriele d’Annunzio 
G. d’Annunzio: biografia, opere, pensiero, poetica ed imprese. 
La vita come un’opera d’arte 
I romanzi e i racconti ( focus il “ Superuomo” ) 
La poesia 
L’opera Il Piacere 
Andrea Sperelli , l’eroe dell’estetismo 
La conclusione del Piacere  
L’opera Alcyone 
Da Le laudi – Alcyone: ----------- La pioggia nel pineto - Il panismo. 
L’arte della seconda metà dell’Ottocento ( approfondimento ) 
 
Modulo 7 Storia, politica e società nella prima metà del Novecento / la cultura nell’età delle 
avanguardie  
Un brillante inizio secolo 
Tra le due guerre  
La cultura nell’età delle avanguardie  
Filippo Tommaso Marinetti -------- Il Manifesto del Futurismo  
La cultura scientifica e filosofica - orientamenti culturali:  S. Freud / H. Bergson  
S. Freud--------------------Lo svelamento di una verità nascosta 
H. Bergson----------------La durata interiore 
I temi della letteratura: il malessere interiore, le problematiche storico-sociali ( appunti dell’insegnante ). 
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Modulo 8 Luigi Pirandello 
L. Pirandello: biografia, opere, pensiero, poetica. 
L’Umorismo: il contrasto tra forma e vita  
I romanzi siciliani 
I romanzi umoristici 
Il teatro  
Da L’umorismo ; La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata. 
Le opere  “Il Fu Mattia Pascal” e“ Uno  nessuno centomila “: lettura integrale dell’opera a scelta 
dell’alunno tra “Il fu Mattia Pascal” e “ Uno  nessuno centomila “ 
Da Novelle per un anno:----------------------Il treno ha fischiato   
L’opera  Sei personaggi in cerca d’autore  
Da  Sei personaggi in cerca d’autore:---------------------- Finzione o realtà ? 
 
Modulo 9 Italo Svevo 
I. Svevo: la biografia, le opere, la cultura di Svevo, il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano.  
L’opera Senilità  
Inettitudine e senilità 
L’opera La coscienza di Zeno: struttura, trama, temi e stile. 
Da La Coscienza di Zeno:------------------ Lo schiaffo del padre;  
                                      -------------------  La proposta di matrimonio; 
                                      -------------------  La vita è una malattia . 
 
Modulo 10 La poesia delle avanguardie 
La poesia del primo ‘900  
La poesia crepuscolare in Italia : la poetica di Guido Gozzano  
La poesia futurista : A. Palazzeschi--------- Lasciatemi divertire  ( canzonetta )   
 
Modulo 11 Giuseppe Ungaretti 
G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero  
La poetica e L’Allegria  
Le raccolte dopo L’Allegria 
L’opera L’Allegria  
Da  L’Allegria: ------------------------San Martino del Carso  
                      --------------------------Soldati 
                     --------------------------Natale 
                    ---------------------------Veglia  
Da Il dolore:------------------------ Non gridate più  
 
Modulo 12 Eugenio Montale 
E. Montale: la vita, le opere, l’originalità di Montale , la poetica ( il correlativo oggettivo ). 
La centralità di Montale nella poesia del Novecento 
L’opera Ossi di seppia 
 
 
NB: Il programma di seguito indicato costituisce il lavoro da svolgere entro la fine delle lezioni; nel 
caso in cui non si riuscisse ad affrontare interamente gli argomenti in previsione, ne sarà data 
precisa comunicazione scritta che verrà consegnata alla commissione interna .   
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Da Ossi di seppia:----------------- Meriggiare pallido e assorto 
                            ------------------- Non chiederci la parola  
                            -------------------Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Satura:--------------------------- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Modulo 13 Umberto Saba 
U. Saba: la vita, le opere. 
Il canzoniere: struttura, tematiche, poetica, stile. 
Da Il canzoniere:------------------- A mia moglie 
                         --------------------- Città vecchia 
                         ----------------------Goal  
    
Modulo 14 La scrittura 
Gli studenti, nel corso dell’ ultimo biennio si sono esercitati, sia in classe, sia a casa, nelle diverse tipologie 
di testo previste per l’Esame di Stato. 
 

 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti :                   ………………………………………… 
   
                                                                                                ………………………………………… 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 
Il programma è stato portato avanti con una certa lentezza nel conseguimento , almeno , degli obiettivi 
minimi; in generale si devono rilevare risultati piuttosto discontinui a causa della mancanza talvolta di 
impegno, altre volte di un adeguato metodo di studio da  una buona parte della classe che comunque ha 
mostrato interesse durante le lezioni ma non supportato, spesso, da uno studio responsabile e continuativo 
a casa. La classe si presenta, perciò, alquanto disomogenea nella preparazione generale: un esiguo 
numero di allievi, con sufficienti basi di partenza e certamente più motivato e responsabile, ha conseguito , 
una preparazione degli argomenti, comunque essenziale, dei quali però ha imparato a rilevare eventuali  
analogie e differenze; in un quadro generalmente sufficiente, abbiamo una parte della classe che presenta 
alcune lacune linguistiche, un metodo di studio ancora prettamente mnemonico e che ha dedicato allo 
studio della materia letteraria un impegno piuttosto superficiale ; solo pochi studenti riescono ad articolare in 
modo personale e autonomo un discorso o a fare collegamenti di tipo inferenziale, gli stessi che attivano  
spontaneamente strategie di memorizzazione e comprensione degli argomenti trattati tramite appunti, 
schemi o riassunti  migliorando, nel corso dell’anno, la qualità dell’esposizione orale. 
Per quanto riguarda la produzione scritta, l’ortografia e la sintassi risultano ancora, per alcuni , piuttosto 
incerte e presentando testi, talvolta in cui viene meno l ’organicità della trattazione. 
 

 
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016                                            Firma Docente………………………………………… 
 

 
PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
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ALLEGATO N°1.2                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

MATERIA : STORIA 

 

DOCENTE : PROF.SSA  RAGONE  CATERINA 

 
LIBRI DI TESTO 

di Gentile, Ronga, Rossi L’Erodoto 5, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, Editrice La Scuola 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione  55  su n. ore 66 annuali previste dal piano di studi 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
Nel piano di lavoro di storia sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, 
capacità nonché gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 
COMPETENZE DI BASE 
Cognitive 
Approfondire la consapevolezza che ogni conoscenza, competenza, abilità specifiche della storia è in 

funzione alle procedure e operazioni di studio e di apprendimento che lo studente mette in atto. 
Individuare con descrizioni analitiche la struttura del fatto storiografico 
Avvalersi di schemi cognitivi per spiegare, in maniera critica, fatti storici 
Produrre rapporti di relazioni storiche utilizzando fonti e organizzarle in schemi e testi di tipo storiografico 
Progettare schemi cognitivi specifici dello studio della storia per approfondire la trama di relazioni   

economiche,sociali, politiche, culturali 
Approfondire la complessità delle ricostruzioni dei fatti storici e delle interpretazioni storiche attraverso 

l’individuazione di:   
1. nessi;  
2. relazioni tra fatti storici e circostanze;  
3. rapporti particolare-generale;  
4. progettazione e spiegazione critica dei fatti. 

 
Formative 
Dare valore alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale  
Estendere il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi 
Comprendere ed approfondire i problemi della solidarietà’ e del rispetto reciproco tra i popoli 
 
Orientativa 

 Scoprire il significato della dimensione storica del mondo attuale                     
 
 
Obiettivi generali 
Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di possedere consapevolezze della materia relativa 
ai seguenti obiettivi generali: 
1. conoscere i  fatti storici sia nelle loro linee fondamentali  che nello specifico 
2.conoscere, in maniera approfondita, gli aspetti economici, tecnologici, sociali e culturali dei periodi storici 
affrontati 
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3. conoscere e utilizzare  la terminologia specifica della disciplina. 
4.individuare in un fatto storico soggetti ,fatti ,luoghi ,periodi che lo costituiscono 
5.  comprendere una fonte  
6. utilizzare gli strumenti di lavoro  
7. applicare ed ampliare le conoscenze con materiale nuovo  
8. ricercare gli elementi e le loro relazioni  
9. produrre un testo storiografico con le informazioni richieste  
10.individuare i problemi  
11.costruire e verificare ipotesi sulla base delle relazioni trovate  
12 elaborare un testo espositivo - argomentativo relativo ad un evento o ad un periodo affrontati  
13 esprimere valutazioni personali in relazione ai problemi affrontati 
14 superare posizioni pregiudiziali, quali l’etnocentrismo 
 
STANDARD MINIMI in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
Conoscere i fondamentali fatti storici  
Ricercare gli elementi richiesti servendosi di mappe concettuali fornite dall’insegnante 
Comprendere ed utilizzare i termini del lessico specifico 
Produrre un testo espositivo  con le informazioni  di carattere storico richieste 
 

 
 
CONTENUTI 
 

 
Modulo 1: La società di massa 
Che cos’è la società di massa 
Il dibattito politico e sociale 
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
 
Modulo 2: L’età giolittiana 
I caratteri generali dell’età giolittiana 
Il doppio volto di Giolitti 
Tra successi e sconfitte 
 
Modulo 3 La prima guerra mondiale 
Cause e inizio della guerra 
L’Italia in guerra 
La grande guerra 
I trattati di pace 
 
Modulo 4 La rivoluzione russa 
L’impero russo nel XIX secolo  
Le tre rivoluzioni 
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 
 
Modulo 5 Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra 
Il biennio rosso 
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Dittature, democrazie,e nazionalismi 
 
Modulo 6 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
La crisi del dopoguerra 
Il biennio rosso in Italia 
Mussolini alla conquista del potere 
L’Italia fascista 
La politica estera 
L’Italia antifascista  
 
Modulo 7 La crisi del 1929 
Gli “anni ruggenti” 
Il Big Crash 
Roosevelt e il New Deal 
 
Modulo 8 La Germania tra le due guerre: il nazismo 
La repubblica di Weimar 
La fine della repubblica di Weimar 
Il nazismo 
Il Terzo Reich 
Economia e società 
 
Modulo 9 La seconda guerra mondiale 
Crisi e tensioni internazionali 
La guerra civile in Spagna ( concetti essenziali) 
La vigilia della guerra mondiale 
1930-1940: la << guerra lampo >> 
1941: la guerra mondiale 
Il dominio nazista in Europa 
1942-43: la svolta 
1944-45: la vittoria degli Alleati 
Dalla guerra totale ai progetti di pace 
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
Modulo 10 Le origini della guerra fredda 
Gli anni difficili del dopoguerra 
La divisione del mondo 
La grande competizione 
 
NB: Il programma di seguito indicato costituisce il lavoro da svolgere entro la fine delle lezioni; nel 
caso in cui non si riuscisse ad affrontare interamente gli argomenti in previsione, ne sarà data 
precisa comunicazione scritta che verrà consegnata alla commissione interna .    
 
 
  
Modulo 11 La decolonizzazione (Sintesi) 
 
Modulo 12 La distensione (Sintesi) 
 
Modulo 13 L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
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L’urgenza della ricostruzione 
Dalla monarchia alla repubblica 
Il centrismo 
Il miracolo economico. 
 
Modulo 15 Il mondo nel terzo dopoguerra 
Il crollo del comunismo ( schematicamente ) 
L’Unione europea ( schematicamente ) 
 

 
 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti  ………………………………………… 
 

             ………………………………………… 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 
Gli argomenti sono stati sviluppati seguendo la sequenza cronologica del libro di testo e con puntuali 
riferimenti alla situazione geopolitica attuale. Per alcuni eventi, e per facilitare uno studio ragionato e 
argomentativo, fornendo gli strumenti per una rielaborazione personale  almeno globale e sintetica dei fatti 
storici trattati, è stato fornito materiale integrativo prodotto dall’ insegnante come sintesi e mappe concettuali 
tratte da altri testi e riviste specifiche. Ad oggi , solo un numero esiguo di studenti  è in grado di argomentare 
in modo abbastanza approfondito le tematiche affrontate; in  generale però la classe ha raggiunto una 
preparazione mediamente solo sufficiente e alcuni evidenziano una preparazione lacunosa , dovuta,  
spesso, ad  un metodo di studio superficiale e prevalentemente mnemonico. 
 

 
Bergamo, lì 15 maggio 2016                                             Firma Docente………………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

ALLEGATO N°1.3                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

MATERIA : MATEMATICA 

 

DOCENTE : Giunta Giuseppe  

 
LIBRI DI TESTO 

Autore: Leonardo Sasso - Titolo: Nuova matematica a colori edizione gialla per la riforma.  
Quinto anno -  Editore: Petrini 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione  81   su n. ore annuali 99   previste dal piano di studi (al 15 maggio 2016) 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

 
MODULO - STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA E SECONDA DI UNA FUNZIONE RAZIONALE 

Conoscenze 
- conoscere la definizione di derivata di una funzione ed il suo significato geometrico; 
- conoscere la definizione di punto di massimo e minimo relativo di una funzione; 
- ricerca degli intervalli di crescenze e decrescenza e dei punti di massimo e di minimo relativo di una 

funzione con lo studio della derivata prima; 
- conoscere la definizione di concavità e di punto di flesso di una funzione; 
- ricerca degli intervalli di concavità e dei punti di flesso di una funzione con lo studio della derivata 

seconda. 
Competenze e capacità 

- saper calcolare le derivate prima e seconda di una funzione razionale; 
- saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione razionale; 
- saper determinare i punti di massimo e  minimo di una funzione razionale; 
- saper determinare gli intervalli di concavità e i punti di flesso di una funzione razionale. 
 

 
MODULO - L’INTEGRALE INDEFINITO 

Conoscenze 

 Conoscere il concetto di primitiva e integrale indefinito 
Competenze e capacità 

 saper integrare una funzione razionale intera; 

 saper integrare una funzione razionale per scomposizione; 

 saper integrare la funzione potenza di una funzione razionale intera. 
 

MODULO  - L’INTEGRALE DEFINITO 
Conoscenze 

 conoscere il concetto di integrale definito e del suo significato geometrico. 
Competenze e capacità 
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 saper calcolare l’integrale definito   

 saper calcolare l’area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x; 

 saper calcolare l’area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni.  
 

MODULO  – STATISTICA 
Conoscenze 

 conoscere le distribuzioni di frequenze 

 conoscere le principali rappresentazioni grafiche 

 conoscere gli indici di posizione e di variabilità 

 Tabelle a doppia entrata 
Competenze e capacità 

 saper realizzare un diagramma a barre, un istogramma, un diagramma circolare; 

 sapere realizzare una tabella a doppia entrata. 
 

MODULO  – LA PROBABILITA’ E SUE APPLICAZIONI 
Conoscenze 

 conoscere i principali concetti del calcolo delle probabilità 

 Probabilità composte 
Competenze e capacità 

 saper determinare la probabilità di un evento; 

 sapere determinare la probabilità composta. 
 

 
 
CONTENUTI 

 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Regole di derivazione e calcolo della derivata prima e seconda di una funzione razionale. 
Determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione razionale. 
Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativi di una funzione razionale. 
Determinazione delle concavità e dei punti di flesso di una funzione razionale. 
Definizione di primitiva e di integrale indefinito. 
Integrazione di una funzione razionale intera. 
Integrazione di una funzione razionale per scomposizione. 
Integrazione della  funzione potenza di una funzione razionale intera. 
Definizione di integrale definito e suo significato geometrico. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo degli integrali definiti. 
Calcolo dell’area della regione del piano limitata dal grafico di una funzione razionale intera e l’asse delle x. 
Calcolo dell’area della regione del piano limitata dal grafico due funzioni. 
Distribuzioni di frequenze e calcolo degli indici di posizione e variabilità. 
Principali rappresentazioni grafiche: diagramma a barre, istogramma e diagramma circolare. 
Tabelle a doppia entrata, con distribuzioni congiunte e marginali. 
Principali concetti del calcolo delle probabilità e calcolo della probabilità semplice e composta. 
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Firma  rappresentanti degli studenti              ………………………………………… 
 
                                                                        ………………………………………… 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 
Data la difficoltà degli argomenti sviluppati e la mancanza, da parte degli studenti, di alcuni prerequisiti 
necessari, non sono stati affrontati teoremi e alcune definizioni  ma si è privilegiato l’aspetto intuitivo e 
quello grafico. 
La trattazione generale degli argomenti è stata essenziale e mirata principalmente alla comprensione e 
all’importanza del concetto di base. Si è privilegiata l’applicazione dei procedimenti risolutivi in semplici 
esercizi alla loro trattazione puramente teorica. 
La spiegazione degli argomenti è avvenuta privilegiando la lezione dialogata a quella frontale e sollecitando 
l’intervento degli studenti. Si è preferita l’applicazione dei concetti in numerosi ed essenziali esercizi svolti in 
classe.  
Le esercitazioni in classe sono state sia di consolidamento che di apprendimento prevalentemente con 
l’alternarsi di studenti alla lavagna. 
Lo sviluppo delle lezioni è stato talvolta problematico in quanto la motivazione, l’interesse per la materia e il 
comportamento didattico e disciplinare degli alunni non è stato in generale sempre adeguato e conforme 
alle aspettative di una classe terminale di studi 

     
   
Bergamo, lì 15 maggio 2016                                                      Firma Docente 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

ALLEGATO N°1.4                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 
 

MATERIA : INGLESE 

 

DOCENTE : Prof.ssa Carlotta Beretta 

 
LIBRI DI TESTO 

Fotocopie  tratte da “Close up on New Community Life” e documenti originali 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione   95   su  n. ore  99   annuali  previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 
(INDICARE ANCHE GLI OBIETTIVI MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 

 
Nel piano di lavoro sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità 
nonché gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 
Obiettivi 
 
CONOSCENZE 
      Conoscere i contenuti dei moduli affrontati nel corso dell’anno relativamente a : 

lessico e fraseologia della microlingua 
tematiche legate al profilo professionale 
elementi di civiltà  relativi al settore sociale 
strutture morfo-sintattiche. 
 

COMPETENZE 
Comprendere testi scritti/messaggi orali, anche di tipo professionale 
Esporre oralmente, in modo guidato, le conoscenze acquisite 
Sostenere una conversazione/scambio dialogico in ambito professionale 
Produrre brevi testi scritti ( risposte a questionari, riassunti, brevi testi espositivi) 
 

CAPACITA’ 
Comprendere, analizzare, sintetizzare contenuti ed informazioni      
Operare inferenze e stabilire collegamenti 
Produrre testi coerenti, coesi, con rielaborazione personale 
Interagire in L2 
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Obiettivi minimi   
    
  CONOSCENZE       
 
  -la grammatica di base della lingua inglese 
  -il lessico essenziale per comunicare su argomenti personali 
  -il lessico essenziale per comunicare su argomenti del settore 
  -alcuni argomenti relativi a problematiche sociali 
 
 
  COMPETENZE     
          
-comprendere e rispondere a domande relative agli argomenti proposti in classe 
-comprendere testi su argomenti inerenti all’indirizzo 
- saper eseguire esercizi di vario tipo, quali fill-in, true/ false ecc., e rispondere a domande di comprensione su un testo 
- essere in grado di produrre testi semplici relativi agli argomenti svolti in classe 
-saper conversare su semplici argomenti relativi al proprio vissuto 
-saper utilizzare la terminologia essenziale della micro- lingua 
- saper esporre oralmente gli argomenti proposti (messaggio comprensibile anche se non esente da errori) 
 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: Grammar revision  

 Revisione tempi verbali: present tenses(present simple vs continuous;) past tenses( past 
simple vs continuous);perfect tenses( present perfect vs present perfect continuous); future 
tenses(present continuous, present simple, to be going to and will). 

 Esercizi su if-clauses di tipo 1 -2 -3. 

 Passive voice. 

Modulo 2:  “The picture of Dorian Gray” 

 London during Victorian age 

 The victorian age 

 Women’s condition in the victorian age: the angels of the house and the fallen woman 

 Women’s role in the story 

 The aesthetic movement 

 The preface 

 Symbols of the story and characters of the story 

 The concept of dandy 

 The picture of Dorian Gray: the plot and the moral 
 

Modulo 3: Eveline by James Joyce 

 Reading and analysis of the text 

 The modernist movement 
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Modulo 4:  Eating disorders 

 Anorexia and bulimia 

 Causes of eating disorder 

 Sport and eating disorder 

 Effects of eating disorder  

 Treatment for eating disorder 

 Television and Eating disorder 

Modulo 5: ADDICTIONS 

 

 The concept of addiction 

 Drug abuse and addiction 

 What is Ecstasy: original document 

 Physical effects of ecstasy 

 Psychological effects of ecstasy  

 Alcohol :introduction 

 Drinking and Driving 

 Peer pressures 

 Binge drinking 

Modulo 6:  Mental health 

 Definition of Schizophrenia 

 Positive and negative symptoms of Schizophrenia 

 Definition of Depression 

 Physical symptoms of depression 

 Psychological symptoms of Depression 

 Anxiety disorders or neurosis  

 Somatoform disorder 

Modulo 7: People with special needs 

 Autism 

 Down Syndrome  

 Care of children with down syndrome 

 What is Down Syndrome? 
 

 
 
Firma  rappresentanti degli studenti              …………………………………………...     
                                                                                         
                                                                       …………………………………………...       
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
 
Ho conosciuto gli studenti solo quest’anno e, sotto  il profilo disciplinare posso affermare che la classe è 
risultata abbastanza buona anche se ha seguito con impegno altalenante  ( solo  4 alunni su 9 hanno 
partecipato  regolarmente al  corso di recupero di 8 ore organizzato in orario pomeridiano e hanno colmato le 
lacune)  e  partecipazione non sempre adeguata il lavoro didattico proposto, mostrando piú  interesse 
all’applicazione della lingua straniera ad argomenti di carattere professionalizzante.  
 Durante  la prima  fase dell’anno scolastico, particolare attenzione è stata rivolta ad una revisione delle 
strutture morfologiche – grammaticali ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle abilità di writing  e 
all’approccio a due autori della letteratura inglese; durante il secondo quadrimestre  il lavoro didattico è stato 
soprattutto mirato allo sviluppo dell’abilità  di speaking, tramite la trattazione di temi a carattere 
professionalizzante. 
Non tutti gli studenti  hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati all’inizio dell’anno scolastico  acquisendo 
una conoscenza di base della grammatica della lingua inglese e una conoscenza del lessico essenziale per 
comunicare su argomenti del settore.  
La maggior parte degli alunni peró ha acquisito sufficienti capacità di comprendere testi su argomenti inerenti 
all’indirizzo e, oralmente, é in grado  di esporre in modo sufficientemente accettabile  gli argomenti proposti. 
Per quanto riguarda le competenze, solo alcuni alunni hanno dimostrato di possedere la competenza 
necessaria alla  rielaborazione delle conoscenze e la competenza di stabilire collegamenti tra i vari argomenti 
proposti. 
 
     
 
       15 Maggio 2016                                            Firma Docente             ………………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

ALLEGATO N°1.5                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

                              
  

MATERIA : PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA 

 

DOCENTI : prof.ssa Lidia Rota 

 
LIBRO DI TESTO 

E. Clemente- R. Danieli-Como :  Psicologia generale ed applicata    (per il quinto anno degli istituti 
professionali servizi socio-sanitari) , ed Paravia 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. 145  ore di lezione  su n 165 . ore  annuali   previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI  COMPETENZE 

 
 

 COMPETENZE GENERALI 
 

1. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento critico, razionale e responsabile 
di fronte alla realtà, individuando i diversi approcci teorici che hanno caratterizzato la storia della psicologia. 
 
2.Realizzare azioni di sostegno dell’utente riconoscendone la complessità e scegliendo modalità operative 
adeguate sulla base di ciò che i diversi orientamenti evidenziano 
 
3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale e utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali e informali. 
 
4 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
 
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
 
6. Gestire azioni d’informazione e orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
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CONTENUTI 

SEZIONE 1 LA PSICOLOGIA E LE SUE APPLICAZIONI IN AMBITO 
                      SOCIO-SANITARIO 
 
Unità 1: le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore 
             Socio-sanitario 

•  L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario 
• Le teorie della personalità: 

            Le teorie tipologiche 
            Le teorie dei tratti 
            Le teorie psicoanalitiche: Freud; Adler; Jung; Lacan 
            La teoria del campo di K. Lewin 
            L’analisi transazionale: il modello GAB 

•  Le teorie della relazione comunicativa 
             L’approccio sistemico-relazionale 
             L’approccio non direttivo di Rogers 
             La teoria prossemica di Hall. 

•  Le teorie dei bisogni 
      Bisogno e motivazione 
      Bisogni innati specifici 
      L’influenza dei bisogni sui comportamenti 
      L’operatore socio-sanitario e i bisogni 
• La psicologia clinica e le psicoterapie 

 
ABILITA’ 
• Collocare nel tempo le diverse teorie psicologiche cogliendone le caratteristiche essenziali. 
• Riconoscere i diversi approcci teorici allo studio della personalità della relazione comunicativa e dei 

bisogni. 
• Individuare gli elementi fondanti di ciascun approccio teorico che possono risultare utili all’operatore 

socio-sanitario. 
• Operare un confronto tra i diversi trattamenti terapeutici al disagio psichico. 
 
Unità 2 Metodi di analisi e di ricerca psicologica 

• L’osservazione e osservazione sistematica 
• Intervista e colloquio (cenni) 
• Il test (cenni) 
• Il disegno infantile 

 
ABILITA’ 
• Riconoscere le diverse tecniche di raccolta dei dati individuandone le caratteristiche principali (cenni) 
• Creare griglie di osservazione fruibili in diversi contesti socio-sanitari(cenni) 
 
SEZIONE 2 IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITA’ D’INTERVENTO 
                       DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 
 
Unità 3 la professionalità dell’operatore socio-sanitario 

• Il lavoro in ambito socio-sanitario 
• La cassetta degli attrezzi 
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ABILITA’ 
• Valutare le responsabilità professionali ed etiche dell’operatore socio-sanitario 
• Riconoscere le principali tappe per realizzare un piano d’intervento individualizzato. 
 
 
Unità 4 L’intervento sui nuclei famigliari e sui minori 

• Il maltrattamento psicologico in famiglia 
• L’intervento sui minori vittime di maltrattamento 
• L’intervento sulle famiglie e sui minori 

 
 
ABILITA’ 
• Riconoscere le caratteristiche del maltrattamento e le conseguenze psicologiche e gli ipotetici interventi 

sulle vittime di maltrattamento 
• Riconoscere i principali elementi che contraddistinguono il gioco e il disegno nei bambini maltrattati. 
• Distinguere le diverse tipologie di comunità riconoscendone le peculiarità essenziali 
• Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando gli interventi più appropriati ai bisogni 

riscontrati. 
 
Unità 5 L’intervento sugli anziani 

• Le diverse tipologie di demenza 
• I trattamenti delle demenze 
• L’intervento sugli anziani 

 
ABILITA’ 
• Riconoscere le principali tipologie di demenze e i relativi sintomi 
• Distinguere le caratteristiche dei diversi trattamenti per le demenze 
• Individuare il trattamento più adeguato in relazione alle esigenze dell’anziano malato 
• Riconoscere le caratteristiche principali dei servizi agli anziani 
• Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando più appropriati ai bisogni riscontrati 
 
Unità 6 L’intervento sui diversamente abili 

• Le disabilità più frequenti 
• Gli interventi sui comportamenti problema e i trattamenti dell’ADHD 
• L’intervento sui soggetti diversamente abili 

 
ABILITA’ 
• Riconoscere le principali compromissioni che caratterizzano una disabilità intellettiva 
• Riconoscere i comportamenti problema e l’ADHD 
• Individuare i principali servizi rivolti alle persone diversamente abili 
• Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando gli interventi più appropriati ai bisogni 

riscontrati 
 
 
 
Unità 7 L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti 

• La dipendenza dalla droga 
• La dipendenza dall’alcool 
• L’intervento sui tossicodipendenti e sugli alcool dipendenti: dove e come 
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ABILITA’ 
• Distinguere i diversi tipi di droghe e i loro effetti 
• Riconoscere i disturbi correlati a sostanze e le loro implicazioni nella quotidianità 
• Riconoscere gli effetti che la dipendenza provoca sulla persona e i famigliari 
• Distinguere le diverse tipologie di bevitori e le principali classificazioni in merito. 
• Distinguere i diversi tipi di farmaci utilizzati nella cura della dipendenza e i loro principali effetti. 
• Individuare i principali servizi rivolti ai soggetti tossicodipendenti e alcol dipendenti 
• Realizzare un piano d’intervento individualizzato identificando gli interventi più appropriati ai bisogni 

riscontrati. 
 
SEZIONE 3 GRUPPI E INTEGRAZIONE SOCIALE 
 
Unità 8 Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo 

• Gruppi di aiuto 
• Realizzare un piano d’intervento individualizzato per soggetti dipendenti 

 
ABILITA’ 
• Individuare le caratteristiche del lavoro di équipe e gli eventuali rischi cui essa è esposta 

 
Unità 9 L’integrazione sociale a scuola e nel lavoro 

• L’integrazione sociale 
• L’integrazione a scuola 
• L’integrazione nel lavoro 

 
ABILITA’ 
- Cogliere gli elementi essenziali insiti nel concetto d’integrazione sociale individuando i principali fattori che 
la determinano 
- Riconoscere i differenti significati del termine “ normalizzazione” anche in relazione ai bisogni di normalità 
delle persone diversamente abili 
- Cogliere le caratteristiche essenziali di una scuola inclusiva ripercorrendo le tappe storiche che hanno 
condotto a essa 
- Riconoscere l’importanza del lavoro all’interno delle cooperative distinguendo fra quelle di tipo A da quelle 
di tipo B 
- Cogliere l’importanza del trattamento rieducativo in carcere e il ruolo dell’ambito scolastico e lavorativo nel 
processo d’integrazione dei detenuti. 
 

    

 
 Bergamo, 15 maggio 2016                                                                 L’insegnante Lidia  Rota 

                                                                                            
Firma dei alunni rappresentanti degli studenti  ………………………………………… 
 
                                                                     ………………………………………… 
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NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 
Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle attività proposte, non sempre però intervenendo  in modo 
attivo, solo pochi allievi infatti hanno offerto il proprio contributo personale; la maggior parte ha seguito in 
modo attento, ma non propositivo. 
L’impegno profuso è stato nel complesso  molto positivo, pochi allievi hanno alternato momenti di 
coinvolgimento didattico a momenti di scarso interesse e motivazione 
Nel complesso la classe dimostra di aver conseguito gli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze; il profitto risulta essere nel complesso più che sufficiente; in particolare alcuni studenti   hanno 
dimostrato di possedere conoscenze esaustive, di aver raggiunto risultati apprezzabili nell’analisi e di 
esprimersi correttamente e in modo appropriato. Alcuni alunni, pur esprimendo sufficientemente   le 
conoscenze possedute, evidenziano alcune incertezze nell’uso del linguaggio settoriale e nell’esposizione 
dei contenuti, che risulta  un po’ incerta.   La classe ha dimostrato di possedere e sensibilità nei confronti di 
tematiche psicosociali anche impegnative; ha saputo assumere un atteggiamento sufficientemente critico 
sul concetto di normalità e devianza, oltre che sugli stereotipi relativi ad un certo tipo di utenza. 
 

  
  Bergamo, 15 maggio 2016 
     
    
  Firma Docente…………………………………………………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

ALLEGATO N°1.6                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 

MATERIA : SPAGNOLO 

 

DOCENTI : PROF.SSA ROSSELLA LEONE 

 
LIBRO DI TESTO 

Adelante 2 (Pollettini, Pérez navarro, ed.Zanichelli; Atención Sociosanitaria, D’Ascanio, Fasoli, ed. 
Clitt) 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 90 su n. ore  99 annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’ 

Nel piano di lavoro di italiano sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di competenze e abilità nonché 
gli obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 

COMPETENZE DI BASE NEL SETTORE DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE  
 
Applicare un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali 
Potenziare le competenze comunicative in vari settori, specificamente di tipo professionale. 
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle diverse forme di comunicazione 
Utilizzare appropriatamente il lessico specifico 
Utilizzare appropriatamente forme di scrittura sintatticamente corrette nei diversi ambiti 
 
Obiettivi generali 
* Strutturare discorsi anche di tipo argomentativo. 
* Comprendere testi di vario genere. 
* Operare l’analisi dei testi. 
* Elaborare testi scritti diversificati. 
 
ABILITA' LINGUISTICA 
 

 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico e culturale della lingua italiana dal Verismo al 
Neorealismo 

 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento ai diversi destinatari 

 Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per la produzione linguistica 

 Redigere testi informativi-argomentativi relativi all'ambito di studio 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare in maniera critica informazioni utili nell'attività di studio 
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ABILITA' LETTERARIA 
 

 Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 
letteraria italiana del periodo studiato 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo 
considerato 

 Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana 
 
STANDARD MINIMI: in riferimento al CONTRATTO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
                        esporre con sufficiente precisione in forma comprensibile 
                        fornire chiarimenti e completamenti 
Abilita’:             eseguire in modo corretto le procedure di lavoro ed operare con discreta precisione 
                        applicare le conoscenze essenziali in situazioni complesse e nuove 
                         
Conoscenze :  possedere conoscenze sufficienti degli argomenti e dei termini specifici 
 

 
 
CONTENUTI 
 

 
Unidad 16 
 
José me ha contado que... 
 
Funzioni linguistiche 
• trasmettere una informazione 
• ripetere una domanda 
• trasmettere un ordine 
• fare una denuncia alla polizia 
 
 
ELEMENTOS  CULTURALES EN AMBITO SOCIO SANITARIO 
Lessico 
Terminologia relativa a cultura , salute, medicina, psicologia e  comunicazione sociale. 
Terminologia relativa  a cultura , salute, medicina, psicologia e  comunicazione sociale. 
Medicina y salud 
Definiciàon de salud 
Medicina preventiva 
Medicina alternativa 
Vida sana 
Psicología y comunicación 
La psicología 
Los dos hemisferios del cerebro humano 
La inteligencia emocional 
La comunicación 
La lengua de signos 
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Las dinámicas de grupo 
La gestión del conflito 
Trastornos y enfermedades mentales 
Breve historia de la psiquiatría 
Ansiedad, ataques de pánico y fobias 
Depresión y trastorno bipolar 
Los trastornos alimentarios:anorexia y bulimia 
Esquizofrenia 
Trastornos del aprendizaje  
Estrellas del cielo en la tierra (película) 
Trastornos del espectro autista 
La infancia 
Los niños y el juego 
La educación inclusiva 
La diversidad cultural 
Los derechos de los niños 
Enfermedades y vacunas 
La adolecencia 
La tecnología ha cambiado a los jovenes 
Las adicciones 
La vejez 
Los ancianos de ayer y hoy 
Los ancianos en la sociedad moderna 
Como van cambiando las personas mayores en España 
El Alzheimer: un problema social 
El Parkinson 
Las residencias de ancianos 
 

 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti  ………………………………………… 
                                                                             ………………………………………… 
 
 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle attività proposte, non sempre in maniera continua. Gli 
argomenti, seppur con qualche difficoltá sono stati portati a termine in maniera approfondita.  
Nel complesso la classe dimostra di aver conseguito gli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze; il profitto risulta essere nel complesso più che sufficiente; in particolare alcuni studenti hanno 
dimostrato di possedere conoscenze esaustive, di aver raggiunto risultati apprezzabili e di esprimersi 
correttamente. Alcuni alunni, pur esprimendo sufficientemente le conoscenze possedute, evidenziano alcune 
incertezze nell’uso della lingua e nell’esposizione dei contenuti. 
 
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016      Fiirma Docente………………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

ALLEGATO N° 1.7                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 
 

MATERIA : DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

DOCENTE: Alessandro Teresa 

 
LIBRI DI TESTO 

  Percorsi di diritto e legislazione socio- sanitaria di M. Messori  e M. Razzoli  – Ed. CLITT 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione      57 (ad oggi))    su n. ore   99    annuali previste dal piano di studi.    

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE , ABILTA’ E COMPETENZE  
 
 

  
Nel piano di lavoro sono state fissati i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze, capacità nonché gli 
obiettivi minimi di conoscenza disciplinare e di prestazione: 
 
MODULO 1 L’attività d’impresa e le categorie di imprenditori  
 
 
Conoscenze 

 conoscere la nozione giuridica di imprenditore e i suoi elementi 
 conoscere la classificazione delle figure d’imprenditore 
 conoscere gli elementi caratterizzanti l’imprenditore agricolo 
 conoscere gli elementi caratterizzanti il piccolo imprenditore   
 conoscere lo statuto dell’imprenditore commerciale 
 conoscere le figure dei collaboratori subordinati dell’imprenditore 
 conoscere le caratteristiche dell'azienda e la disciplina del suo trasferimento 
 conoscere i segni distintivi dell’azienda e le loro caratteristiche  
 conoscere le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali 
 acquisire la nozione di società 
 conoscere gli elementi essenziali del contratto di società 
 conoscere le caratteristiche delle società di persone e delle società di capitali  
  
 
ABILITA’ 
         saper distinguere i concetti di imprenditore, impresa e azienda 
 saper individuare i requisiti necessari per l'attività d'imprenditore 
 saper distinguere il piccolo imprenditore dall'imprenditore non piccolo 
 saper individuare la disciplina applicabile alle diverse categorie di imprenditori 
 saper distinguere tra azienda e impresa 
 saper individuare i diversi requisiti dei segni distintivi dell’azienda 
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COMPETENZE  
      comprendere l'importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo 
 comprendere le ragioni e la funzione dello “Statuto dell'imprenditore commerciale” 
 comprendere la funzione assolta dall'azienda e quella dei segni distintivi 
 
CONTENUTI 
         
 Il diritto commerciale e la su evoluzione 
 L’imprenditore 
 La piccola impresa e l’impresa familiare 
 L’imprenditore agricolo  
 L’imprenditore commerciale 
L’azienda 
 La nozione di azienda e i beni che lo compongono 
 I segni di distintivi dell’azienda: la ditta, l’insegna e il marchio 
 Le opere di ingegno e le invenzioni industriali 
 La concorrenza e l’attività di impresa 
 Il trasferimento di azienda: la vendita 
La società in generale 
 Nozione di società 
 I conferimenti  
 Capitale sociale e patrimonio sociale 
 L’esercizio in comune di un’attività economica 
 Lo scopo della divisione degli utili 
 Società e associazioni 
Le società di persone  e le società di capitali 
 Le diverse tipologie di società 
 Le differenze fondamentali tra società  di persone e società di capitali 
 Le società di persone  
 Le società di capitali 
 
 MODULO 2 Le società mutualistiche e le imprese sociali  
Conoscenze 
 conoscenze conoscere la normativa che disciplina il fenomeno cooperativo 
 conoscere la funzione e le tipologie delle cooperative 
 conoscere la disciplina giuridica delle società cooperative 
 conoscere le mutue assicuratrici 
 conoscere il ruolo del terzo settore e la sua evoluzione 
 conoscere lo scopo mutualistico e la costituzione delle cooperative sociali 
 conoscere le cooperative di tipo “A” e di tipo “B” e il loro oggetto sociale 
 conoscere gli interventi delle cooperative sociali di tipo “A” e “B” 
 
ABILITA’  
      saper individuare le differenze tra scopo lucrativo e scopo mutualistico 
 saper individuare le possibili distinzioni delle società in base al ruolo, allo scopo, all’oggetto 
 saper individuare le differenze tra società di persone e società di capitali 
 saper riconoscere gli elementi caratterizzanti le società cooperative 
 saper individuare il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
 saper individuare la cooperativa a mutualità prevalente 

         saper distinguere gli interventi delle cooperative di tipo “A” e di tipo “B” 
 
COMPETENZE 
      comprendere la differenza tra utili e ristorni 
 comprendere lo scopo delle cooperative sociali 
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CONTENUTI 
 Il fenomeno cooperativo 
 Gli elementi caratterizzanti la società cooperativa 
 La disciplina giuridica ei principi generali 
 Gli utili e i ristorni 
 La cooperativa a mutualità prevalente 
 Come società a regime fiscale agevolato 
 I soci e la loro partecipazione 
 Gli organi sociali 
 Le mutue assicuratrici 
         Le cooperative sociali 
 Il ruolo  del  terzo settore e la sua evoluzione 
 Lo scopo mutualistico e la costituzione delle cooperative sociali 
 Le cooperativa sociali  di tipo “A” e di tipo “B” e l’oggetto sociale 
 I possibili interventi delle cooperative  sociali di tipo “A” e di tipo “B” 
 Caratteristiche e ruolo dei soci 
 Cooperative sociali e affidamento dei servizi pubblici 
 Il fenomeno della cooperazione sociale in Italia 
 
 
 MODULO 3 La deontologia professionale 
 Conoscenze 
       conoscere  il lavoro sociale 
       conoscere la le principali figure di professioni  sociali e socio- sanitarie 
 
ABILITA’  
       saper individuare le professioni sociali e socio-sanitarie 
 
COMPETENZE 
     comprendere l’importanza dei servizi sociali 
       riconoscere il ruolo dell'operatore sociale 
 
CONTENUTI 
         Il lavoro sociale 
 L’etica e la deontologia  del lavoro sociale 
 L’individuazione delle professioni sociali e socio-sanitarie 
 La formazione delle professioni sociali  e socio-sanitarie 
 Le figure professionali di base a formazione regionale 
 Le professioni sociali di formazione universitaria 
 
 MODULO 4 LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 
 Conoscenze  

      l’impresa sociale e le altre forme associative operanti nel terzo settore 
 
ABILITA’  
       saper riconoscere le principali funzioni del benessere e identificare le organizzazioni non profit 
       saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 
 
COMPETENZE  
      comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali le ragioni 
      che hanno ispirato l’attuazione del terzo settore 
      comprendere l’importanza dei servizi sociali 
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CONTENUTI        
         L’impresa sociale 
 Le associazioni 
 Le organizzazioni di volontariato (ODV) 
 Le organizzazioni non governative (ONG) 
 Le fondazioni 
 Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 
 
        
 
 MODULO 5 LA TUTELA DELLE PRIVACY  
Conoscenze 
      Conoscere la normativa fondamentale in materia di tutela della privacy ed il trattamento dei dati 
 
 ABILITA’ 
      saper identificare le misure di sicurezza previste a protezione dei dati personali 
      saper distinguere principi etici-professionali e deontologici del lavoro sociale 
 
 
COMPETENZE 
     comprendere l'importanza del Codice della privacy 
     comprendere la tutela riconosciuta dal Codice della privacy in presenza di un trattamento illecito dei dati personali 
     
CONTENUTI 
       Dalla legge n. 675 del 1996 al codice della privacy 
 Il diritto alla protezione dei dati personali 
 Il trattamento dei dati sanitari 
 Il ruolo del Garante e la responsabilità per illecito trattamento di dati personali 
 La protezione dei dati nei servizi sociali e socio-sanitari 
         
 
 
 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 
 
  CONOSCENZE 
 

conoscere la nozione giuridica di imprenditore e i suoi elementi 
conoscere lo statuto dell’imprenditore commerciale 
conoscere i segni distintivi dell’azienda e le loro caratteristiche  
acquisire la nozione di società 
conoscere gli elementi essenziali del contratto di società 
conoscere la normativa che disciplina il fenomeno cooperativo 
conoscere la funzione e le tipologie delle cooperative 
conoscere gli interventi delle cooperative sociali di tipo “A” e “B” 
conoscere la normativa che disciplina il principio di sussidiarietà 
conoscere lo Stato sociale e le funzioni del benessere 
conoscere il ruolo del Terzo settore 
conoscere il nuovo Welfare e le reti sociali 
conoscere l’impresa sociale e le altre forme associative operanti nel terzo settore (associazioni, fondazioni, ODV, ONG, 
ONLUS)  
conoscere  il lavoro sociale 
conoscere la le principali figure di professioni  sociali e socio- sanitarie 
conoscere la normativa fondamentale in materia di tutela della privacy  
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conoscere i principali adempimenti in tema di trattamento dei dati 
 
ABILITA' 
 
saper distinguere i concetti di imprenditore, impresa e azienda 
saper distinguere il piccolo imprenditore dall'imprenditore non piccolo 
saper distinguere tra azienda e impresa 
saper individuare i diversi requisiti dei segni distintivi dell’azienda  
saper individuare le differenze tra scopo lucrativo e scopo mutualistico 
saper individuare le differenze tra società di persone e società di capitali 
saper riconoscere gli elementi caratterizzanti le società cooperative 
saper individuare il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
saper distinguere tra sussidiarietà verticale e  orizzontale 
saper comprendere le novità introdotte dalla riforma costituzionale n.3 del 2001 
saper riconoscere le principali funzioni del benessere e identificare le organizzazioni non profit 
saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 
saper individuare le professioni sociali e socio-sanitarie 
saper individuare i fondamenti giuridici del diritto alla protezione dei dati personali 
saper individuare le misure di sicurezza previste a protezione dei dati personali 
 
COMPETENZE 
comprendere l'importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo 
comprendere la funzione assolta dall'azienda e quella dei segni distintivi 
comprendere l'importanza di distinguere tra società di persone e società di capitali 
comprendere lo scopo delle cooperative sociali 
comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali 
identificare le ragioni che hanno ispirato l’attuazione del terzo settore 
comprendere l’importanza dei servizi sociali 
riconoscere il ruolo dell'operatore sociale 
comprendere l'importanza del Codice della privacy 
 

 
 

Firma dei alunni rappresentanti degli studenti                     ………………………………………… 

 

          ………………………………………… 
 

 

NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO 
 
     Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle attività proposte non sempre in modo proficuo, alternando momenti di 
coinvolgimento didattico a momenti di scarso interesse . La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni in modo  
abbastanza attento, ma non sempre propositivo. 
     Nel complesso la classe dimostra di possedere buone conoscenze ,evidenziando tuttavia ancora molte  incertezze 
nell’uso del linguaggio tecnico .  
                                                    
                                                   

 
                      

     

Bergamo, lì 15 Maggio 2016                  Firma Docente ………………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

ALLEGATO N°1.8                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 
     

 

Materia: TECNICA  AMMINISTRATIVA                                                              Classe: 5CP 

 

DOCENTE: Ferrari Tiziana 

 

LIBRI DI TESTO 

Titolo: Tecnica amministrativa ed economia sociale    Autori: Ghigini, Robecchi, Dal Carobbo 
Casa editrice: Scuola & azienda 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione  58  su n. ore annuali (66) previste dal piano di studi. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

Conoscenze minime: 
 

 I principali mezzi di pagamento cartacei ed elettronici. 

 Le caratteristiche delle carte di credito e di debito 

 Le principali tipologie e caratteristiche dei titoli di credito 

 La funzione, i requisiti essenziali e la struttura delle cambiali 

 I concetti di accettazione, di girata e di avallo 

 Gli assegni bancari e circolari 

 Il sistema azienda e i suoi elementi 

 L’organizzazione aziendale e la gestione  

 Il patrimonio aziendale e i suoi elementi: investimenti e finanziamenti 

 Il reddito d’esercizio e la competenza dei costi e dei ricavi 

 Il bilancio d’esercizio (cenni generali): finalità e struttura 

 Il mondo del lavoro e le sue caratteristiche fondamentali 

 Il concetto di lavoro subordinato e principali contratti di lavoro dipendente 

 Il sistema delle assicurazioni sociali, i rapporti con gli enti previdenziali 

 La determinazione dell’imposta a carico del lavoratore 

 La realtà del sistema non profit e l’importanza per l’economia e il welfare nazionale 

 Il sistema no-profit nel nostro territorio 

 Il sistema finanziario. Il credito 

 Il ruolo e le funzioni della banca moderna 

 La classificazione delle operazioni bancarie  
 
Competenze e capacità 

 Acquisire consapevolezza della funzione dei mezzi di pagamento nell’ambito del regolamento 
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degli scambi e del sistema delle rilevazioni aziendali 
 

 Classificare le aziende, costruire semplici organigrammi e individuare i compiti delle varie 
funzioni aziendali 

 Individuare gli aspetti della gestione e in generale le manifestazioni finanziarie ed economiche 

 Riconoscere gli elementi che compongono il patrimonio a redigere semplici  prospetti del 
patrimonio aziendale 

 Calcolare il reddito d’esercizio 

 Cogliere il significato delle principali voci di bilancio, finalità e la sua struttura 

 Individuare i caratteri  e gli elementi del rapporto di lavoro subordinato 

 Individuare i contributi a carico delle aziende e dei lavoratori 

 Calcolare il carico fiscale e previdenziale del lavoratore 

 Interpretare semplici buste paga 

 Distinguere le diverse realtà di non-profit e le loro caratteristiche più specifiche 

 Riconoscere i caratteri, le varie tipologie e la gestione  delle aziende del settore non-profit 
 
 

 
CONTENUTI 

 
MEZZI DI PAGAMENTO E TITOLI DI CREDITO 
I mezzi di pagamento cartacei, il bonifico bancario, le Ri.Ba, i travellers’ cheques, la carte di credito e di 
debito. 
I titoli di credito; tipologie e caratteristiche. 
Il pagherò cambiario e la cambiale tratta, la scadenza e gli altri elementi delle cambiali. 
L’assegno bancario, l’assegno circolare e le clausole che ne limitano la circolazione e il pagamento. 
LA GESTIONE AZIENDALE E I SUOI RISULTATI 
Le operazioni di gestione: la gestione interna e la gestione esterna; i flussi reale e monetari. 
Le aree della gestione aziendale: gestione caratteristica, finanziaria, patrimoniale e fiscale. 
Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento. 
L’aspetto finanziario e quello economico della gestione: l’spetto finanziario, l’equilibrio monetario, l’aspetto 
economico e il sistema costi e ricavi, le altre variazioni di capitale proprio, l’equilibrio economico. 
Il patrimonio aziendale nell’aspetto qualitativo: immobilizzazioni e attivo circolante, capitale proprio e 
capitale di terzi. 
L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale: l’equilibrio finanziario e patrimoniale. 
La determinazione del patrimonio: le fasi dell’inventario e l’obbligo dell’inventario. 
Il risultato economico globale della gestione: procedimento sintetico e analitico. 
La determinazione del reddito d’esercizio: come si determina il reddito d’esercizio, i costi e i ricavi 
d’esercizio, manifestazione finanziaria e competenza economica, il collegamento tra il reddito e il 
patrimonio. 
L’economicità della gestione: l’equilibrio economico, l’economicità nelle aziende non-profit. 
LA GESTIONE DEL PERSONALE 
Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale: il fattore umano come risorsa strategica 
nel settore non-profit, le tecniche di gestione del personale, la ricerca del personale, la selezione e le sue 
fasi, l’assunzione, l’accoglienza e l’inserimento, formazione e sistema incentivante. 
Il rapporto di lavoro subordinato:  i contratti di lavoro subordinato, il lavoro part-time, la somministrazione di 
lavoro, il lavoro a “chiamata”, il lavoro ripartito e il telelavoro. 
L’amministrazione dei rapporti di lavoro: il servizio del personale e i libri obbligatori. 
Il sistema previdenziale e assistenziale: l’INPS e l’INAIL. 
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La retribuzione e il costo del lavoro: le forme e gli elementi della retribuzione, la retribuzione corrente e 
differita, il costo del lavoro. 
 
L’ECONOMIA SOCIALE 
L’economia sociale e il mondo del non profit: storia e sviluppo del settore non profit. 
Le associazioni, le fondazioni, i comitati. 
Gli altri enti non-profit e le ONLUS: le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le organizzazioni 
non governative, le ex IPAB, altri soggetti del non-profit, l’impresa sociale, le ONLUS e loro regime fiscale. 
La gestione e la contabilità  e bilancio delle aziende non-profit: l’aspetto finanziario, economico, patrimoniale 
della gestione, cenni alla contabilità e al bilancio delle aziende non-profit. 
  

 
I rappresentanti degli studenti:              _____________________________________ 
      
 
      _____________________________________ 
 
     
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

Visto il corso di studi la trattazione generale degli argomenti è stata  mirata principalmente alla 
comprensione ed all’importanza del concetto di base.  
Nonostante la materia d’insegnamento abbia contenuti prettamente tecnici non mi sono limitata a far 
acquisire alla classe la conoscenza dei suddetti contenuti, ma ho cercato di sviluppare e stimolare le 
capacità applicative, capacità di analisi e di sintesi. 
E’ stato sempre privilegiato l’aspetto logico razionale della materia anziché quello meccanico. 
 

 

 

 
Bergamo, lì 15 maggio 2016   Il  docente      _________________________________ 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

ALLEGATO N°1.9                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

CULTURA MEDICO SANITARIA  

 

DOCENTE: SCARPELLINI DONATELLA 

 
LIBRI DI TESTO 

Barbone- Alborino  Igiene e cultura medico – sanitaria   ed. Franco Lucisano 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 121 su n. ore annuali (132) previste dal piano di studi. ( al 15 - 05 - 2016) 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 

Conoscenze minime: 

 Conoscere il concetto di bisogno. 

 Conoscere le classificazioni dei bisogni. 

 Conoscere alcune croniche e neuropsichiatriche dell’infanzia 

 Conoscere le problematiche legate all’invecchiamento: aspetti biologici e alcune malattie della 
senescenza. 

 Conoscere la differenza tra menomazione, handicap e disabilità. 
 

Competenze e capacità 

 Saper descrivere le caratteristiche fondamentali di alcune tipologie di handicap 

 Saper affrontare le problematiche sanitarie dell’età evolutiva e descrivere i principali processi di 
accrescimento somatico e fisiologico nella prima infanzia, indicando le modalità essenziali di 
prevenzione in età prescolare e scolare 

 Saper indicare alcune modificazioni a carico di organi e apparati nell’anziano e descrivere le 
principali patologie senili 

 
 
 
CONTENUTI 

I BISOGNI 

 Concetto di bisogno. 

 Elementi del bisogno. 

 Bisogni primari. 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


5353 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze 
Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –
 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

                                  Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO 53 

                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

 

 

 Bisogni secondari o voluttuari. 

 Bisogni collettivi. 

 Bisogni indotti. 

 Priamide di Maslow. 

 Variazione dei bisogni nel tempo. 

 Caratteristiche del bisogno. 

 Bisogni diretti e indiretti. 

 Bisogni umani (sopravvivenza,vicinanza,libertà). 

Analisi dei bisogni: 

 Percorso assistenziale. 

 Caratteristiche del percorso assistenziale. 

 Cambiamenti del percorso assistenziale(riprogettazione migliorativa, riprogettazione innovativa). 

 Organizzazione dei servizi sociosanitari e appagamento dei bisogni dell’utenza. 

CENNI DI ORGANIZZAZIONE  DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E DELLE RETI INFORMALI 

 Servizio sociosanitario nazionale. 

 Accesso alle prestazioni sanitarie. 

 Servizio sociali e sociosanitari. 

PROGETTO DI INTERVENTO SU MINORI 
1. Fasi di elaborazione del progetto: 

 Motivazioni. 

 Finalità. 

 Obiettivi. 

 Attività. 

 Metodi e mezzi. 

 Risorse. 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


5454 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze 
Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –
 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

                                  Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO 54 

                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

 

 

 Verifica e valutazione. 

 Diffusione dei risultati. 

2. Ritardo mentale: Malattia, progetti di intervento. 

3. La paralisi cerebrale infantile:  Malattia, progetti di intervento. 

4. L’autismo: Malattia, progetti di intervento. 

5. Le epilessie:  Malattia, progetti di intervento. 

PROGETTI DI INTERVENTO SU ANZIANI 

 L’invecchiamento: 

 Demenza di Alzheimer:  Malattia, interventi riabilitativi. 

 Parkinsonismo:  Malattia, interventi riabilitativi. 

 Disturbi del movimento:  Malattia, interventi riabilitativi. 

 Disturbi cardiocircolatori: Malattia, interventi riabilitativi. 

PROGETTI DI INTERVENTO SUI DISABILI 

 Concetto di menomazione. 

 Concetto di disabilità. 

 Concetto di handicap. 

 Disabilità fisica. 

 Disabilità psichica. 

 Schizofrenia. 

 Sindrome di Down. 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI, DELLE PATOLOGIE E DELLE RISORSE DELL’UTENZA E DEL 
TERRITORIO 

 Istat. 

 Nuovo sistema informativo sanitario. 

 Studi epidemiologici. 
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LE FIGURE PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO 
 

 Assistente sociale. 

 Assistente sanitario. 

 Fisioterapista. 

 Logopedista. 

 Infermiere professionale. 

 Operatore socio-sanitario e ausiliario socio assistenziale. 

 Educatore professionale. 

 Addetto all’assistenza di base. 

 

 
Firma degli alunni rappresentanti degli studenti    ………………………………………… 
 
                                                                              ………………………………………… 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

La trattazione generale degli argomenti è stata essenziale e mirata principalmente alla comprensione e 
all’importanza dei concetti di base. 
La spiegazione degli argomenti è avvenuta attraverso lezioni frontali con il supporto di schemi in power 
point e lezioni dialogate sollecitando l’intervento degli studenti. In generale, la partecipazione della classe 
alle attività didattiche è stata costante e i risultati a fine anno scolastico sono stati soddisfacenti per la 
maggior parte degli studenti. 

 
 
Bergamo, lì 15 maggio 2016       Firma Docente……………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

ALLEGATO N°1.10                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 

MATERIA : EDUCAZIONE  FISICA 

 

DOCENTI : Gandolfi Giovanna 

 
LIBRI DI TESTO 

“FAIR PLAY” Rampa Salvetti JUVENILIA 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione 59 su 62  al 15 maggio  su n. 70 ore annuali previste dal piano di studi. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
(INDICARE ANCHE GLI STANDARD MINIMI RIFERITI AL LIVELLO DI SUFFICIENZA) 

 
COMPETENZE: Padronanza del proprio corpo e percezioni sensoriali 

conoscenze: conosce le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche;riconosce il 
ritmo delle azioni;sa assumere posizioni corrette,sa  isolare i distretti corporei su cui agisce. 

 
abilità: elabora risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse;assume posture 
corrette, Coglie le differenze ritmiche nell’azione motoria. 
 
 
COMPETENZE: Coordinazione schemi motori equilibrio orientamento 
 
conoscenze: conosce i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 
sportiva:distingue capacità condizionali e capacità coordinative 
 
abilità:è consapevole di una risposta motoria efficace ed economica; riesce ad adattarsi ai 
cambiamenti imprevisti di situazione 
 
 
COMPETENZE: Espressività corporea 

 
conoscenze: riconosce la differenza tra il movimento funzionale ed espressivo,conosce gli elementi 
tecnici di base della danza country. 
 
abilità: riconosce e mantiene il ritmo musicale;realizza semplici sequenze di movimento; sa interpretare la 
musica proposta;riesce a memorizzare i movimenti nella giusta sequenza 
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COMPETENZE: Gioco,giocosport e sport (aspetti relazionali e cognitivi) 
 
conoscenze:conosce gli aspetti essenziali delle attività sportive svolte(ballo 
country,bowling,giocoleria pallavolo) , l’aspetto educativo e sociale dello sport; 
 
abilità:gestisce le proprie attitudini  adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 
Coopera in equipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le capacita individuali 
 
TEORIA: 
 
Informazioni fondamentali utili all’apprendimento della disciplina.  
 
1- Padronanza del proprio corpo e percezioni sensoriali:aspetti fisiologici,relazionali,emotivi del fare attività 
sportiva:l’importanza del camminare e l’applicazione del gesto in varie attività sportive e del tempo libero. 
 
2- Capacità coordinative: 
        - le capacità coordinative specifiche 
        - individuazione delle coordinative specifiche nelle attività sportive praticate durante l’anno (ballo            
country,bowling,giocoleria,pallavolo)(dopo il 15 maggio) 
 
3- Gioco,giocosport e sport: 

 bowling:impugnatura boccia,i quattro passi,lo strike,lo spare 

 pallavolo:i fondamentali di gioco 
 
OBIETTIVI MINIMI DI CONOSCENZA DISCIPLINARE E DI PRESTAZIONE 
 
La soglia della sufficienza è:partecipazione adeguata,impegno personale,conoscenze 
essenziali degli argomenti trattati,raggiungimento dei livelli minimi nella realizzazione del gesto motorio  
richiesto 
 

 
 
CONTENUTI 

 
CAMMINARE: 
 

 l’importanza del camminare e l’applicazione del gesto in varie attività sportive e del tempo     
libero(trekking,fit-walking,nordic-walking,alpinismo,marcia,ciaspolata). 

 
 
BALLO COUNTRY: 

- Sequenze ritmiche semplici e complesse, schieramenti, cambi di direzione e forme. 
Coreografie di ballo country, singole, a coppie e di gruppo 
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PALLAVOLO 

- i fondamentali individuali;esercitazioni pratiche e all’aperto;esercitazioni a coppie,in gruppo 
e in partita 
 

 
CAPACITA’ COORDINATIVE(dopo il 15 maggio) 

- Definizione di coordinazione ed indicazione di alcun tipologie;il concetto di gesto efficace e 
finalizzato 

- la spalliera 
- individuazione delle coordinative specifiche nelle attività sportive praticate durante l’anno 

(ballo country,bowling,giocoleria,pallavolo)(dopo il 15 maggio) 
 
 

BOWLING 
- La tecnica del tiro:impugnatura della boccia,i quattro passi; 
- Colpi specifici: lo strike,lo spare 
 

GIOCOLERIA 
      - Manipolazione di piccoli attrezzi quali palline,piattini ecc. 

       - Lanci e prese 
       - Il diablo 

 
 
 

 
 
Firma dei alunni rappresentanti degli studenti         ………………………………………… 
 

     ………………………………………… 
 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  

 
La classe ha svolto le lezioni di Educazione Fisica utilizzando strutture esterne come il Bowling di 
Mozzo , la palestra Cavezzali di Longuelo,lo spazio Polaresco.  Le ore di lezione sono state dalle 
10.00 alle 12.00del mercoledì mattina . 
Nelle strutture esterne sono state praticate attività specifiche come il bowling,il ballo country e la 
giocoleria,mentre nella palestra si sono affrontati gli argomenti relativi alle capacità coordinative 
(spalliera).La pallavolo è stata giocata nella palestra e nel campo della scuola. 
Le attività proposte sono state affrontate con disponibilità e attenzione,ciascuno in base alle proprie 
capacità;nel ballo country c’è stata poca disponibilità soprattutto per alcuni maschi. 
Nel complesso la classe ha dimostrato interesse e applicazione sia per le attività specifiche che per le 
attività generiche. La maggior parte della classe ha sempre partecipato positivamente con risultati 
soddisfacenti, mostrando curiosità ed interesse per le attività proposte. 
A livello teorico sono stati approfonditi due grossi argomenti: 

- l’importanza dell’attività motoria in generale individuando gli aspetti fisiologici,relazionali,emotivi del 
fare attività sportiva;l’importanza del camminare come gesto motorio semplice e adatto a tutti e 
l’applicazione del gesto in varie attività sportive e del tempo libero,in particolare trekking,fit-
walking,nordic-walking,alpinismo,marcia,ciaspolata. 
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- Dal 18 maggio verranno approfondite le coordinazioni specifiche analizzando i gesti motori di tutte 

le attività sportive praticate nelle ore curricolari di quest’anno scolastico. 
 
La classe ha mostrato molto interesse per le parti pratiche e discreto interesse per la parte teorica 
riguardante gli aspetti fisiologici,relazionali,emotivi del fare attività sportiva e l’approfondimento riguardante il 
camminare. 
 
 

 
     
Bergamo, lì  15 Maggio 2016                  Firma Docente/i…………………………………… 
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PIANO DI LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO IN RELAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

ALLEGATO N°1.11                             ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa Carminati Maria Pia  

 
LIBRI DI TESTO 

Contadini      ITINERARI DI IRC VOL. UNICO      ELLE DI CI  

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

n. ore di lezione   31  su n. 33   
ore  annuali previste dal piano di studi. 

 
 
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE,  ABILITA’ , CAPACITA’ 
 
COMPETENZE 

 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 del lavoro e della professionalità. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo,interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

ABILITA’ 

 Motivare, in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello 
di altre religioni e sistemi di pensiero. 

 Riconosce il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Riconosce il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne da il 
cristianesimo. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 

CONOSCENZE 

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 
religiosi e globalizzazione.  

 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti  e all’evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù Cristo. 
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 Il Concilio Ecumenico Vaticano II fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 

 La concezione cristiano-cattolico del matrimonio e della famiglia: scelte di vita, vocazione,        
professione. 

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 
 

 
CONTENUTI 
Conversazione di socializzazione: “costruire, le fondamenta per la famiglia, la società e la scuola”.      
Preparazione al Convegno :“La bellezza della differenza sessuale”.  
Il “Giudizio Universale” e la “Creazione” nel restauro della Cappella Sistina. 
Educazione all’affettività. La Creazione: maschio e femmina li creò. I rapporti prematrimoniali; la sessualità 
come linguaggio dell’ amore; il matrimonio come sacramento religioso nella società di oggi; la famiglia; la 
fedeltà; il progetto di vita; il matrimonio civile; il divorzio. 
La vocazione e la vita consacrata.  
I “fatti” di Parigi 
La vita come dono .     Film : “ Caso mai”. 
L’anno Liturgico, il Giubileo, lavoro sulla Misericordia. 
Religioni a confronto sul tema del divorzio, contraccezione, aborto, omosessualità, trapianti, 
suicidio,eutanasia e pena di morte. 
Le tappe della vita dell’uomo : 

 Nascere ( aborto, abbandono, accoglienza, affido nazionale ed internazionale, adozione, terzo 
mondo, immigrati), 

 Crescere  (violenza e abuso, conflitti familiari, separazione, violenza minorile, il carcere, obiezione 
di coscienza e volontariato sociale) 

 Comunicare ( alcolismo, tossicodipendenza, disagio sociale) 

 Morire ( cure palliative, l’eutanasia,la pena di morte, la morte come inizio). 
Film : “ Dead man walking” 
La preghiera nelle religioni: Cristiana, Indù, Musulmana, Ebraica, Buddhista, Universale. 
 
 

Firma degli alunni rappresentanti degli studenti   ………………………………………………………… 
        
                                                                             ………………………………………………………… 
 
NOTIZIE SUL GRADO DI APPROFONDIMENTO  
 
Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo con interesse e in modo propositivo. 
Gli argomenti sono stati trattati nelle loro linee di fondo cercando i collegamenti con  l’attualità e le 
conoscenze acquisite nel campo del sociale.  
Nel complesso i risultati si ritengono ottimi. 

 
Bergamo, lì 15 maggio 2016              Firma Docente………………………. 
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ALLEGATO N° 2 :     PLICCO  CARTACEO -   ALUNNI  DISABILI  
 

1.  Normativa 
2.  Testi Simulazioni:  

 Prima Prova ( Italiano) 

 Seconda Prova ( Cultura Medico Sanitaria )  

 Terza Prova : 1° e 2° Simulazione ( Psicologia / Storia / Diritto ) 
3. Griglia Valutazione Prima Prova 
4. Griglia Valutazione Seconda e Terza  
5. Programmi Svolti   

 
           
 

 
ALLEGATO   N. 3   :   GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLEGIO DOCENTI  
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
30 

 
 
15 

 
 

10 

Possiede una conoscenza 
completa, coordinata, approfondita 
e ampliata degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici.  
Espone gli argomenti in modo 
preciso, chiaro e completo. 

Lavora in autonomia, organizza 
il proprio lavoro, utilizza le 
tecniche  appropriate, opera 
con grande precisione e 
originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
logiche e chiare, senza alcun 
errore 

 
29 
28 

 
 
14 

 
 
9 

Possiede una conoscenza 
completa, coordinata, approfondita  
degli argomenti, delle informazioni 
e dei termini specifici.  
Espone i contenuti con fluidità e 
ricchezza verbale. 

Lavora in autonomia, organizza 
il proprio lavoro, utilizza le 
tecniche  appropriate, opera 
con grande precisione e 
originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
logiche e chiare, errori e 
imprecisioni riguardano solo 
aspetti marginali. 

 
27 
26 
25 

 
 
13 

 
 
8 

Possiede una conoscenza 
completa, coordinata, approfondita  
degli argomenti, delle informazioni 
e dei termini specifici.  
Espone i contenuti in modo preciso 
e in forma articolata 

Lavora in autonomia, organizza 
il proprio lavoro, utilizza le 
tecniche  appropriate, opera 
con  precisione. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
valide, pur se con qualche 
svista o incompletezza 

 
24 
23 
22 

 
12 
11 

 
7 

Possiede una conoscenza 
organica, degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici.  
Espone i contenuti con chiarezza 

Utilizza le tecniche  appropriate 
e opera con  precisione anche 
se non sempre in completa 
autonomia. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure 
valide, pur se con qualche 
svista, travisamento o 
incompletezza 

 
21 
20 
 

 
10 

 
6 

Dimostra di possedere  
conoscenze essenziali degli 
argomenti, delle informazioni e dei 
termini specifici.  
Espone i contenuti con chiarezza e 
correttezza accettabili. Se guidato, 
fornisce chiarimenti e precisazioni, 
completamenti  

Esegue con correttezza le 
procedure apprese e opera con 
accettabile precisione. 

Incontra difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Risolve  i 
problemi con procedure 
valide, pur se con qualche 
incertezza o travisamento; i 
passaggi più difficili non 
vengono superati 
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19 
18 
17 
16 

 
8 
9 

 
5 

Dimostra di aver studiato, ma di 
non aver conseguito una 
sufficiente assimilazione. 
Espone i contenuti con qualche 
imprecisione e travisamento, in 
forma non sempre logica e 
comprensibile 

Ha bisogno di essere guidato o 
di imitare; solo così riesce ad 
ottenere risultati accettabili 

Nei problemi commette errori 
di procedura o non ne trova 
una valida; ciò, a volta anche 
su argomenti essenziali 

15 
14 
13 
12 

 
6 
7 

 
4 

Dimostra di non  conoscere gli 
argomenti. Espone gli argomenti 
con lacune ed errori.  
L’argomentazione è confusa ed 
incerta 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche.  
Opera in modo  impreciso. 

Nei problemi commette 
numerosi  errori anche gravi, 
dimostrando, spesso, di non 
possedere procedure 
risolutive  

11 
10 
9 
8 

 
4 
5 

 
3 

Dimostra studio molto scarso. 
Espone i contenuti con gravi 
lacune ed errori, in forma 
disordinata e poco chiara 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche.  
Opera in modo gravemente 
impreciso e a volte costituisce 
disturbo per gli altri 

Nei problemi commette 
numerosi  errori anche gravi, 
dimostrando di non 
possedere procedure 
risolutive  

7 
6 
5 
4 

 
2 
3 

 
2 

Dimostra studio pressoché nullo. 
Espone soltanto frammenti di 
contenuto per sentito dire o per 
intuito. 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche.  
Opera in modo gravemente 
impreci so e costituisce disturbo 
per gli altri 

Non sa risolvere i problemi 

3 
2 
1 

1 1 Lo studente non svolge le prove 
scritte e si rifiuta di sostenere le 
prove orali 

Non lavora e disturba gli altri Lo studente non svolge le 
prove 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO   N.4 :        TESTO SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
 
NB: L’allegato N. 4 ( Testo Simulazione Prima Prova ) , per  problemi di ordine tecnico/ informatico,  viene 
posizionato in fondo a codesto  Documento del Consiglio di Classe di cui costituisce parte integrante. 
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ALLEGATO   N. 4.1:      Griglia di Valutazione  Prima Prova 
 
TIPOLOGIA  A  
 CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
            

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGI
O 

CORRISPONDENZA 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

MORFOSINTATTICA E 
PROPRIETA’ LESSICALE 

1-4 

Numerosi errori ortografici  o grammaticali / sintassi contorta/ 
lessico improprio 

1 

  
Errori ortografici  o grammaticali/ sintassi faticosa/  
lessico generico con alcune improprietà 

2 

  
Lievi errori ortografici  o grammaticali / sintassi generalmente 
corretta/ lessico accettabile  

3 

  
Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole/  
lessico adeguato 

4 

    

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

1 - 3 
Incerta o parziale 1 

  Globale (coglie gli elementi espliciti) 2 

  Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 3 

    

ANALISI DEL TESTO 1 - 4 Scarso rispetto delle richieste 1 

  Parziale soddisfazione delle richieste 2 

  Richieste rispettate e globalmente soddisfatte 3 

  Adeguata/piena soddisfazione delle richieste 4 

    

INTERPRETAZIONE 
COMPLESSIVA ED 

APPROFONDIMENTI 
1 - 4 

Interpretazione superficiale o poco pertinente 1 

  Interpretazione e approfondimento essenziali 2 

  Interpretazione esauriente e approfondimento essenziale 3 

  Interpretazione documentata e approfondimento articolato 4 

                                                                                                                                     
VALUTAZIONE 

Punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

Voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 
 
TIPOLOGIA    B  
 CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
             

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGI
O 

CORRISPONDENZA 
PUNTI 
MAX 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

1-4 Numerosi errori / sintassi contorta 1  
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  Errori di grammatica consistenti/ sintassi faticosa 2  

 
 Lievi errori di grammatica/ sintassi generalmente 

corretta  
3  

  Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole 4  

     

         PROPRIETA’ LESSICALE 
(in considerazione della scelta: 

SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 
GIORNALE) 

1 – 3 Generica  1  

  Semplice, ma appropriata/ Non sempre precisa 2  

  Adeguata  3  

     

COMPRENSIONE, VALUTAZIONE 
E UTILIZZO DEI DOCUMENTI 

FUNZIONALI AL TITOLO E ALLA 
DESTINAZIONE  

(in considerazione della scelta: 
SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 

GIORNALE) 

1-4 scarsa 1  

  Insufficiente 2  

  Sufficiente 3  

  Buona 4  

     

ORGANIZZAZIONE DEL 
CONTENUTO E CHIAREZZA 

DELL’IMPOSTAZIONE 
(in considerazione della scelta: 

SAGGIO BREVE/ ARTICOLO DI 
GIORNALE)  

1-4 Sviluppo disorganico e superficiale  1  

  Sviluppo poco articolato 2  

  Sviluppo organico  3  

  
Sviluppo organico ed approfondito con apporti 
culturali 

4  

                                                                                                                                    
VALUTAZIONE 

Punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

Voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 

 
 
TIPOLOGIA    C - D 
CLASSE  ___   ALUNNO _______________________________________    data__________________ 
            

INDICATORI 
FASCE DI 

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENZA 

PUNTI 
MAX 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
1 – 4 Numerosi errori /sintassi contorta 1  
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  Errori di grammatica consistenti/ sintassi faticosa 2  

 
 Lievi errori di grammatica/ sintassi generalmente 

corretta  
3  

  Nessun errore rilevante/ sintassi scorrevole 4  

     

 
PROPRIETA’ LESSICALE 

1 – 3 Generica  1  

  Semplice, ma appropriata / Non sempre precisa  2  

  Adeguata  3  

     

RICCHEZZA DEL CONTENUTO 1- 4 Superficiale 1  

  Essenziale 2  

  Sufficiente 3  

  Approfondito 4  

     

CHIAREZZA 
DELL’IMPOSTAZIONE E 

COERENZA 
DELL’ARGOMENTAZIONE  

1 - 4 Sviluppo disorganico e superficiale  1  

  Sviluppo poco articolato 2  

  Sviluppo coerente e scorrevole 3  

  Sviluppo organico e approfondito 4  

 
VALUTAZIONE 

Punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

Voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 
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ALLEGATO   N. 5 :     TESTO  SIMULAZIONE SECONDA PROVA ( Cultura Medico Sanitaria ) 
 
 
Bergamo, 18 aprile 2016 
 
COGNOME ________________  NOME _______________                               CLASSE 5____ 
 
 
Rispondi al primo tema proposto e scegli due delle patologie elencate nel secondo quesito. 

1. Una donna di 80 anni manifesta perdita della memoria recente, riconosce i famigliari, ma spesso 

sbaglia i loro nomi e li confonde tra loro, a volte perde il senso dell’orientamento e ha difficoltà a 

trovare la strada di casa. È sempre stata casalinga, appassionata di cucina ed ha svolto il ruolo di 

mamma e  di nonna con grande trasporto. Il suo hobby era l’uncinetto ed ha eseguito lavori per tutta 

la famiglia e per le amiche. Il medico esegue una diagnosi di malattia di Alzheimer in fase precoce, 

descrivi un piano d’intervento mirato seguendo i seguenti punti: 

a) Analisi della situazione 

b) Analisi dei bisogni 

c) Risorse presenti 

d) Identificazione degli obiettivi 

e) Attività previste 

f) Tempi previsti 

g) Valutazione  

 

2. Scegli due tra le seguenti patologie proposte  e riporta 

A. i sintomi,  

B. le fasi, 

C. le possibili complicanze,  

D. gli interventi riabilitativi  

a) Malattia di Alzheimer 

b) Malattia di Parkinson 

c) Trisomia 21 

d) Schizofrenia  

e) Epilessia  
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ALLEGATO   N. 5.1   :  Griglia di Valutazione  Seconda Prova ( Cultura Medico Sanitaria ) 
 

  Punti 

Conoscenza dei contenuti 
 

Ottima 6 

 Buona 5 

 Adeguata 4 

 Sufficiente 3 

 Inadeguata 2 

 Gravemente lacunosa 1 

   

Pertinenza alla traccia 
 

Articolata 3 

 Adeguata 2 

 Inadeguata  1 

 Assente  0 

   

Correttezza e proprietà lessicale 
utilizzo del linguaggio specifico 

Appropriata  3 

 Accettabile  2 

 Inadeguata  1 

 Inaccettabile 0 

   

Rielaborazione e collegamenti Personale 3 

 Essenziale 2 

 Superficiale  1 

 Assente  0 

 
Totale 
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ALLEGATO N.6:     PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  ( 7 Marzo 2016 ) 
 
 
ALLEGATO N° 6.1 : INGLESE 
 

TERZA PROVA INGLESE 

TIPOLOGIA B 

 

 

Name:……………………………….      Class:…………………                  Date:…………………………… 

 

 

1. Appearance, respectability, hypocrisy , contradiction in the Victorian Age. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Define and list the symptoms of  the ”conversion disorder”. 
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3.Drug addiction/Alcohol addiction:choose one of these two situations and try to list the most important physical and     

psychological effects. 
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ALLEGATO N° 6.1.1 :    INGLESE (  Correttore Testo Terza Prova ) 
 

 

 

Appearance, respectability, hypocrisy , contradiction in the Victorian Age. 

People of high society believe that appearance, respectability, hypocrisy and contradiction are the most 
important values in their lives. They conduce a life based on pleasure and beauty. They show a respectable 
appearance but they commit a lot of crimes. There are two faces of the same coin: social reform movement 
vs child labor and prostitutions are the contradictions of the society. Dorian shows very well this 
contradiction: outside he is like an art worker but inside he is negative vicious, he is addicted by drugs, sex 
and crimes because he is morally corrupted. At the beginning of the story he is innocent ( because he loves 
Sybil), impressionable and wealthy. But under the influence of LH, he becomes concerned of his beauty and 
he starts a life with no regards for moral conventions.  

 

Define and list the symptoms of  the ”conversion disorder”. 

 

Hysteria is also called “ conversion disorder” or “hysterical neurosis”. Patients, usually women show a 
variety of symptoms like limb paralysis, blindness or deafness in the absence  of biological origin. These 
symptoms are usually symbolic and relieve the hysteric patient’s anxiety. In fact the name “ conversion 
disorder” derives from the theory that psychological problems, anxiety and distress are converted into 
physical symptoms  

 

3.Drug addiction/Alcohol addiction: choose one of these two situations and try to list the most important 
physical and psychological effects. 

Ecstasy is a substance which prevents or cure an illness or disease but today teenagers take it because of its 
pleasant effect. This experimentation begins during adolescence for many reasons including curiosity, peer 
pressure, reducing stress and feeling grown up or fitting in. Addiction is a condition of being abnormally 
dependent on narcotic, drugs or alcohol. The risks for teenagers are sudden mood, problems with the law 
and social problems. The abuse is to take substances constantly: people think that this resolves problems 
but they ended up broken. We cannot discuss about abuse without addiction. It is more working than 
abuse because it is a chronic disease that involves an uncontrolled and impulsive craving and seeking the 
substances. Legal drugs are alcohol and solvents; illegal drugs are stimulants, LSD , heroin, opiaces, 
marijuana and ecstasy.    
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ALLEGATO N° 6.2 : SPAGNOLO          
 
 
 
 
                TERZA PROVA SPAGNOLO 

 

 

 

 

Nombre:……………………………….      Clase:…………………                  Fecha:…………………………… 

 

1) ¿ Qué significa medicina alternativa? Describe los tipos que conoces. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué es el lenguaje de señas o de signos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3) Describe brevemente los tipos de dinámicas de grupo qué conoces. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO N° 6.3 : PSICOLOGIA 
 

 
PSICOLOGIA 

 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
 
 

            
Classe                              NOME                               COGNOME 
 
 
           RISPONDI IN 10 RIGHE 
 

1. I bambini e il test: l’importanza del disegno infantile. 
 

2. La terapia di orientamento alla realtà (ROT ) nelle demenze 
 

3. L’importanza dei segnali non verbali: l’uso della prossemica 
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ALLEGATO N° 6.4 : DIRITTO 
 
 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
 
 

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA   
 
 
 
ALUNNO____________________________________CLASSE___________________________________ 
 
DATA__________________________________________ 
 
 
 
Tipologia B- Quesiti a risposta singola (tratta l’argomento proposto in  un massimo di dieci righe) 
 
 

1. Chi è l’imprenditore commerciale e cosa si intende per “Statuto commerciale” 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Illustra le principali differenze tra le società di persone e le società di capitali. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Esamina le caratteristiche delle società in accomandita semplice. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATO N. 7:   SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA    (2 Maggio 2016) 

 
ALLEGATO N° 7.1 : INGLESE 
 

TERZA PROVA INGLESE 

TIPOLOGIA B 

 

Name:……………………………….      Class:…………………                  Date:…………………………… 

 

1. Explain why Eveline is a story of paralysis . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Define the difference between  “addiction” and “binge drinking”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Effects of eating disorders. 
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ALLEGATO N° 7.1.1 :   INGLESE (  Correttore Testo Terza Prova ) 
 

1. Explain why Eveline is a story of Paralysis 

The story takes place in Eveline’s room. She’s sat at the window watching the evening. The room is 

characterized by darkness and dust that are symbols of paralysis. The world outside her window 

makes her think about her childhood. She fears her father because he is aggressive, violent, selfish 

and drinks a lot. Frank is Eveline’s boyfriend, He is a sailor and he is kind, lovely and open-hearted. 

She has known him few weeks ago. She has to meet him secretly because her father forbids her to 

see him cause of he distrusts sailors. For this she decides to leave home, to go Buenos Aires. 

Symbol of life and to become Frank’s wife. Most of the storm takes place in Eveline’s mind until she 

hears a street organ playing. This reminds her the promise to her mother and the night when she 

dies and so she decides to leave the passivity of her life. But when she was on the outside with 

Frank, she returns paralyzed, sourranded by the crowd, seeing the boat throught the mist. She 

doesn’t have the courage to leave marking the end of her dreams.  

 

2. Define the difference between “addiction” and “binge drinking” 

Addiction is a condition of being abnormally dependent on narcotic drugs or alcohol. It is a cronic 

disease characterized by an uncontrollable and impulsive craving and seeking and it is more 

worring than abuse because it is the  abitual use of the drugs where people think that drugs are a 

solution to a problem but them ended up broken. This can happen with alcohol too.  

Binge drinking is the most harmful type of drinking. It usually happens at teen or students parties. It 

consists in drink a greater amount of alcohol beverage in a short time. The intentions is to getting 

drunk. In this case, women are more at risk than men because men’s body contain more water and 

so alcohol is more diluted. A cause of binge drinking may be peer pressure, since someone of own 

age group pushes us toward making certain choice “good or bad”    

 

3.Effects of eating disorders  
Many people who develop eating disorders are between 13 and 17 years old. This is a period of physical and 
emotional changes when it’s normal to gain some adictional body fat, most of all in girls, for this, they are 
afraid to gain weight. Eating disorders can lead to develop health problems such as loss of period in girls, 
stomach pain, anemia, loss of hair. Social withdrawal and they make it hard to enjoy with friends and to have 
fun. They can also lead to a severe  malnutrition and even death. Then, treatment depend in each people 
and their family but medical doctors, professionals mental health and dietitians are always involved. One of 
the keys to eat healthly again is the family therapy or talking about the disorders with friends. 
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ALLEGATO N° 7.2 : SPAGNOLO              
 
 
 

 
TERZA PROVA SPAGNOLO 

 

 

SIMULAZIONE 
 
 
 
 

NOMBRE:                                                    APELLIDO:                                                     CLASE: 

FECHA: 

DOCENTE: ROSSELLA LEONE 

 

1) Trastornos alimentarios: ¿qué son y cuales son sus causas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2) Dislexia: ¿Qué es y cómo se manifiesta? ¿ Qué tipos de trastornos del aprendizaje conoces? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué son los trastornos del espectro autista? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO N° 7.3 : PSICOLOGIA 
 
 
 

 
PSICOLOGIA: SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
         
Classe                             NOME                                        COGNOME 
 
RISPONDI IN 10 RIGHE 
 
1) Gli effetti della dipendenza da  sostanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) I principali gruppi sociali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
3)L’integrazione sociale dei   carcerati 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ALLEGATO N° 7.4 : MATEMATICA 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  Materia: MATEMATICA  02/05/2016 
 
STUDENTE______________________________________  CLASSE 5CP  
 
1) Su 15 allievi di una classe sono stati rilevati due caratteri: l’età (X) ed il peso in Kg (Y).  
    I dati ottenuti sono riportati nella seguente tabella. 
 

X 16 18 17 19 17 17 16 19 18 18 16 16 16 17 16 

Y 50 60 55 60 50 60 60 50 55 60 50 60 55 60 50 

 
a) costruire la tabella che rappresenta la distribuzione doppia di frequenze di X e Y e 
determinare le  
    distribuzioni marginali; 
b) calcolare la media e la mediana dei pesi; 
c) calcolare la media e la mediana dei pesi degli allievi di età pari a 16. 
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ALLEGATO N.7.5 :   GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA   PROVA     
 
 

 Il punteggio conseguito in ciascuna prova dall’alunno viene sommato e successivamente                                                           
diviso per il numero delle prove (quattro);  tale dato costituisce la valutazione complessiva della terza 
prova. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 
DISCIPLINA_____________________________________________________________ 

 
ALUNNA/O__________________________________________________CLASSE 5___TSS 
 

 INDICATORI DESCRITTORI 1 2 3 4 

C 
O 
N 
O 
S 
C 
E 
N 
Z 
E 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 

 
 
Complete 
 
Adeguate 

 
Essenziali 

 
Lacunose 
 
Molto lacunose 

 
 
7 
 
6 
 
5 
 

3-4 
 

1-2 

 
 
7 
 
6 
 
5 
 

3-4 
 

1-2 

 
 
7 
 
6 
 
5 
 

3-4 
 

1-2 

 
 
7 
 
6 
 
5 
 

3-4 
 

1-2 

 
C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 

 
 
ESPOSITIVE 
esposizione contenuti 
organizzazione del 
discorso 
 
 
OPERATIVE 
utilizzo di procedure 
E ARGOMENTATIVE 

 
Sicura, logica, articolata, 
completa 
 
Appropriata e corretta, 
lineare, adeguata 

 
Complessivamente 
corretta/parzialmente 
strutturata  
 
Alcuni errori lessicali e-o 
morfosintattici/ confusa, 
incompleta. Errori di 
procedura 

 
Vari errori lessicali e-o 
morfosintattici / inadeguata, 
procedure non valide 

 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


8787 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
          “Mariagrazia  Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze 
Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO –
 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

                                  Succursali : Via Polaresco, 19      – 24129 BERGAMO 87 

                                              Via Per Azzano, 05    - 24126 BERGAMO  

 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 

 

 

 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
T 
A’ 

SINTESI 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 

 
 
Soddisfacente 
 
Essenziale   

 
Parziale 

 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
3 
 
2 
 
1 
 

 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
3 
 
2 
 
1 

  TOTALE PARZIALE 
  

 
 
 

  TOTALE DIVISO 4 
  

 
 

 
 
Valutazione e tabelle di conversione 

punteggio 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1-0 

voto 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1 
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ALLEGATO  N.8   :    GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQIO   
                    CANDIDATO _________________________________________ 

 

INDICATORI FASCIA CORRISPONDENZA PUNTI 

1^ e 2^ FASE 

    
Chiarezza ed 1-6 Chiara ed accurata 6  

accuratezza della  Discreta 5  

presentazione  Sufficiente 4  

dell'argomento scelto e  Non del tutto chiara 3  

della relativa  Non chiara 2  

documentazione  Confusa 1  

Equilibrio e 1-6 Equilibrata e completa 6  

completezza  Discreto equilibrio con qualche sbavatura 5  

dell'esposizione  Sufficiente equilibrio e completezza 4  

dell'argomento scelto  Esposizione non sempre equilibrata 3  

  Insufficiente equilibrio dell’esposizione 2  

  Esposizione incompleta e disorganica 1  

Capacità di discussione 1-5 Interloquisce e sa approfondire 6  

e di approfondimento  Interloquisce in maniera adeguata 5  

degli argomenti  Interloquisce con qualche difficoltà 4  

proposti  Interloquisce con diverse difficoltà 3  

  Interloquisce con molte difficoltà 2  

  Non  interloquisce 1  

Padronanza delle 1--6 Ottima padronanza della procedura e possesso di un 6  

procedure e del lessico  lessico ampio 5  
specifici delle diverse  Buona padronanza 4  

discipline  Sufficiente padronanza 3  

  Qualche padronanza 
_• 

2  

  Parecchie difficoltà 1  

  Nessuna  padronanza   

Correttezza e fluidità 1-5 Corretta e adeguata 5  

dell'esposizione  Sufficientemente  corretta 4  

  Non sempre corretta 3  

  Non sufficientemente corretta 2  

  Non scorrevole e/o non chiaro 1  

3^ FASE Eventuale punteggio attribuito per la discussione  elaborati scritti   

Discussione  elaborati 
scritti 

1 Sa comprendere gli errori fatti correggendosi in 
forma autonoma 

1  

Totale   ……./30 
 

       VOTO         ………………. 

 
 
Valutazione e tabelle di conversione 
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 INDICE 
 

 Frontespizio Pag. 1 

 1.  Notizie sulla classe Pag. 2 

 2.  Attività di preparazione all’esame finale Pag. 4 

 3.  Peculiarità dell’indirizzo Pag. 7 

 4.  Presentazione della classe Pag. 8 

 5.  Percorso formativo Pag. 9 

 6.  Attività curriculari e integrative: 

-  Percorsi di Alternanza scuola-lavoro  

Pag. 16 

Pag. 17 

 7.  Percorsi individuali (tesine) Pag. 18 

 Allegati: 

- Piani di lavoro e programmi discipline  ( Allegati  1 ): 

(All.1.1 Italiano),(All.1.2 Storia), (All.1.3 Matematica), (All.1.4 Inglese), (All 1.5 

Psicologia), (All 1.6 Spagnolo), (All 1.7 Diritto), (All 1.8 Tecnica Ammin.), ( All 1.9 

Cultura Medico Sanitaria ), (All 1.10 Scienze Motorie ), (All 1.11 Religione ) 

- Alunni disabili – Percorso B  (Allegato 2)  

- Criteri di valutazione C.D. (Allegato 3) 

- Testo di simulazione della prima prova  (Allegato 4)  

-  Griglie di valutazione prima prov (Allegato 4.1) 

- Testo Simulazione Seconda Prova . C.M.S.  ( Allegato 5) 
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